
ECONOMIA & ANALISI

36 febbraio_2012

IL LInguaggIo segreto 
deLLa moda e deL Lusso

La moda e il lusso comu-
nicano sempre qualcosa. 
Possono essere usati come 

simboli (ad esempio gli accessori 
dorati o un corpino in lamè pos-
sono essere simboli di ricchezza, 
un tubino nero di eleganza, un 
paio di sandali altissimi e partico-
lari di eccentricità e trasgressio-
ne), come icone (un travestimen-
to è icona di ciò a cui si vuol asso-
migliare: se a carnevale mi ma-
schero da gatto, il mio abbiglia-
mento diviene icona del gatto) o 
come indici (indosso calze spaia-
te, e ciò - a meno che non rappre-
senti una scelta stilistica da par-
te di chi li indossa - è indice che 

Lo decifra la Fashion Semiology, 
indicando a stilisti e designer 
i segni adeguati per sollecitare 
i desideri di possesso
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sono sbadato).
Come scriveva Barthes nel 1967, 
“Il vestito dà senso al corpo e 
quindi lo fa esistere: lo valorizza 
dandolo a vedere. Il vestito non 
nasconde né mostra, allude e va-
lorizza: non esibisce ma seman-
tizza”. (Barthes, 1967). In parole 
povere, quando decidiamo di in-
dossare una giacca o un panta-
lone, non ci stiamo solo proteg-
gendo dal freddo, ma soprattut-
to stiamo comunicando. “L’abbi-
gliamento ‘parla’. Parla il fatto che 
io mi presenti alla mattina in uf-
ficio con una regolare cravatta a 
righe, parla il fatto che improv-
visamente io la sostituisca con 

una cravatta psichedelica, parla 
il fatto che io vada alla riunione 
del consiglio di amministrazione 
senza cravatta”. 

Elementi e sfumature
Il dizionario De Mauro indica 
che la denotazione è un “signifi-
cato oggettivo di un’entità lessi-
cale, che non contiene alcun ele-
mento soggettivo o affettivo de-
terminato dal contesto”, mentre 

la connotazione è quella “sfuma-
tura linguistica di ordine sogget-
tivo che un termine o un enun-
ciato hanno o acquisiscono in ag-
giunta al significato di base”. In al-
tre parole, il termine madre è de-
notativo, il termine mamma, pur 
con lo stesso significato è conno-
tativo, in quanto suggerisce una 
sfumatura affettiva che in madre 
non c’è. Insomma, la denotazione 
ha una valenza referenziale, rap-

L'utilizzo della Fashion 
Semiology per non 
lasciare nulla al caso

Uno degli utilizzi della Fashion 
Semiology è la realizzazione di 

video che, attraverso l’uso di tecniche 
di motivazione emozionale, ottimizza 
la comunicazione business e aumenta il 
livello di conversione target-cliente. Le 
esperienze d’elite possono essere relative 
ai video di luxury tourism per esempio, 
presentando vacanze in residenze 
d’eccellenza, quali castelli o dimore 

storiche, o proporre l’acquisto o l’affitto di 
immobili di altissimo prestigio.
Tenendo conto di tali aspetti nella 
creazione della trama (quando c’è) e nella 
realizzazione del video (senza dimenticare 
naturalmente la grammatica visiva con 
l’uso di inquadrature, angoli di ripresa, 
montaggio e quant’altro) si inseriscono nel 
corpo del testo visivo una serie di elementi 
dalla potenza straordinaria, in grado di 
spingere il target selezionato all’acquisto.
Il fatto che vi sia una scelta nel montaggio 
delle immagini, nella inquadratura, nella 
saturazione o meno dei colori, nell’uso 
di colori caldi o freddi, di linee sinuose 

o angoli acuti, di triangoli o di cerchi, 
cambia profondamente la percezione del 
messaggio inviato dal video caricandolo di 
connotazioni e sfumature che altrimenti 
non avrebbe. Un aggettivo, un sinonimo, 
un avverbio inserito al punto giusto, 
forniscono leve emozionali formidabili, 
così come la velocità di dizione, l’uso o 
meno della voce di sottofondo, la scelta 
di creare griglie in movimento contenenti 
immagini statiche o dinamiche, in 
movimento verso destra o sinistra, verso il 
basso o verso l’alto.
Niente, nel linguaggio della moda e del 
Lusso è lasciato al caso.
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A cosa serve
•   Il Semiomarketing è una 

disciplina a metà tra 
semiotica (la scienza che 
studia i segni) e marketing. 
Si occupa di tutte queste 
attività finalizzate ad 
aumentare il tasso di 
conversione target-cliente 
o il tasso di fidelizzazione 
del cliente attraverso 
specifiche strategie che 
potenziano gli effetti della 
comunicazione aziendale 
nel B2C o nel B2B.

•   La Fashion Semiology  
è la declinazione stilistica 
del Semiomarketing, 
comunicativa e marketing 
oriented nel mondo 
dell’Alta Moda e del Lusso. 
Ha lo scopo di indicare 
le valenze segniche, 
percettive, stilistiche, 
cromatiche e di design della 
comunicazione del lusso. 
Grazie a tale disciplina è 
possibile decidere quali 
sono i colori e la forma 
più adatti per progettare 
la comunicazione del 
prodotto o del servizio 
luxury, in relazione ai 
risultati percettivi che si 
intendono raggiungere, 
al fine di connotarlo con 
quelle valenze simboliche o 
iconiche più adatte per far 
scaturire nel fruitore finale 
il desiderio di possesso del 
bene di lusso o della luxury 
experience.

presenta la realtà, senza aggiun-
gere sfumature soggettive o affet-
tive o di giudizio morale. La con-
notazione si rifà invece alla fun-
zione emotiva e cerca di far scat-
tare l’aspetto emozionale del pro-
dotto accostandolo a esempi visi-
vi che provochino emozioni per 
riuscire con maggior facilità a 
vincere il vaglio critico del desti-
natario, giungendo con il messag-
gio direttamente al “cuore”.

La testimonianza
Nella moda, la connotazione è, 
evidentemente, imperante. Noi 
non compriamo abiti, ma “bel-
lezza, sensualità, raffinatezza”. 
Eppure come si può accostare la 
connotazione di “sensualità” a un 
vestito (ovvero quanto serve a ve-
stire, cioè a coprire la persona, li-
mitatamente ai capi di vestiario 
esterni) che per sua natura è un 
elemento denotativo? Un valido 
metodo è per esempio ricorrere al-
la figura del testimonial. Scegliere 
un modello noto in quanto icona 
di bellezza, sesso e seduzione qua-
le è riconosciuto David Gandy, si-
gnifica trasferire la sua “aura” sugli 
abiti con cui sfila. Quando un uo-
mo deciderà di comprare un capo 
di Dolce e Gabbana o di Massimo 
Dutti, in realtà, anche se in modo 
inconscio, starà acquistando l’illu-
sione di essere un po’ come il mo-
dello che lo indossa in passerella, 
ovvero vorrà comprare un po’ del-
la connotazione di sensualità e fa-
scino maschile che David Gandy 
ha “trasferito” sull’abito griffato. E 
così, per la proprietà transitiva, in-
dossando quell’abito, l’acquirente 
diventerà egli stesso un testimo-
nial del brand Dolce e Gabbana 
o di Massimo Dutti, solo che, di-
versamente da quanto è accadu-
to al modello, sarà lui a irrorar-
si dell’aura connotativa contenu-
ta idealmente nell’abito indossato.
Insomma, quando un individuo 
indossa un capo firmato diventa 
testimonial del brand. È come se 
il contesto urbano in cui si muo-

ve fosse una gigantesca passerel-
la, o meglio un’estensione (reale) 
socialmediatica dove le connes-
sioni interpersonali si mischiano 
con quelle dei social network, del-
le videochiamate e di tutte le altre 
possibili relazioni. E in questo mo-
do, attraverso i meccanismi di una 
sorta di viral marketing, il corpo 
dell’acquirente diviene una cellu-
la di un grande, organico e vivente 
mezzo di comunicazione di mas-

sa, formato da tutti gli acquirenti 
nel mondo, a uso e beneficio dei 
grandi marchi.

Segni e codici
La connotazione di “sensualità 
e fascino” contenute nel model-
lo, passano all’indumento e da lì 
vengono trasferite all’acquirente 
che andando in giro per il mon-
do con il suo capo di moda, divie-
ne un inconsapevole “brand am-
bassador”.
Ogni testo comunicativo ha de-
terminate funzioni che indicano 
lo scopo per cui si compie quel-
la particolare comunicazione. 
Anche il capo di moda è un te-
sto, che nell’accezione semioti-
ca, è “una serie coerente ed ordi-
nata di enunciati, tra due interru-
zioni marcate della comunicazio-
ne”. In altre parole, il capo di mo-
da è un macrosegno formato da 
una serie di segni tra loro inter-
lacciati, che si organizzano in un 
codice (quello del fashion). Tale 
testo inizia nel momento in cui 
il destinatario comincia ad os-
servarlo, e finisce quando non lo 
guarda più. Quello che si crea è 
un flusso comunicativo tra emit-
tente (che propone l’abito) e de-
stinatario. I segni sono entità bi-
facciali composte da significato e 
significante, ovvero da una idea e 
dalla manifestazione sensibile di 
quell’idea. Se voglio dare idea di 
raffinatezza, indosso un abito Ar-

mani, che è icona di eleganza. Se 
intendo comunicare originalità e 
trasgressione, indosso un capo di 
Dolce e Gabbana, icona (quindi 
segno) di tali caratteristiche.

Le ispirazioni
Gran parte delle collezioni di mo-
da si ispirano a film o personag-
gi famosi della fantasia, come ad 
esempio il brand Fix Design si è 
ispirato ad Alice nel paese delle 
meraviglie per la collezione au-
tunno inverno 2010/2011, così co-
me Furla e Accessorize. Lo stilista 
Masaya Kuroki, della casa di mo-
da Kitsuné ha disegnato la colle-
zione inverno 2011 tenendo pre-
sente il look dei cowboy gay Ennis 
Del Mar e Jack Twist protagoni-
sti del film Brokeback Mountain. 
La collezione dei costumi uomo 
Calzedonia si ispira a film cult del 
cinema americano anni 50 e 60, 
La grande fuga e Fronte del porto 
danno il nome alle due linee del-
la collezione estate 2011: The gre-
at escape e On the water front, in-
carnando l’ideale di uomo bello 
e dannato.
Queste scelte tengono conto del 
desiderio di immedesimazione 
degli individui in personaggi par-
ticolarmente intensi, attraverso 
l’uso di un abbigliamento che ne 
evochi le caratteristiche. Ma tale 
intensità non è data altro che dal 
ruolo archetipico che tali perso-
naggi incarnano.  n


