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Le motivazioni profonde che la

psicologia della moda

riconosce all’abbigliamento sono legate

alla decorazione ed

alla protezione del corpo nudo.



L’abito è sempre qualcosa

di inventato che si aggiunge al corpo,

e può essere:

l’uniforme, l’ornamento, la maschera, il 

tatuaggio, la

pittura corporea, e addirittura la mutilazione e 

la deformazione.

Attraverso l’abito si differenzia il proprio sé da

quello degli altri.



Lo specchio permette di controllare la propria 

immagine: 

vedersi, ammirarsi, amarsi e prendere 

coscienza del proprio io corporeo

equivale a diventare consapevoli 

dell’immagine individuale

attraverso la quale ognuno afferma la propria

diversità e la propria appartenenza.

Tramite lo specchio è possibile valutare l’effetto 

che la propria immagine,

così come risulta dalla personale e

creativa combinazione del decoro dell’abito, 

avrà sugli altri. 



Il mercato della moda classifica i

prodotti secondo il valore del loro

successo;

gli oggetti di moda possono essere:

in entrata - IN 

o

in uscita - OUT.



Ciò che oggi è considerato IN, alla moda, domani sarà OUT, fuori moda.

Le linee, le forme e i colori sono valori legati al loro tempo, pertanto,

il giudizio estetico, cioè l’idea personale di bellezza sull’oggetto, varia

in base alla parabola IN-OUT.



L’oggetto moda, riconosciuto da tutti, possiede un forte

valore simbolico: è in grado di comunicare l’appartenenza

ad un gruppo sociale ed è per questo

che si definisce

status symbol.



L’immagine è comunicazione in quanto:

- comporta l’ammirazione degli altri;

- ci accomuna a tutti coloro che 

possiedono lo stesso oggetto 

(appartenenza al gruppo);

- ci distingue da tutti coloro che hanno 

oggetti diversi (distinzione dei gruppi);

- genera un potenziamento della nostra 

autostima (estensione dell’io corporeo).

La moda utilizza tutti i canali di 

comunicazione e la molteplicità dei 

linguaggi contemporanei per raccontare, 

rappresentare, diffondere l’immagine e 

infine far parlare di sé.

Interpretare la pubblicità significa capire

meglio la moda.



La pubblicità trasmette una serie di 

informazioni e di messaggi:

▪ la tradizione e l’immagine del marchio o 

della griffe;

▪ la luce e la magia dell’idea;

▪ il mito e i modelli culturali di riferimento 

(fascino, potere e seduzione);

▪ le peculiarità del prodotto rispetto alla 

concorrenza.

Le sfilate, le fiere e le vetrine dei negozi 

presentano direttamente i prodotti ai 

buyers e al pubblico. 

La pubblicità del prodotto occupa spazi 

sempre più ampi su magazine e riviste 

specializzate. Mega manifesti di moda 

rivestono le pareti di grandi edifici e 

metropolitane.
La magia dell’immagine




