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 INTRODUZIONE 

 

 

 

È evidente come, in questi ultimi anni, la pubblicità tenda a raccontarci 

sempre meno “storie” e sempre più passioni ed emozioni, basando la sua efficacia 

non più sulla mera presentazione della merce, bensì sulle sensazioni e le atmosfere 

evocate dal prodotto o dal brand. L’attuale pubblicità sembra caratterizzarsi per il 

fatto di fare leva sui valori soggettivi del prodotto e sulla costruzione simulacrale 

del soggetto consumatore che prova passioni, generalmente intense ed euforiche, 

nei confronti del prodotto. 

Da questa nuova attitudine della pubblicità moderna voglio partire per por-

tare avanti la mia analisi e la mia ricerca. Per raggiungere questo scopo ho scelto di 

analizzare le strategie pubblicitarie adottate da un noto marchio spagnolo, Desi-

gual, e le conseguenti scelte fatte in Italia in merito agli spot da loro realizzati.  

Procederò quindi con una breve descrizione della storia del brand, per poi 

analizzare, da un punto di vista semiotico, il logo e il pay-off dell’azienda. Passerò 

quindi all’analisi di due campagne pubblicitarie: #hazloporlamañana, andata in 

onda per tutto il 2013, e #tudecides, lanciata da Desigual nel maggio del 2014 in 

occasione della festa della mamma. Infine, farò un confronto tra lo spot mandato 

in onda in Spagna e quello comparso sulle televisioni italiane. 
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1.   DESIGUAL: LA STORIA 

 

 

 

Sono passati più di venticinque anni da quando Thomas Meyer, un venten-

ne proveniente dalla Svizzera, ha immaginato un futuro in cui le persone avrebbe-

ro potuto vestirsi in modo divertente, ispiratore e accessibile. A seguirlo in questa 

impresa è il fratello Christian, con il quale collabora fino al 2011, quando decide 

di dedicarsi a una propria linea di abbigliamento.  

Il loro primo progetto, del 1984, è un giubbotto realizzato con pezzi di pan-

taloni di jeans usati: un incredibile boom di vendite. Cavalcano l’onda di questo 

successo e cercano di trovare un nome che possa caratterizzare al meglio l’idea in-

carnata dal loro marchio. Seguendo il consiglio dato loro dalla regista Isabel Coi-

xet, scelgono il nome Desigual e uno slogan fortemente connotativo: “No es lo mi-

smo” (“Non è lo stesso”).  

Tra il 1985 e il 1986 presentano la loro prima collezione, ricca di tessuti 

stampati e colorati, anticipatrice dell’allegria e della vitalità che caratterizzerà le lo-

ro linee di abbigliamento; negli stessi anni inaugurano il loro primo negozio a Ibi-

za, scelta non casuale: l’isola, infatti, oltre che essere il luogo dei giovani e del di-

vertimento per antonomasia, è anche stata una delle mete predilette degli hippy fin 

dagli anni Settanta, che hanno portato qui il loro stile etnico e vivace. Tutti ele-

menti che si sposano perfettamente con l’anima Desigual.  

Dopo l’apertura della prima boutique a Ibiza, nel 1992 Meyer si sistema a 

Barcellona, dove prendono corpo le prime collezioni vere e proprie: un mix di 

fantasie floreali, colori decisi e patchwork. 

L’azienda ottiene grande fama, imputabile soprattutto alle importanti e giu-

ste decisioni prese dai fondatori. Tuttavia, il successo ha vita breve; la crisi finan-
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ziaria rallenta l’ascesa del marchio a tal punto da mettere i fratelli Meyer davanti a 

un aut aut: chiudere o passare all’attacco. Scelgono la seconda strada. 

 Percorrono il deserto alla ricerca di idee che possano concretizzarsi in una 

linea all’altezza di quella del 1985 e, nel 1990, lanciano la loro seconda collezione: 

“Styled for relax”. Un trionfo. 

In seguito alle difficoltà incontrate, i due fratelli capiscono l’importanza di 

dare all’impresa fondamenta forti su cui poggiare: ristrutturano completamente 

l’azienda, sia dal punto di vista commerciale che finanziario, gettando le basi per 

quello che diventerà uno dei più importanti brand dell’ultimo secolo. 

Desigual si consolida sul mercato grazie alla linea del 1990 e inizia a espor-

tare in Francia e Portogallo; nonostante alcuni problemi finanziari, i fratelli Meyer 

decidono di aprire una rete di negozi monomarca. 

È il 1998 e Desigual lancia il suo primo sito web, “Desigual 1.0”: un proget-

to ambizioso per quegli anni, che dimostra ancora una volta l’avanguardia e la ne-

cessità di dialogare in modo nuovo con il consumatore, cercando di dare 

un’immagine di modernità all’azienda.  

 “Desigual no es lo mismo” (che significa “Desigual non è la stessa cosa” in 

spagnolo) è lo slogan di partenza di chi si presenta come l’enfant terrible della 

moda e continua ad essere la filosofia della marca, che si conferma, anno dopo 

anno, forte di un design originale, ottimista, pieno di colori e dai prezzi competiti-

vi.  

Giunti alla fine degli anni Novanta, i fratelli Meyer si rendono conto di ave-

re conquistato un core target, un ampio gruppo di clienti irriducibili, legati al mar-

chio e ai suoi prodotti. 

Con l’arrivo nel 2002 del catalano Manel Adell – che entra a fare parte del-

lo staff come consulente e, successivamente, come socio e direttore generale –

l’azienda si rinnova da un punto di vista comunicativo, consolidando il rapporto di 

fiducia esistente tra brand e cliente, ed è pronta per spiccare il volo oltre i confini 



6 

spagnoli. La squadra è quasi al completo, pronta per iniziare a lavorare nel modo 

più creativo, emozionale, colorato possibile. Innanzitutto, il nuovo manager co-

mincia a rivoluzionare la distribuzione, non più solo attraverso plurimarca, ma an-

che con una massiccia apertura di flagship store. Meyer rimane alla guida dell' uffi-

cio stile e ad ogni campagna vendita crea una collezione che parte da un concetto, 

frutto delle sue esperienze personali, professionali e sociali. Memorabili le feste 

che inaugurano i nuovi negozi, come il monomarca di Barcellona dal titolo "Mara-

ton Kiss": «Milioni di baci scambiati sulle Ramblas». Oppure quella in cui a tutti gli 

invitati è stato chiesto di arrivare in intimo per tornare a casa rivestiti Desigual. 

Nel 2003, i fratelli Meyer sviluppano, grazie alle idee innovative di Adell e 

alla collaborazione del designer Martin Guixé, la strategia “paint-party”, che preve-

de di arredare i negozi Desigual con il contributo creativo di amici e collaboratori; 

la vera innovazione è però quella di coinvolgere anche i clienti: in questo modo 

l’azienda riesce a conquistare un’altra fetta di pubblico, conquistando sempre più 

seguaci e sempre più successo. 

Dal 2004 al 2010 l’azienda guadagna di anno in anno in popolarità: 

l’esuberanza Desigual non lascia indifferenti, e con l’arrivo di una linea per bam-

bini, la moda che no es lo mismo allarga ulteriormente i suoi confini.  

Qualche cifra? Presente in ogni parte del globo, Desigual possiede quasi 

300 negozi monomarca in giro per il mondo; si trova in 7.000 negozi multimarca e 

in 1.800 corner di grandi magazzini. Nel 2009 Desigual riceve l'Oscar del Retail, 

un premio che viene assegnato dalla Confindustria spagnola al miglior punto ven-

dita e all'azienda che in tutti i settori si è sviluppata più rapidamente.  

Tutto questo successo deriva, oltre che dalla qualità del prodotto, dal bril-

lante lavoro attuato sul piano della comunicazione che l’azienda ha portato avanti 

per ogni sua campagna pubblicitaria. Desigual rappresenta il perfetto esempio di 

impresa che si rivolge al pubblico attraverso un tipo di pubblicità volto a evocare 

sensazioni e sentimenti, attraverso spot che cercano di emozionare e, a volte, per-

sino scandalizzare. 
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Colore, sovrapposizioni e patchwork sono le parole chiave del marchio che 

cerca di “desigualizzare” il mondo. 
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2.   LA VIDA ES CHULA! 

 

 

 

L’odierna sociologia dei consumi mostra chiaramente l’evoluzione del frui-

tore-tipo: se in passato era oculato negli acquisti – finalizzati principalmente a sod-

disfare i cosiddetti bisogni di prima necessità, puntando al maggiore risparmio 

economico possibile in rapporto all’efficienza e all’affidabilità del prodotto –, oggi 

il fruitore non è più in cerca del solo valore d’uso del prodotto, ma è più incline e 

attento all’aspetto simbolico di ciò che acquista. Il fruitore odierno cerca nel pro-

dotto emozioni e affermazione del Sé. 

In questo contesto di trasformazione dei valori del consumatore, alcune 

aziende hanno saputo rinnovarsi per offrire una realtà comunicativa capace di det-

tare veri e propri modelli di vita. Queste strategie sono studiate a tavolino dai re-

parti di comunicazione delle aziende che adopereranno loghi, slogan, spot e testi-

monial con l’obiettivo di vendere non più il prodotto, ma il marchio. 

L’identità e la riconoscibilità di un brand, quindi, non sono più legate al 

prodotto fine a se stesso, ma dipendono anche da altri elementi, fino a pochi de-

cenni fa messi in secondo piano, come il logo, che diventa mezzo di comunicazio-

ne e portatore non più solo del nome del produttore, ma di un patrimonio storico 

e professionale. 

Per l’importanza che il logo riveste nelle odierne strategie comunicative e di 

marketing, ritengo utile analizzare e identificare alcuni degli elementi fondamentali 

che Desigual ha voluto inserire nel logo e nel pay-off, ovvero la parte finale del 

messaggio pubblicitario. 

Il logo è cruciale per un brand nel senso che deve sempre essere riconosci-

bile e deve esprimere in sintesi l’identità di un brand, attirando l’attenzione del 

consumatore. Il logo ha quindi l’importante compito di agevolare la memorizza-

zione del marchio: per fare questo deve possedere alcune caratteristiche intrinse-

che – forme, colori, simboli – che rendano la marca universalmente riconoscibile 

attraverso un lay-out complessivo unico e coerente nello spazio e nel tempo. “Un 
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logo, da questo punto di vista, sarebbe il segno d’identificazione della marca, la fi-

gura che per sineddoche visiva comunica la sua complessiva identità. Tutt’al più, 

vuoi per il nome che porta inscritto, vuoi per le figure del mondo che rappresenta, 

esso può avere alcuni significati connotativi” (Marrone, Il discorso di marca, 2012, 

p.285). 

Lo stile del marchio può essere dunque considerato come estrema rappre-

sentazione e definizione del proprio referente. Nel rapporto con il referente, infat-

ti, il logo stabilisce, attraverso una "forma" precisa e stabilita a priori, la figura o il 

profilo che definisce al meglio i "caratteri" della propria personalità. L’attività di 

"personalizzazione" del marchio presuppone lo sforzo di affermare, attraverso la 

rappresentazione grafica di determinati segni significanti, ciò che il referente è in se 

stesso con le sue proprietà, caratteristiche e particolarità.  

 

 

2.1  Il Logo 

 

Andiamo a vedere nello specifico il logo di Desigual, cercando di sottoli-

nearne gli aspetti più significativi. 
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Cosa vedo? 

 

In primo piano, che risalta subito all’occhio, il nome del marchio: Desigual. 

All’interno della scritta notiamo la “s” rovesciata, elemento fondamentale e caratte-

rizzante del brand spagnolo: la “s” al contrario indica, infatti, la direzione opposta, 

controcorrente che il marchio cerca di percorrere e, soprattutto, far percorrere ai 

sui seguaci. In secondo piano vi sono macchie di colore, sulle quali la scritta sem-

bra essere adagiata. Le macchie creano forme “precise” e simboliche: ad esempio 

possiamo individuare, nell’angolo in basso a sinistra, la forma stilizzata di un fiore 

(pistilli e corona di petali), che ci “lancia” all’interno del mondo della natura e del-

la filosofia hippy, filosofia in cui il marchio si identifica fin dai suoi albori. Con un 

ulteriore sforzo immaginifico notiamo, nella parte superiore del logo, una serie di 

cerchi uno vicino all’altro che sembrano formare la figura di un bruco e, sotto di 

esso, due schizzi di colore blu che ricordano le antenne di una lumaca. Infine, in 

alto sulla sinistra, campeggia una piccola goccia di colore arancione che somiglia a 

un sole. Tutti gli elementi presenti all’interno del logo sembrano suggerirci quali 

siano le fondamenta su cui poggia la filosofia Desigual: colore e natura. 

 

 

Cosa leggo? 

 

Il logotipo (dal greco logos) è la parte leggibile e pronunciabile di un mar-

chio, il segno alfabetico con cui si scrive il nome della marca. È, in un certo senso, 

la firma visiva di un brand. In questo caso, il logotipo è Desigual, il cui lettering ri-

sponde a un criterio di semplicità dato dalla font Helvetica, che risulta molto chia-

ra e leggibile. 

Il processo di comunicazione avviene fornendo un indizio, un segno, un 

elemento linguistico, e lasciando che i destinatari ne inferiscano i significati. Per 

guidare tale processo è possibile rendere esplicito ciò su cui verterà la comunica-

zione, ovvero il tema, inteso come una sorta di idea comune che tiene insieme le 

combinazioni di frasi, simboli e immagini propri di ogni racconto. Questa idea 
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comune prende, in semiotica, il nome di isotopia (Greimas, 1983): con tale termi-

ne viene definito un insieme di significati che si ripetono, che sono ridandanti e 

come tali rendono possibile la lettura uniforme di un’immagine, di una storia, di 

un testo qualunque. Nel logo di Desigual ricorrono due isotopie: diversità e natura, 

entrambi concetti ascrivibili alla filosofia generale del marchio Desigual. 

 

Livello plastico 

 

• Livello topologico: l’organizzazione degli spazi 

Il logotipo è posizionato centralmente e risulta leggibile e ordinato, mentre lo 

spazio occupato dalle macchie di colore – che sembrano essere state scagliate con-

tro una parete bianca con un movimento dall’alto che ricorda l’espressionismo 

astratto di Pollock – suggerisce concetti come il disordine e il caos, nonostante ab-

bia una conformazione di tipo ovale. L’ovale richiama l’idea di distinzione e ricer-

catezza, e la tensione lungo l’asse maggiore suggerisce anche un senso di movimen-

to.  

 

• Livello eidetico: l’organizzazione delle linee 

A livello eidetico è chiara la contrapposizione tra le linee dritte e nitide della 

scritta, e le linee curve e arrotondate delle macchie di colore. L’impressione com-

plessiva è quella di una grande variazione (diversità, disordine, caos) di forme e di 

linee. 

 

• Livello cromatico: l’organizzazione dei colori 

Come si è più volte sottolineato, uno degli elementi più fortemente caratte-

rizzanti di Desigual è il colore. Ulteriore conferma ci viene dall’osservazione del 

logo: in esso spicca il policromatismo; non vi è un colore ricorrente, ma sono pre-

senti molti colori, prevalentemente caldi.  
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Il linguaggio plastico può esprimere contenuti anche attraverso l’uso del 

simbolismo. Il simbolismo è un sistema di significazione in cui il piano 

dell’espressione è organizzato parallelamente al piano del contenuto. Associamo in 

questo caso i colori del marchio, e le forme che creano, a immagini riconducibili a 

elementi fisici e naturali che riconosciamo. A un’unità del piano dell’espressione 

corrisponde un’unità del piano del contenuto: molti colori/molte forme diverse : 

natura. 

 

Concludiamo l’analisi con una tabella usata da Jean-Marie Floch per rag-

gruppare le caratteristiche principali di un logo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Il logo Desigual è dunque complesso e denso di caratteristiche che rispec-

chiano pienamente il filo conduttore del marchio e del prodotto che Desigual 

propone con le sue collezioni e i suoi punti vendita. 

 

 

2.2  Pay-off 
 

Quasi ogni logo è seguito da un pay-off, ovvero un elemento verbale che ha 

il compito di riassumere in una frase, possibilmente semplice e memorabile, 

l’essenza dell’azienda. 

 DESIGUAL 

Struttura Configurazione complessa, ripetizione di colori, 

formato aperto. Estetica barocca. 

Colori Policromatismo; dominanza di colori caldi. 

Forme Molte forme diverse, che concorrono a delinea-

re un ovale orizzontale. 
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Il logo di Desigual è seguito da un pay-off che è rimasto invariato negli ul-

timi anni, ma che ha vissuto grandi e numerosi cambiamenti nel periodo subito 

successivo alla nascita del marchio. L’azienda ha utilizzato diversi slogan – Real Li-

fe, Magic Stories, Luxury Feelings, Me&You, Better&Better, Wow, All Together, 

Handmade, Rainbow – prima di arrivare alla sua forma ultima e consolidata che, 

ormai da sei anni, segue il nome del brand: “La Vida es Chula!”. 

 

 

“La vida es chula”, oltre a essere il pay-off del marchio, è anche il filo con-

duttore di ogni campagna pubblicitaria di Desigual, dalla più esperienziale alla più 

olistica, e rappresenta la descrizione più azzeccata della vita di chi veste Desigual. 

Su queste quattro parole si è costruita la fama del marchio e la sua capacità di en-

trare in contatto con il target di riferimento.  

Per Desigual “la vida es chula”, ovvero è bella, divertente e ribelle, e con i 

suoi spot, brillantemente costruiti da un punto di vista comunicativo e di marke-

ting, ha inculcato questo slogan nella mente dei consumatori. 

È interessante notare che la parola “chulo”, molto usata in spagnolo, ha due 

significati di segno opposto. Chulo è bello, divertente e malizioso; ma è anche pre-

suntuoso, vanitoso, arrogante. Possiamo affermare che entrambe le traduzioni si 

adattino alla filosofia Desigual: se da una parte l’azienda propone uno stile colora-

to e divertente, è anche vero che spinge i suoi clienti a differenziarsi, a discostarsi 

dalla massa, a essere unici, atteggiamenti che possono essere inquadrati anche 

all’interno di un modo di fare presuntuoso e arrogante. 

A partire da questo slogan e dal suo doppio significato, che non sempre 

viene colto, possiamo analizzare le campagne pubblicitarie che Desigual ci propo-
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ne e di conseguenza comprenderne l’originalità e i motivi che le rendono così effi-

cace da un punto di vista comunicativo. 

Esempio perfetto della forza e della reale tipicità dello slogan “la vida es 

chula!” è una delle più famose campagne pubblicitarie di Desigual, lanciata in Spa-

gna e Portogallo nel gennaio 2011, che mirava a far provare al consumatore 

un’esperienza, con il fine di stabilire un contatto diretto tra marchio e cliente. Tito-

lo della campagna era “Entra desnudo, sal vestido” (letteralmente “Entra nudo, 

esci vestito”) e invitava i clienti a entrare, vestiti esclusivamente del proprio intimo, 

in un punto vendita Desigual e farsi vestire gratuitamente da capo a piedi. La cam-

pagna ebbe così tanto successo che, nel negozio di Madrid, circa 200 persone atte-

sero l’apertura del negozio in lingerie per fruire dei saldi invernali. La campagna è 

stata ripetuta nello stesso anno anche a Londra, Berlino, Stoccolma, Madrid, Praga 

e New York. L’anno successivo è stata ripetuta a Madrid, Siviglia e Lione. A luglio 

2013 l'iniziativa di marketing è stata proposta anche a Milano.  
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3.   DESIGUAL IN SPAGNA 

 

 

 

La domanda che bisogna porsi, prima di iniziare qualsiasi analisi testuale, 

riguarda la pertinenza metodologica di alcuni strumenti rispetto al testo che ab-

biamo di fronte: qual è l’aspetto teorico più rilevante su cui si basa la significazione 

di quel particolare testo? Cosa emerge maggiormente da esso? Non si deve pensa-

re all’analisi semiotica come all’applicazione di una griglia teorica sempre uguale a 

se stessa (Cinzia Bianchi, Spot, 2013). 

Tuttavia, alcuni strumenti possono aiutarci a sviluppare un’analisi del testo 

efficace e coerente. Per il mio lavoro ho deciso di rifarmi alle teorie di Greimas, il 

quale ha impostato le sue ricerche sull’ipotesi che il senso nasca fin dall’inizio co-

me senso orientato, come tensione, ovvero come un nucleo narrativo organizzato 

che attende di essere sviluppato in modo compiuto. La narratività è quindi una 

sorta di grammatica che articola la struttura universale dell’immaginario, una forma 

di intelligenza sintagmatica che articola ogni forma di significazione ai livelli più 

astratti del senso. 

Tenendo conto delle teorie di Greimas e dei suoi insegnamenti, possiamo 

sostenere che il senso viene colto solo attraverso la sua narrativizzazione e che 

quindi la struttura profonda di qualsiasi testo sia narrativa (Greimas, 1983). 

Partendo da questi presupposti teorici e metodologici, analizzerò due cam-

pagne pubblicitarie di Desigual, attingendo direttamente alle caratteristiche del te-

sto stesso e collocandole all’interno di una griglia semiotica che favorisce una 

comprensione più profonda di ciò che vediamo. 
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3.1  #hazloporlamañana 

 

Per comprendere al meglio sia la pubblicità che la mia analisi, soffermia-

moci un istante sulla descrizione sostanziale dello spot: possiamo affermare che lo 

spot si posizioni a metà tra un tipo di pubblicità referenziale (ovvero che fornisce 

informazioni sulle caratteristiche reali del prodotto e sul suo valore d’uso) e un ti-

po di pubblicità obliqua (che punta sul paradosso e “strizza l’occhio al consumato-

re”). Desigual riesce, infatti, a creare una quinta categoria di pubblicità sostanziale 

– che possiamo definire referenziale/obliqua – poiché fonde, all’interno di un uni-

co spot, le caratteristiche peculiari di entrambe: da una parte trasmette, a una pri-

ma fascia di consumatori, tutte le informazioni reali del prodotto (pubblicità refe-

renziale), dall’altra è in grado di conquistare, attraverso l’inserimento di piccoli det-

tagli (numeri, scritte che si leggono a malapena) che divertono e richiedono uno 

sforzo cognitivo, anche un secondo livello di consumatori, giovani, moderni, curio-

si. 

La campagna pubblicitaria #hazloporlamañana, in italiano #falloalmattino, è 

stata lanciata da Desigual nel 2013 per pubblicizzare la linea primavera-estate. 

Analizziamo per prima cosa il titolo: all’interno di esso troviamo la figura 

retorica della coesistenza, che prevede che si dica una sola cosa per intenderne 

due, ed è lasciato al destinatario il compito di sviluppare le implicazioni, che ri-

mangono entrambe vive nella sua memoria.  

Le azioni delle quattro donne della pubblicità si collegano allo hashtag #fal-

loalmattino. Gli hashtag sono un tipo di tag  usato nei social network per creare 

etichette facilmente riconoscibili, memorizzabili e ricercabili. Lo hashtag diventa 

dunque parte integrante del titolo della campagna, per fare in modo che la campa-

gna sia facilmente riconoscibile e ricercabile sui social media e possa diventare vi-

rale in rete. Inoltre, usando lo hashtag Desigual ha modo di inserire già nel titolo 

una serie di tematiche attorno alle quali ruoterà lo spot. L’idea del brand è di pun-

tare soprattutto sulla diffusione online dello spot, che in rete è trasmesso nella ver-

sione estesa di 60 secondi, mentre in tv è andato in onda in due formati ridotti, ri-

spettivamente di 30 e 10 secondi. 
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L’azienda usa questa strategia di marketing già dal 2010, e questo rappre-

senta un elemento di grande avanguardia e forza comunicativa: nessun brand, pri-

ma di loro, aveva legato così strettamente e efficacemente la campagna off line e 

quella on line rendendo così rapida la diffusione in rete delle novità della propria 

azienda. 

Lo spot sembra strizzare l’occhio alle donne e chiedere loro: qual è la pri-

ma cosa che una donna fa al mattino? Quale la prima che tu stessa fai appena sve-

glia?  

Sulle note della canzone Live your life, il regista Oriol Villar segue quattro 

donne – allegre, piene di vita, colorate e sorprendenti – da quando si preparano in 

bagno al mattino, fino al momento in cui vanno al lavoro. Le protagoniste ballano 

e si vestono, indossando ovviamente tutti i capi e gli accessori della nuova collezio-

ne Desigual, e poi, prima di uscire di casa, ognuna di loro fa qualcosa che allo stes-

so tempo le identifica e contraddistingue.  

Attraverso le loro azioni, e la casa in cui vivono, riusciamo a identificare al-

cune caratteristiche che ci danno informazioni su determinati aspetti della loro vita 

privata, come ad esempio le loro situazioni sentimentali e familiari, delineando, 

almeno in parte, la loro personalità. 

La prima scena, che dura 0,5 secondi, si apre con le ragazze nelle rispettive 

docce; la telecamera sembra diventare essa stessa personaggio dell’azione: le ragaz-

ze la vedono e cercano di nascondersi dall’occhio estraneo che le osserva, lascian-

do sfuggire alcune inquadrature molto personali, come ad esempio quelle dei seni. 

Il narratore è quindi di tipo intradiegetico, ovvero si colloca all’interno della storia 

narrata. 

Le ragazze, che all’inizio sembrano essere intimidite dall’osservatore ester-

no, già nella seconda parte dello spot si comportano con naturalezza davanti alla 

telecamera, come se fosse uno specchio davanti al quale ognuno di noi si compor-

terebbe sapendo di non essere osservato da nessuno. 
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COSA VEDO? 

Per rendere più semplice la spiegazione dello spot, ho identificato ogni sto-

ria con una lettera dell’alfabeto (A, B, C, D), in modo tale da rendere immediata-

mente comprensibile ciò a cui si fa riferimento nella mia analisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Storia A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le storie 

 

• Storia A: 

La protagonista di questa storia, dopo essere uscita dalla doccia, si sofferma 

davanti allo specchio facendo qualche smorfia; successivamente la troviamo nella 

sua camera da letto dove, davanti allo specchio, si cambia di abito diverse volte, 

mostrandoci alcuni dei pezzi della collezione Desigual. Infine, subito prima di 

uscire di casa, tra le lenzuola ritrova il suo vibratore e lo mette a posto. 

    Storia B 

Storia C Storia D 
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Le scene che la rappresentano forniscono alcuni elementi che ci permetto-

no di capire la situazione sentimentale della protagonista: in questo caso, immedia-

to appare l’elemento vibratore che, almeno nell’immaginario comune, rimanda al 

prototipo di ragazza single, disinibita ed emancipata. 

 

• Storia B: 

Anche in questo caso, dopo la scena nella doccia – è l’unica ragazza di cui 

vediamo solamente il volto –, ritroviamo la protagonista, vestita solo del suo inti-

mo, davanti allo specchio, indecisa su quale abito indossare.  

Gli elementi che la contraddistinguono sono l’uomo e il bambino che saluta 

prima di uscire di casa: basandoci su questi aspetti, possiamo supporre che la don-

na abbia una relazione di coppia stabile e un figlio.  

La protagonista di questa scena, dunque, sembra incarnare uno stile di vita 

considerato “normale” dal sentire comune, ma, se ci soffermiamo sui dettagli, ve-

diamo una donna che esce di casa per andare al lavoro prima del suo compagno, il 

quale, non solo non viene identificato come colui che provvede al sostentamento 

economico della famiglia, ma rimane a casa occuparsi del bambino: di certo non il 

prototipo della donna che siamo abituati a vedere, almeno in televisione. 

 

• Storia C: 

La ragazza si trova nella doccia, si accorge della presenza della telecamera e 

spruzza l’acqua in direzione dell’osservatore, come per allontanarlo: siamo davanti 

a un embrayage qui-ora, che crea l’illusione dell’effettiva presenza e contempora-

neità di una situazione dell’enunciazione, con il fine di "chiamare in causa" lo spet-

tatore. 

In questo caso l’elemento che contraddistingue la ragazza e, allo stesso 

tempo, richiama il titolo della campagna, è il suo intimo: la protagonista indossa un 

paio di mutande rosa shocking sul quale notiamo la scritta “enough sex?” (lette-

ralmente “abbastanza sesso?”). La scritta, ovviamente, allude al titolo dello spot, 

#falloalmattino, che, come abbiamo detto prima, manda un messaggio ambiguo in 

cui però appare chiaro il riferimento al sesso. 
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L’elemento che identifica la protagonista della Storia C è il bacio dato al ra-

gazzo subito prima di uscire di casa, che suggerisce l’idea che abbia una relazione 

di coppia. 

 

 

 

 

 

 

 

• Storia D: 

Come le altre protagoniste, la protagonista si trova inizialmente nella doccia 

e, subito dopo, la ritroviamo in camera da letto mentre indossa alcuni dei capi De-

sigual. Anche qui, possiamo indiv 

 

iduare un embrayages: la ragazza, nuda sotto la camicia che indossa, si ri-

corda della presenza dell’occhio esterno e si copre il seno con la mano, chiaman-

do in causa lo spettatore attraverso una “revisione”/“richiamo”.  

Anche la ragazza della Storia D, nell’ultima scena, bacia un ragazzo prima 

di uscire di casa, evocando nello spettatore l’immagine di una coppia. 

 

La Storia C e la Storia D hanno molto in comune, e sembrano rappresenta-

re la stessa “tipologia” di donna: fino all’ultima scena, infatti, le vediamo assumere 

gli stessi atteggiamenti e la presenza di un uomo nella stanza di ognuna di esse fa 

pensare che entrambe vivano una relazione di coppia. Ovviamente non è così, e 

Desigual ce lo fa capire attraverso un elemento che emerge solo nell’ultima scena e 

che costituisce un discrimine importante nell’analisi dello spot: il tipo di abitazio-

ne. 

 

Scritta storia C Revisione/Richiamo storia D 
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Le case 

 

Come accennato, sono proprio le abitazioni delle protagoniste, soprattutto 

l’esterno, a fornirci le informazioni necessarie a identificare in modo puntuale la 

personalità e il tipo di donna che le quattro ragazze esse incarnano. 

Le case, internamente, sono colorate e apparentemente disordinate, e pre-

sentano elementi naturali (come la statua di un elefante di legno, fiori, ecc.). 

L’interno delle abitazioni ha lo scopo, ancora una volta, di palesare i fondamenti 

del marchio spagnolo, così come fa il suo logo, del quale ritroviamo, anche nello 

spot, le principali caratteristiche – colori vivaci, linee morbide, apparente disordine 

– ovvero tutti quegli elementi che concorrono a delineare l’anima di Desigual e di 

chi lo indossa. 

Lo spot lascia continuamente tracce che aiutano il pubblico a conoscere le 

ragazze, come in una piramide della conoscenza: all’inizio le informazioni sono 

generali, piccoli particolari per farci orientare (i baci, il vibratore, il neonato), poi, 

man mano che si risale lungo la piramide, le informazioni si fanno sempre più det-

tagliate, fino a farci scoprire nel profondo la personalità delle protagoniste.  

Ma se gli interni delle case ci danno alcune informazioni, sono gli esterni a 

darci la chiave di lettura fondamentale alla comprensione del messaggio dello spot, 

chiudendo il cerchio e fornendo la chiave interpretativa che ci permette di cogliere 

la totalità degli elementi ricollegabili al titolo dello spot e, di conseguenza, 

all’intento comunicativo del brand.        

                    Esterno storia A                                                  Esterno storia B 
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       Esterno Storia C                                                                      Esterno Storia D       

 

•Storia A: 

La pubblicità ci suggerisce che questa ragazza sia single e disordinata, la pre-

senza del vibratore ci fa pensare a una ragazza emancipata, che non ha paura di es-

sere se stessa e di sentirsi libera di fare ciò che la rende felice. L’esterno della sua 

casa riflette a pieno queste caratteristiche: la porta è coperta di piante rampicanti e 

murales, elementi che sembrano incarnare una visione della vita dominata dalla 

natura e dalla filosofia hippy. Inoltre, la protagonista esce lasciando la porta aperta, 

concretizzando il desiderio di libertà in un’azione poco responsabile e sbarazzina. 

 

•Storia B: 

Abbiamo di lei l’immagine di una persona adulta, seria, ordinata, una donna 

che lavora, con una relazione stabile e un figlio. A conferma dei nostri pensieri, vi 

è la porta da cui esce: un’elegante porta di legno intagliato con una grande maniglia 

d’oro.  

Anche all’interno di questa scena, compare un indizio che ci riporta al titolo 

dello spot: il numero civico “69”, evidente riferimento sessuale.  

 

• Storia C e Storia D: 

Come abbiamo già notato, le due protagoniste di queste storie sembrano ave-

re una vita molto simile: due giovani ragazze con una relazione con un uomo.  
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Ma perché inserire due storie uguali? Che senso avrebbe? La risposta ci ar-

riva subito dopo, quando alcuni elementi rendono evidente che le due ragazze non 

vivano la medesima situazione sentimentale. La ragazza della storia C non ha una 

relazione stabile con l’uomo che si trova nel suo letto: lo capiamo dal fatto che lei 

si vesta da dove si trova il ragazzo, come se avesse con lui poca confidenza, e dal 

fatto che indossi mutande con la scritta “enough sex?” (“abbastanza sesso?”), che 

sembrano alludere a una nottata di divertimento. L’esterno della casa della Storia 

C sembra confermare ciò che abbiamo ipotizzato: la “cascata” di fiori rosa suggeri-

scono che la casa sia abitata solamente da una donna.  

La ragazza della storia D è invece fidanzata: si nota che lei si prepari per 

uscire di casa davanti al ragazzo, senza imbarazzo, cosa che ci suggerisce che i due 

siano in grande confidenza. Inoltre, uscendo di casa, la protagonista di questa sto-

ria ci permette di vedere alcuni elementi a conferma dell’idea suggeritaci dallo 

spot: fuori dalla porta c’è una bicicletta da uomo, che potrebbe sottintendere la 

presenza dell’uomo nella casa, e il numero civico “2” potrebbe fare riferimento al 

loro status di coppia. 

Ognuna di queste donne ha una storia e uno stile di vita differenti, ma tutte 

sono accomunate dall’amore per la vita e da una forte positività. Questo è lo spiri-

to che sta alla base di ogni collezione Desigual: non è importante il trend del mo-

mento o quali siano i diktat della moda per questa stagione, il nostro abito deve ri-

specchiare il nostro stato d’animo in modo da trasmettere la nostra felicità anche 

agli altri. Il video, così come il claim #falloalmattino, può essere interpretato in tan-

ti modi, anche con una certa malizia se vogliamo – e il video stesso lo permette – 

ma, da qualunque prospettiva lo si guardi, resta il manifesto di un brand che ha 

scelto di esprimere un’emozione positiva, così come dovrebbero fare le persone 

che scelgono di indossare abiti Desigual. 

Il messaggio che l’azienda spagnola vuole lanciare con questa campagna è 

proprio questo: che tu sia single, fidanzata o mamma, e qualunque sia il tuo modo 

di vivere e di affrontare la vita, la prima cosa che fai al mattino dovrebbe essere 

quella che ti dà la possibilità di iniziare bene la giornata, perché l’amore per la vita 

può trovarsi racchiuso proprio nel tuo primo gesto al risveglio.  
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COSA LEGGO? 

 

All’interno dello spot, individuiamo tutti gli elementi testuali cui abbiamo 

già accennato: il logotipo Desigual, il payoff “La vida es chula” e il titolo dello spot 

“hazloporlamañana”. 

Anche in questo caso è possibile riconoscere alcune isotopie che, almeno 

in parte, sono le medesime individuate per quanto riguardava il logo: colore, natu-

ra, relazioni, felicità, libertà. 

 

 

LIVELLO PLASTICO 

 

•Livello topologico: l’organizzazione degli spazi 

Gli spazi sono organizzati in maniera logica e ordinata: le azioni principali 

sono sempre riprese in primo piano, lasciando in secondo piano gli interni delle 

abitazioni e gli elementi meno importanti. 

 

• Livello eidetico: l’organizzazione delle linee 

Le linee sono prevalentemente curve. Gli oggetti, gli abiti e i momenti delle 

protagoniste, che ballano e si muovono in modo sinuoso, creano linee curve che si 

contrappongono alle linee dritte degli arredi – porte, finestre, armadi e colonne. 

 

• Livello cromatico: l’organizzazione dei colori 

Anche in questo spot il colore, uno degli elementi su cui si basa la ricono-

scibilità del marchio spagnolo, diventa protagonista. In ogni inquadratura risaltano 

i colori, non solo quelli dei capi di abbigliamento che le ragazze indossano, ma an-

che negli oggetti di arredamento – lenzuola, cuscini, piccoli oggetti decorativi – 

sempre firmati Desigual. Su arredamenti dalle tinte neutre, dove prevalgono il 
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bianco e i toni naturali, tutto ciò che è Desigual si staglia attraverso i colori vivaci e 

le stampe fantasia. 

 

 

SEMI-SIMBOLISMO 

 

In semiotica visiva si ha un sistema simbolico quando a un elemento (plastico o fi-

gurativo) del piano dell’espressione corrisponde un elemento sul piano del conte-

nuto, un significato insomma (con una corrispondenza uno a uno). La caratteristi-

ca principale del semi-simbolismo, che invece individuiamo in questo spot, preve-

de, da un lato, un rapporto/contrasto tra due elementi sul piano dell’espressione, 

dall’altro due elementi contrastanti sul piano del contenuto, due significati contrari 

o contraddittori. Nel nostro caso, dunque, a livello plastico e, in particolare, a livel-

lo cromatico, possiamo individuare il contrasto fra, da un lato, la presenza di ogget-

ti con molti colori vivaci e, dall’altro, la presenza di oggetti bianchi e/o in tinte na-

turali, cui corrisponde, sul piano del contenuto, la contrapposizione fra la presenza 

dei vestiti e del marchio Desigual e la loro assenza, secondo questo schema: 

 

Oggetti Colorati : Prodotto = Oggetti Bianchi : Non prodotto 

 

 

ENUNCIAZIONE  

 

La teoria dell’enunciazione considera l’atto di enunciazione di un soggetto 

come istanza di mediazione tra i due momenti: è ciò che converte le regole del si-

stema in discorso. L’enunciazione è, dunque, l’atto con cui è prodotto un enuncia-

to. Con il concetto di enunciazione ci si riferisce alle tracce dell’attività di produ-

zione di parola lasciate nell’enunciato e a come, attraverso di esse, emergono le 

manifestazioni della soggettività nel testo. 

L’enunciazione tocca problemi di semiotica generale: attraverso quali di-

spositivi i materiali semantici e sintattici virtualmente a disposizione nella lingua si 
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attualizzano in forma di discorso enunciato? L’enunciato riflette non solo ciò che è 

detto ma anche il modo di dirlo. 

In questo caso lo spot si rapporta all’ascoltatore in un rapporto: IO-TU / 

NOI-VOI, creando una relazione enunciazionale con il destinatario. 

 

 

ASPETTUALIZZAZIONE 

 

L’aspetto è “il punto di vista sull’azione”, l’attante osservatore osserva e se-

gue da un certo punto di vista l’azione come processo. Il suo evolversi presuppone 

non solo qualcuno che osservi, ma anche il modo in cui l’osservatore osserva: un 

fenomeno può presentarsi nel microcosmo dell’osservatore in modo irruento o 

con grande lentezza, secondo una certa temporalizzazione. Le marche temporali 

modulano questa temporalità in base ai semi di duratività e puntualità, incoatività o 

terminatività. L’azione convertita in processo prevede: inizio (incoatività), durata 

(duratività) e fine (terminatività). L’aspettualizzazione è una sovra-determinazione 

della temporalizzazione: se la focalizzazione consiste nel “chi vede”, 

l’aspettualizzazione riguarda il “come si vede”. 

Per quanto riguarda gli aspetti temporali di questo video, lo spot ha 

un’aspettualizzazione di tipo incoativo (ovvero descrive un’azione che sta inizian-

do) e si ripete in maniera iterativa (quotidianamente). 

 

 
COLONNA SONORA 

 

Concentriamoci, infine, sull’analisi della colonna sonora: lo spot è comple-

tamente privo di dialoghi, l’unico elemento che dà ritmo alle scene è la colonna 

sonora, che accompagna le sequenze dello spot dall’inizio alla fine.  

La canzone funge da colonna sonora non solo per lo spettatore, ma anche 

per le protagoniste dello spot, che sembrano anche loro sentire e ballare la mede-

sima canzone. 
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La musica in sottofondo elimina i rumori domestici della quotidianità e usa 

un altro mezzo per esprimere il significato: il testo della canzone. La canzone è sta-

ta creata appositamente per lo spot; le parole pronunciate sono: “live your life” (vi-

vi la tua vita), frase che diventa messaggio direzionale per il target di riferimento 

del brand spagnolo.  

La canzone si fa inno, invitando il pubblico a vivere la vita in puro stile De-

sigual: non importa chi tu sia e cosa tu faccia, sentiti libera di essere diversa, di es-

sere te stessa. 

 

 

3.2  #tudecides 
 
Lo spot #tudecides (tu decidi) è stato lanciato da Desigual nel maggio 2014 

in un momento socio-politico molto delicato: in occasione delle numerose prote-

ste (in Spagna e in tutta Europa) contro la proposta di riforma della legge 

sull’aborto da parte del governo di Mariano Rajoy, da un lato, e della festa della 

mamma, dall’altro. 

La pubblicità è meno complessa rispetto a #hazloporlamañana – almeno 

dal punto di vista della sua costruzione – perché lo spot presenta meno scene, ha 

un solo attore ed è di durata inferiore. Tuttavia, trasmette un messaggio molto for-

te e “scandaloso”: gli argomenti trattati sono socialmente e politicamente sensibili, 

sia quello più evidente – la maternità – sia quelli meno espliciti – l’aborto; altret-

tanto forte e “scandalosa” è la scelta di parlare di questi temi – in modo per giunta 

anticonformista – proprio nel giorno della festa della mamma. 

Per quanto riguarda il titolo della campagna pubblicitaria, anche nel caso di 

questo spot osserviamo lo stesso stile comunicativo del precedente, ovvero l’uso 

dello hashtag che anche in questo caso diventa parte integrante del titolo. 

La storia è raccontata da un narratore intradiegetico di primo livello: il nar-

ratore è quindi interno al racconto ma, a differenza dell’altro spot, non abbiamo 

qui alcuna relazione tra narratore e attore, che restano fino alla fine del video di-

stinti, separati. Questa “distanza” tra narratore e attore è data dal fatto che le scene 
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ritraggano momenti privati, quasi segreti, della vita della ragazza: più che a un nar-

ratore, ci troviamo di fronte a un voyeur che spia la protagonista, riuscendo a cat-

turare un momento che nessuno avrebbe dovuto vedere.  

A differenza del primo spot, questo ha avuto vita difficile anche in Spagna, 

perché ha provocato scandalo e irritazione non solo nell’opinione pubblica ma an-

che fra i gruppi femministi e le associazioni che in Spagna difendono i diritti delle 

donne, che sono riuscite a farlo ritirare da tutte le televisioni. Il claim #tudecides 

allude, infatti, (anche) allo slogan “Porque yo decido”, che fra dicembre 2013 e i 

primi mesi del 2014 aveva sintetizzato le ragioni del movimento di protesta (in 

Spagna e in molti altri paesi europei) che si era sollevato contro la proposta del go-

verno di Mariano Rajoy di cambiare la legge sull’aborto in modo da riportarla alla 

versione del 1985, quando si permetteva alle donne di interrompere la gravidanza 

solo in caso di stupro, malformazione del feto o gravi rischi fisici o psicologici della 

madre. Letto in questo contesto sociale e politico, il claim #tudecides e lo spot 

sembrava implicare, fra l’altro, una vaga posizione di appoggio alla proposta di re-

troguardia del governo Rajoy, come a voler dire che la decisione della donna do-

vesse andare nella direzione della maternità. Un messaggio contrario, insomma, 

alle battaglie che le donne (in Spagna e in Europa) stavano in quei mesi combat-

tendo proprio in nome della loro libertà e autodeterminazione.1 

 

COSA VEDO? 

 

La pubblicità ci mostra, in modo provocatorio, una ragazza che si prepara 

per uscire in un giorno non qualunque, poiché è il giorno della festa della mam-

ma. La protagonista è davanti allo specchio e, mentre si guarda, prende un cuscino 

e se lo infila sotto il vestito come a simulare un pancione da donna incinta; dopo-

diché si toglie il cuscino da sotto il vestito e prende dei preservativi per metterseli 

in borsa; ma prima di metterli in borsa, li buca con un ago.  

                                                
1 Il governo Rajoy ritirerà il disegno di legge antiabortista nel settembre 2014, prendendo 
atto della sua impopolarità e del dissenso anche all’interno del suo stesso partito, e indu-
cendo alle dimissioni il ministro della Giustizia. 
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Come abbiamo accennato, nonostante la brevità del video, lo spot riesce a 

veicolare messaggi diversi sia sul prodotto, sia sulle tematiche che Desigual ha de-

ciso di trattare, presumibilmente allo scopo di scandalizzare i destinatari. 

Ciò che risalta di più in questi 30 secondi di spot è il messaggio relativo al ti-

tolo #tudecides (tu decidi) che colleghiamo direttamente all’azione del bucare i 

preservativi: l’idea che l’azienda voleva trasmettere è quella di lasciare alla donna la 

libertà di scegliere se, come e quando fare un figlio, togliendo totalmente la scelta 

al partner. L’altro messaggio che lo spot vuole far passare tocca aspetti più stretta-

mente commerciali, e mira semplicemente a mostrare il fatto che gli abiti Desigual 

sono adatti anche durante il periodo della gravidanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA LEGGO? 

 

Ritroviamo qui gli elementi di testo che già conosciamo: il logotipo Desigual, 

il payoff “La vida es chula” e il titolo dello spot “#tudecides”. Anche le isotopie 

sono, in parte, le stesse riscontrate nell’altro spot:; ma a queste se ne aggiungono 

altre più specificamente legate ai temi fondamentali del video: autodeterminazione 

(la donna decide per se stessa da sola) e maternità.  

Aspetto Commerciale Azione mirata a scandalizzare  
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LIVELLO PLASTICO 

 

• Livello topologico: l’organizzazione degli spazi 

Le inquadrature sono sempre in direzione della modella: questo mette in 

risalto le azioni del protagonista, lasciando invece fuori fuoco tutto ciò che la cir-

conda. 

 

• Livello eidetico: l’organizzazione delle linee 

Non c’è predominanza di linee curve o linee rette, ma esse si amalgamano 

perfettamente tra loro. Le linee dritte degli arredi si confondono con le linee curve 

della modella e degli oggetti presenti all’interno della stanza. 

 

• Livello cromatico: l’organizzazione dei colori 

Dominano i colori caldi (viola, rosso), i colori dei prodotti Desigual inseriti 

nello spot, che si contrappongono al colore bianco del resto della casa e degli og-

getti decorativi. 

 

 

SEMISIMBOLISMO 

 

Anche in questo spot individuiamo un semi-simbolismo, perché Desigual 

contrappone la molteplicità dei colori – che, come già detto, simboleggia il mar-

chio – al bianco degli arredi, che invece non rappresenta i prodotti Desigual.  

 

 

ASPETTUALIZZAZIONE 

 

La pubblicità mette in scena un’azione secondo un’aspettualizzazione di ti-

po durativo (l’azione rappresentata è in corso mentre noi la stiamo guardando), 

un’azione che si ripete in maniera singolativa (avviene una sola volta). 
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4.  DESIGUAL IN ITALIA 

 
 

Sia #hazloporlamañana sia #tudecides sono stati lanciati in Spagna e, successi-

vamente, hanno valicato i confini iberici per approdare in tutta Europa, raggiun-

gendo anche la nostra penisola.  

Una volta arrivati in Italia, però, gli spot hanno dovuto confrontarsi con 

la cultura italiana. Nel caso di #falloalmattino lo Iap (Istituto dell’Autodisciplina 

Pubblicitaria) è intervenuto inducendo l’azienda a tagliare lo spot perché l’ha 

sanzionato in quanto non conforme alle norme che regolamentano la trasmis-

sione pubblicitaria su suolo italiano. Questo ha fatto sì che, mentre nelle televi-

sioni italiane si diffondevano i video in versione “light”, in rete si scatenava la 

corsa alla visione dello spot integrale, non modificato.  

Quello che dobbiamo domandarci, allora, è: la revisione e la conseguen-

te modifica dello spot ha distorto, o addirittura eliminato, il messaggio che De-

sigual, voleva esprimere?  

Attraverso l’analisi semiotica di questi due spot, prima e dopo la modifi-

ca, ho cercato di trovare alcune risposte a questa domanda. 

 

 

 

4.1 L’autodisciplina in Italia: lo Iap 
 

Nel 1966 nasce lo Iap (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria), con lo 

scopo di garantire una pubblicità che rispetti i destinatari. L'ente, con sede a Mi-

lano, si dota di un Codice che fissa le sue sfere di competenza, istituendo un iter 

preciso per la valutazione dei casi che gli sono sottoposti dalle segnalazioni dei 

cittadini e delle cittadine. Con questo Codice lo Iap definisce una serie di pa-

rametri – come onestà, veridicità e correttezza – ai quali dovrebbe attenersi il 
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pubblicitario nell'ideazione delle campagne. L'obiettivo è schierarsi contro ogni 

forma di violenza, indecenza e volgarità nel comparto pubblicitario, per tutelare 

i cittadini e le cittadine da forme di comunicazione commerciale ritenute scor-

rette o denigratorie. 

Se tutto ciò è giusto di principio, è anche vero che a volte, vedendo gli 

originali di spot che hanno subito un taglio o una modifica in seguito 

all’intervento dello Iap, si ha la percezione che non fossero così lesivi della sen-

sibilità del pubblico. Il che può spesso essere ricondotto al fatto che ogni indivi-

duo ha un proprio grado di coscienza, che dipende in larga misura dal suo ba-

gaglio culturale e sociale.  

Un altro problema sta nel fatto che, anche quando le pubblicità sono 

modificate o tagliate in seguito all’intervento dello Iap, il cambiamento non toc-

ca il web, nel senso che gli originali restano visibili sul web e, anzi, proprio gra-

zie alle polemiche suscitate dell’intervento dello Iap, ottengono una visibilità 

molto maggiore di quella che avrebbero avuto senza l’intervento dello Iap. Da 

qui la tendenza a creare campagne pubblicitarie volutamente provocatorie, per 

far sì che, proprio grazie ai cambiamenti e tagli, aumenti la curiosità attorno al 

marchio e al prodotto, grazie al dibattito che si scatena in rete. 

 

 

 

4.2  #falloalmattino 

 
 

Per prima cosa vorrei mettere in evidenza gli elementi principali che, 

nello spot spagnolo, ci forniscono indizi per comprendere il messaggio che De-

sigual vuole trasmettere al pubblico. Guardando lo spot #hazloporlamañana, si 

ha subito una sensazione di libertà, felicità e ottimismo.  

Ognuna delle donne rappresentate dallo spot ha una storia diversa e uno 

stile di vita differente, ma tutte sono accomunate dall’amore per la vita e da una 

forte positività. Questo è lo spirito che sta alla base di ogni collezione Desigual: 
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non importa il trend del momento, non importano i diktat della moda per la 

stagione di turno, l’abito deve trasmettere uno stato d’animo di felicità, libertà e 

positività alla donna che lo indossa e alle persone con cui lei è in relazione, che 

lei frequenta e incontra. Il video, così come il claim #falloalmattino, possono es-

sere interpretati in tanti modi, anche con malizia – essi stessi stimolano interpre-

tazioni maliziose – ma, da qualunque prospettiva li si interpreti, la campagna re-

sta il manifesto di un brand che ha scelto di esprimere emozioni positive ed eu-

foriche, e vorrebbe che così facessero le persone che scelgono di indossare De-

sigual. 

Il messaggio che l’azienda spagnola vuole lanciare con la campagna #fal-

loalmattino è proprio questo: che tu sia single, fidanzata o mamma, e qualunque 

sia il tuo modo di vivere e di affrontare la vita, la prima cosa che fai al mattino 

dovrebbe essere quella che ti dà la possibilità di iniziare bene la giornata, perché 

l’amore per la vita può trovarsi racchiuso proprio nel tuo primo gesto al risve-

glio. 

Mantenendo come strategia di analisi la prospettiva semiotica di Grei-

mas, ho analizzato lo spot mandato in onda in Italia nella sua versione modifica-

ta, per comprendere se i tagli apportati e, di conseguenza, le scene mancanti, 

hanno significantemente modificato il senso della narrazione. 

Per prima cosa notiamo che la pubblicità trasmessa in Italia ha una dura-

ta totale di 00:34 secondi, ovvero il 50% in meno di quella ufficiale; questo, già 

di per sé, elimina molte scene che rendono più difficoltosa una interpretazione 

e comprensione profonda del messaggio dello spot.  

La prima parte dello spot è girata all’interno del bagno, luogo intimo e 

privato per antonomasia, dove le ragazze si lavano e mostrano, seppur per po-

chi attimi, il loro corpo nudo: nello spot italiano questa prima parte è invece ve-

locissima (0:06 secondi) e si limita a farci capire che le protagoniste si stanno 

preparando, ma senza mostrarci alcuna nudità, eccetto le spalle. Fino a questo 

momento la comprensione del messaggio generale non è intaccata, ma l’analisi 

di questo passaggio è comunque utile per capire quali siano i canoni che lo Iap 

applica agli spot che arrivano in Italia. 
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La seconda parte della pubblicità, quella relativa al momento in cui le 

ragazze si preparano, dura molto meno rispetto alla versione originale, ma se da 

una parte mantiene i messaggio commerciale, mostrando le protagoniste indos-

sare i capi della collezione, dall’altra elimina del tutto i messaggi nascosti, che ci 

servivano a comprendere meglio le caratteristiche personali delle ragazze. In 

questa scena, infatti, un elemento fondamentale come la scritta “enough sex?”, 

stampato sull’intimo della ragazza C, è totalmente eliminato, il che fa venire 

meno un elemento decisivo per capire la sua personalità e le sue relazioni.  

La penultima parte dello spot è la più importante, perché è qui che co-

nosciamo i partner delle protagoniste e otteniamo le informazioni necessarie a 

caratterizzare meglio le quattro ragazze. Nello spot spagnolo ogni ragazza fa 

un’azione che la contraddistingue e la differenzia dalle altre; tra queste, la più 

rappresentativa è quella della ragazza della Storia A: la vediamo mentre prende 

un vibratore rosa tra le lenzuola e lo mette, presumibilmente, sul comodino. 

Questa azione nell’immaginario comune trasmette l’idea di una ragazza single, 

disinibita ed emancipata. Nello spot italiano la scena è stata totalmente elimina-

ta, impedendo una corretta comprensione della personalità della protagonista, il 

che rende incomprensibile anche il messaggio che il marchio voleva far passare. 

Fatta eccezione per la ragazza della Storia B che, nonostante la modifica, 

riesce a mantenere le sue caratteristiche principali (sobrietà e ordinarietà, tipi-

che di uno stile di vita non trasgressivo), per quanto riguarda le altre ragazze, in-

vece, perdiamo molti dettagli utili alla comprensione delle loro personalità. 

Seguendo la Storia A, non riusciamo a capire molto sulla personalità e 

sul carattere della ragazza, perché è cancellato l’elemento più importante, quel 

tocco di trasgressività che riscontriamo sia nella protagonista, sia nello spot in 

generale. Guardando lo spot italiano, insomma, non capiamo nulla della vita di 

questa ragazza. 

Nella Storia C è stato eliminato un altro elemento fondamentale, la scrit-

ta sull’intimo, la cui mancanza fa sì che questa storia sembri uguale alla Storia 

D: in realtà proprio questo elemento – che faceva pensare che la ragazza C 

avesse una relazione aperta e libera – dava agli spettatori gli strumenti necessari 
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per riconoscere nelle due storie le differenze atte a veicolare due messaggi di-

versi. Anche in questo caso i tagli che hanno seguito l’intervento dello Iap han-

no deviato il senso del messaggio, rendendolo più semplicistico e conformista, 

più adatto a un’Italia forse non ancora pronta a una rappresentazione troppo 

aperta e disinvolta della sessualità femminile.  

L’ultima parte dello spot è una delle più importanti perché, come ab-

biamo detto, attraverso gli esterni delle abitazioni – dalle porte ai numeri civici – 

rivela molto delle persone che ci vivono; lo spot italiano ci mostra gli esterni 

delle case di solo due storie su quattro e, più precisamente, quelli della Storia B 

e D, che sono riferite alle ragazze con le relazioni più “normali”, più conformi 

allo stereotipo di famiglia che in Italia siamo abituati concepire. È invece elimi-

nato tutto ciò che sta fuori dallo stereotipo più tranquillizzante: completamente 

tagliate le scene che ritraggono la ragazza della Storia A, quella considerata più 

trasgressiva, e della Storia C che, tra le quattro, sembrava la più “libertina” dal 

punto di vista sessuale. 

È chiaro che tagli di questo tipo non sono da addebitare alla necessità di 

accorciare la durata dello spot. È invece evidente la volontà di eliminare tutto 

ciò che è più apertamente riferito a una sessualità femminile vissuta in piena li-

bertà e allegria, senza tabù.  

Vorrei infine soffermarmi sul titolo dello spot: analizzando la versione 

integrale spagnola, alcuni elementi mi hanno portato a classificare la pubblicità 

come referenziale-obliqua; ma, nella versione italiana, lo spot perde la connota-

zione di pubblicità obliqua e rimane essenzialmente referenziale, perché tutti gli 

indizi che strizzavano l’occhio allo spettatore, utili a collegare il titolo alle azioni 

svolte dalle protagoniste, sono stati tagliati – a eccezione dei numeri civici che, 

però, non possono essere compresi senza gli elementi precedenti. 

Confrontando le due pubblicità, quella originale e quella italiana modifi-

cata, dunque, ci rendiamo conto di come dalla seconda siano stati totalmente 

eliminati alcuni aspetti fondamentali che, venendo a mancare, concentrano tutta 

l’attenzione del pubblico sulle caratteristiche reali del prodotto (il suo valore 
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d’uso), spogliando lo spot di significati che sono invece essenziali a esprimere 

l’anima del marchio Desigual.  

 

 

 

4.3  #noidecidiamo 
 

Nel caso di questo spot ci troviamo davanti a una mera strategia di pro-

vocazione: lo spot punta chiaramente a creare scandalo e discussione (in rete e 

fuori dalla rete). 

La durata di entrambi gli spot, sia la versione spagnola sia quella italiana, 

non supera i 00:20 secondi, ma da essi emergono due messaggi del tutto diffe-

renti tra loro.  

Nel video originale lo scandalo è rappresentato dall’azione di bucare il 

preservativo; il titolo, #tudecides (tu decidi), sembra legittimare la ragazza a sce-

gliere da sola di avere un figlio, lasciando il partner all’oscuro.  

Guardando lo spot italiano, invece, già dal primo secondo notiamo un 

cambiamento nella traduzione del titolo. Letteralmente, infatti, la traduzione di 

#tudecides sarebbe #tudecidi, ma la headline che compare in Italia è #noideci-

diamo: non più una scelta personale, ma collettiva, che si fa portatrice della vo-

lontà di un gruppo, in questo caso di donne.  

Analizzando lo spot, in versione sia italiana sia spagnola, viene spontaneo 

domandarsi – e probabilmente era quello che volevano i pubblicitari di Desi-

gual: che cos’è che “noi decidiamo” o “tu decides”? È proprio su questo punto 

che lo spot italiano e quello originale prendono due strade contrapposte: in en-

trambi vediamo la ragazza mettersi il cuscino sotto il vestito, ma nello spot in 

versione integrale l’elemento trasgressivo, ovvero il gesto di bucare i preservativi, 

era dominante e la risposta alla domanda “cosa decidi?” era “io decido per me 

stessa, anche per quanto riguarda la maternità, senza tenere in considerazione 

né il mio partner né nessun altro”, in quello italiano, invece, la ragazza mette i 

preservativi in borsa e sembra dirci “è la festa della mamma, mi piace pensare 
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alla maternità, ma io decido che adesso non voglio figli, quindi esco portando 

con me un metodo contraccettivo”. In Italia insomma la vita non è chula se il 

preservativo lo buchi, ma se te lo porti dietro integro. 

Nella versione italiana il messaggio dello spot è stato dunque stravolto. 

Tuttavia, a differenza del primo spot, che in Italia era stato tagliato dopo 

l’intervento dello Iap, nel secondo caso è accaduto qualcosa di diverso. Poiché 

in Spagna le proteste erano riuscite a far sospendere la programmazione dello 

spot, in Italia lo si è reso da subito più leggero e meno “scandaloso” proprio per 

evitare polemiche e interventi dello Iap, garantendogli in questo modo una vita 

pubblicitaria più lunga. 

Le domande che dobbiamo allora porci sono: in questo modo viene 

meno anche l’efficacia commerciale? E cosa comporta l’eliminazione di tutti gli 

elementi “scandalosi”, in uno spot creato apposta per creare scandalo?  

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

In questo lavoro ho fatto una breve introduzione alla storia del marchio 

d’abbigliamento spagnolo Desigual, analizzandone il logo e il payoff. 

Ho poi proceduto prendendo in analisi due delle più recenti campagne 

pubblicitarie del brand, nella fattispecie #hazloporlamañana e #tudecides, cercan-

do di mettere in luce gli aspetti principali degli spot e del messaggio – commerciale 

e non – che si prefiggono di veicolare. Per fare questo, mi sono basato sulle teorie 

di Greimas per costruire un’analisi semiotica adeguata e argomentata.  

Quindi sono passato a riflettere sulle modifiche che la pubblicità straniera 

subisce al suo arrivo in Italia e ho analizzato gli spot nella loro versione “light” an-

data in onda in Italia.  
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Mi sono infine domandato quali siano le conseguenze di questi tagli per 

un’azienda come Desigual. Gli spot di Desigual si distinguono da sempre per la lo-

ro forza comunicativa e per la volontà – anche – di scandalizzare il pubblico. Tut-

tavia, una volta arrivati in Italia, subiscono modifiche che stravolgono il messaggio 

che in origine volevano esprimere.  

La mia ipotesi è che Desigual sia consapevole della possibilità che le sue 

campagne suscitino polemiche o siano addirittura tagliate in seguito all’intervento 

di istituti come lo Iap italiano. Strategicamente Desigual progetta campagne tra-

sgressive con messaggi ambigui, proprio per far sì che siano discusse, messe 

all’indice, modificate, e sfrutta i tagli e le modifiche a suo favore, approfittando an-

che del fatto che gli spot, magari banditi dal cinema e dalla televisione o almeno 

tagliati, restano comunque visibili per intero in rete. Della serie “nel bene o nel 

male, purché se ne parli”: in pubblicità questa strategia spesso funziona, specie se il 

marchio che la mette in atto si propone come foriero di libertà, leggerezza e tra-

sgressione. 

Resta da considerare un ultimo aspetto di questa faccenda: perché in Italia 

fa ancora scalpore un vibratore? Perché fa tanto discutere l’allusione a una sessua-

lità femminile libera e senza tabù?  La responsabilità, secondo me, è almeno in 

parte dell’influenza della chiesa cattolica che rende la cultura italiana particolar-

mente resistente ad accettare, perlomeno in modo esplicito, la rappresentazione di 

comportamenti sessuali che invece, nella vita di tutti i giorni, sono di fatto molto 

più comuni di quanto certe polemiche facciano pensare. 

Perciò credo che le discussioni su questi temi siano molto utili in Italia, an-

che quando nascono attorno a una campagna di comunicazione commerciale stra-

tegicamente progettata per attirare l’attenzione su un brand. Non è infatti solo di 

Desigual che si è parlato, in rete e fuori dalla rete, grazie alle due campagne che ho 

esaminato, e questo è ormai chiaro. Non resta che attendere la prossima campa-

gna. 
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