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“combattere incantando”
Il motto latino “Si vis pacem, para bellum”, “Se vuoi la pace, prepara la guerra”, 

ha accompagnato la storia dell’umanità sin dal IV sec. D.C., e, difatti, può essere 

applicato anche al campionato italiano di calcio di Serie A, intendendo, in senso 

lato, la guerra come la somma delle 38 giornate, le battaglie, e la pace che, per 

estensione di significato, diventa una sorta di nirvana, ovvero lo stato perfetto 

di beatitudine che nel calcio consiste nel raggiungimento degli obiettivi di una 

squadra come la vittoria assoluta o la conquista dell’Europa.

La fase di preparazione alla guerra consiste nell’approvvigionamento necessario 

alle operazioni militari come armamenti, combattenti e, ovviamente, divise.

Per la stagione 2013/2014 la Società Sportiva Calcio Napoli ha introdotto 

una seconda maglia denominata “Camo Fight”, che presenta una stampa 

camouflage, nel gergo comune “mimetica”, che presenta macchie di colore di 

tre diverse gradazioni di verde, verde muschio, kaki e grigio-verde, in perfetta 

armonia cromatica con gli elementi azzurro Napoli di colletto e giromanica. 

Fig. 1. – Seconda maglia del Napoli denominata “Camo Fight”.

Il nome scelto per la maglia è un invito all'azione che diviene imperativo grazie 

all'inglese “fight”, “combattere”, mentre il primo termine “Camo”, abbreviazione di 

camouflage, “mascheramento”, usato senza infisso anche grazie all'assonanza 

di fight, le accezioni più calzanti sono “disorientare”, “incantare”, serve a veicolare 

un motto che intende descrivere le motivazioni e gli intenti di una squadra che 

mira a “combattere incantando” spettatori e avversari.
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A tale proposito, si riporta l’analisi dettagliata dell’etimologia del termine 

camouflage proposta da Paolo Fabbri (2011): 

Per alcuni il termine deriva da cafouma, vocabolo sei-settecentesco, vallone, 

che significherebbe “soffiare una folata di fumo in faccia a qualcuno, per 

disorientarlo, per annebbiarlo”. Secondo altre fonti, l’origine sarebbe veneta, 

da camuffare, “ingannare”, “imbrogliare”, “nascondere”. Nel Cinquecento 

i camuffi di Rialto erano i ladri di Venezia: tipi “scaltri, infidi, mascalzoni”. A 

me, tra le varie possibili etimologie, è sembrata poeticamente più efficace 

quella che deduce il termine da carmare, verbo con la stessa radice di 

carmen e da cui proviene charme (l’infisso con -uffo costituirebbe soltanto 

una modifica gergale, si veda Cortellazzo e Zolfi 2004). Il camouflage 

sarebbe un incanto gettato sulle cose, perché abbiano un senso diverso 

da quello consueto. È l’equivalente dell’inglese to get a spell, “gettare 

un incanto”. Trovo suggestivo che camouflage abbia la stessa radice di 

carmen, poesia.

Disorientare e incantare il nemico diventano l’inno di battaglia del Napoli, 

dove le tattiche di difesa e le strategie di agguato (Fabbri 2011) sono 

figurativizzate, quindi, in un capo d’abbigliamento.

Il mascheramento è una vera e propria arte che risale alle guerre di Transvaal 

e di Manciuria,  ha lo scopo di confondere il nemico con strategie della 

mimetizzazione e consiste nel minimizzare la visibilità dei movimenti di attacco e 

difesa, soggiogando l’avversario rispetto a tattiche e obiettivi.

La metafora guerresca in questo caso, e tengo a precisarlo, è dovuta a 

strategia e tattica e al relativo raggiungimento degli obiettivi, non alla banale 

associazione di sport come guerra perché il tema del camouflage non può essere 

limitato a una dichiarazione bensì, specialmente dal punto di vista semiotico, 

rientra in un discorso più ampio rispetto alle “strategie di presentazione (del me, 

del prossimo) e di rappresentazione (del sé, degli altri) che operano secondo 

forze in gioco” (Fabbri 2011) e che “riorganizzano e ridispiegano” (ibidem) il 

sistema dei valori del Napoli e le interazioni all’interno del suo universo di senso.

La seconda maglia è solo una delle tattiche di camouflage della squadra, tra 

cui, ad esempio, è d’obbligo citare quella che sfrutta il canale uditivo, ovvero il 

tifo dello stadio San Paolo che ha un tale impatto anche a livello sensoriale sugli 

oppositori in campo che tende a disorientarli e ciò è ben visibile in occasione di 

calci di punizione e d’angolo.

I fischi, i versi di disapprovazione e i cori rientrano a pieno titolo nell’effetto 

di mascheramento, o di assordamento, un fenomeno fisico, che disturba la 

comunicazione o rende inaudibile un suono, in questo caso persino i pensieri 
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dell’avversario, sovrapponendone un altro di maggiore intensità.

Tale fenomeno è stato denominato anche “effetto San Paolo”, in quanto 

peculiare delle partite casalinghe del Napoli e fattore critico di successo di 

queste ultime.

I cori e le canzoni legate al Napoli, oltre a essere una manifestazione della 

passione collettiva del corpo-massa tifoseria, sono da intendere come una vera 

e propria liturgia di culto che perpetua l’aura di sacralità che avvolge il Napoli, 

amplificata dalla divinizzazione della figura di Diego Armando Maradona, 

eroe culturale e trickster di sé stesso, che ha modellato la storia della squadra sia 

grazie al suo carisma sia agli scudetti vinti, e che, nonostante la sua sregolatezza, 

è stato “canonizzato” dai napoletani.

Il sacro, quindi, è qui inteso come un comune sentire, una fede, elemento 

fondativo di una comunità, di pratiche, di uno stile di vita e tale culto non 

potrebbe esistere senza i suoi sacerdoti, i tifosi, che non hanno mai perso la 

fede malgrado le avversità che hanno sopraffatto la squadra in vari periodi della 

sua storia e che hanno avuto una parte attiva negli scenari bellici che si sono 

susseguiti dal 1926 alla contemporaneità.

Ritornando alle strategie fondamentali del camouflage, secondo Fabbri (2011) 

riguardano l’invisibilità e il diventare altro da sé, dove la seconda, rispetto al 

contesto oggetto d’analisi, descrive la trasfigurazione del calciatore in guerriero 

ambasciatore dell’orgoglio e dei valori di un popolo che avviene al momento 

dell’ingresso in campo.

La strategia dell’invisibilità, invece, è sicuramente più problematica da inquadrare, 

ma a mio parere, si declina sul terreno di gioco in quelle azioni in cui l’avversario 

non ha la percezione di ciò che sta accadendo intorno a lui, poiché il livello tecnico 

e la velocità lo sopraffanno. Il camouflage esprime l’intelligenza bellica, poiché 

“basta costringere l’antagonista all’indecisione, quanto basta per prenderlo 

‘sul tempo’. [...] È la tattica del contropiede” (Fabbri 2011).
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strategie belliche
L’intelligenza bellica vale sul campo come nei mercati e, infatti, la scelta del 

camouflage conferma il brand Napoli come fautore di buone pratiche di marketing, 

in quanto la maglia come oggetto moda si posiziona al pari delle collezioni prêt-

à-porter della stagione A/I 2013-14, nelle quali brand come DKNY, Fendi, Michael 

Kors, hanno proposto la stampa in varie rivisitazioni.

Alessandro Formisano, head of 

operations sales & marketing della 

S.S.C. Napoli, ha più volte sottolineato 

che uno degli intenti della società 

è creare valore attorno al marchio, 

sviluppando strategie di brand 

extension e partnership di co-branding 

per proporre prodotti che possano 

soddisfare i bisogni quotidiani dei tifosi, 

dai motori alla telefonia, passando per 

la linea casa, in modo da estendere il 

ventaglio di occasioni d'uso delle linee 

brandizzate.

Una politica che prevede una 

particolare attenzione al prezzo, in 

un panorama come Napoli in cui la 

contraffazione è una realtà importante 

e che bisogna contrastare perché 

afferente a quel tanto nominato “sistema” che influisce negativamente su tanti 

aspetti della città di cui, una su tutti, è l'immagine percepita nelle altre città d'Italia 

e all'estero.

Il valore aggiunto del merchandising viene creato, quindi, anche rispettando 

i tratti invarianti di moda di un dato periodo rilevanti per il target come, 

appunto, è accaduto con la casacca “Camo Fight”, detentrice di un record di 

vendite che ha portato alla creazione di un'intera linea camouflage e all’introduzione 

sul mercato della quarta casacca “Xtreme”, resa pubblica in occasione della 

presentazione di Jorginho, uno dei nuovi acquisti del mercato di gennaio, e in 

vendita da febbraio 2014. In “Xtreme” sono concatenati e condensati tutti i tratti 

plastici delle tre divise precedenti, l’azzurro di “Azzurro Force”, il giallo di “Yellow 

Power”, il camouflage di “Camo Fight”, cumulando in maniera rappresentativa 

i motivi associati alla maglia in un insieme di valori aggiunti alla sua funzione di 

significazione come singola casacca. In effetti, a voler partire dal nome della 

Fig. 2. – Michael Kors, A/I 2013-14.
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casacca, “Xtreme” sta per “estremo” che si può intendere anche come il più alto 

grado o l’ultimo segno a cui si può giungere e, dato che sostituisce proprio la qui 

analizzata “Camo Fight”, non interessa in questa sede se per plagio o per pura 

strategia di mercato, ciò avvalora il suo status di sintesi di un’assiologia espressa 

da tratti plastici e figurativi in quanto apice del motivo camouflage che ingloba gli 

universi di senso a esso contigui..

Rispetto al target elettivo la scelta è ancora più vincente poiché il camouflage si 

è imposto nella moda fast fashion sin dalle collezioni P/E 2013 ed è un motivo 

molto amato dal target di riferimento composto da giovani adulti.

In realtà il camouflage si è avvicendato nel sistema della moda sin dagli anni 

Sessanta durante i quali veniva utilizzato come provocazione ironica dai giovani 

contestatori, ma con il passare del tempo ha perso la connotazione di protesta 

ed è stato riutilizzato ciclicamente, così come accade a tutti i motivi del sistema 

moda, perché così come esiste una giurisprudenza di moda c’è una sorta di 

scientificità alla base della costruzione di uno stile che oltretutto deve rispondere 

a una data episteme culturale e rispettare un sistema di valori.

Fig. 3. –  Casacca “Xtreme”.
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Ecco che anche una figura istituzionale come il calciatore assurge 

a embodiment della Moda dell’anno in corso, poiché ciò che nella 

contemporaneità ha più rilievo è la moda portata da personaggi con caratteristiche 

ben note che proprio grazie a esse contribuiscono ad attualizzare ciò che è in 

voga e ciò che altri vorrebbero indossare.

Non è tanto lo stilista, ma è chi lo stilista veste, chi porta quei determinati capi o 

accessori, che fa in modo che l’indumento entri nel Pantheon dei must haves. 

In questo modo si alimenta la fiducia nei consumatori che tendono a voler-credere 

a persone che condividono con loro un dato sistema di valori, caratteristiche 

sociali e demografiche e che, almeno apparentemente, non appaiono come 

mandanti diretti dell’azienda, anzi interpellano direttamente l’utente e lo chiamano 

all’azione attraverso una strategia della complicità. 

Il corpo del calciatore è così un veicolo di “contagio stilistico” (Peverini 

2004, p. 35) e suscita nei corpi degli spettatori il desiderio verso gli oggetti 

di moda che coincide con la proiezione degli enunciatari nelle dimensioni 

dell’essere e dell’apparire. Tale valorizzazione della dimensione corporea ed 

estesica mira alla costruzione dell’identità stilistica dello spettatore in base agli 

outfit mostrati e contribuisce alla rielaborazione e all’interiorizzazione dei motivi 

della moda enunciata.

Il calciatore incarna un “corpo promozionale”, ossia uno strumento per 

lanciare e affermare tendenze grazie all’alone simbolico da cui è avvolto e 

che lo rende oggetto di culto e icona di stile. 

Fig. 4. – Marek Hamsik durante la presentazione allo stadio San Paolo della maglia “Camo Fight”.
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La forza del calciatore come veicolo di contagio stilistico risiede nella continua 

ibridazione tra contenuti che prescindono dalla moda in sé e che costituiscono 

un’ideologia e una forma di vita definita. Inoltre, il calcio rende i diktat della moda 

comprensibili ai non addetti ai lavori e ciò comporta un continuo lavoro di ricerca 

sintattica e retorica, ma anche di “nominazione” come è avvenuto appunto nel 

caso della maglia “Camo Fight”. 

Gli stili proposti si cristallizzano in stereotipi vestimentari e corporei, in grado 

di riprodursi e sedimentarsi nelle culture e per partecipare a futuri processi di 

traduzione delle informazioni che verranno trasformate a loro volta in nuove mode, 

mentre attraverso l’acquisto di oggetti di consumo legati a una squadra di calcio 

si esplicitano tratti identitari e affettivi e si sceglie di far parte di una comunità di 

senso.

Il sentirsi parte di una comunità e il vederlo riconosciuto aumenta la 

consapevolezza di sé e fa sentire importanti. Tenendo conto dei codici e 

delle pratiche condivise dai consumatori e volgendo così a proprio favore le 

differenze culturali e sociali dovute alle diverse realtà locali, soprattutto nel caso 

della tifoseria napoletana che è contraddistinta da una peculiare glocalità, si avrà 

una chance in più per entrare a far parte del progetto di vita del consumatore.

In altre parole, il brand S.S.C. Napoli si propone come un vero e proprio 

universale patemico riconosciuto da persone di diversa provenienza 

geografica, culturale ed epocale, è spazio topico e utopico allo stesso tempo, 

sente e fa sentire, ed è uno strumento per vivere, comprendere e migliorare 

la città di Napoli. Analizzare Napoli attraverso le sue pratiche calcistiche, vuol 

dire sviscerare i meccanismi degli stereotipi culturali di fruizione degli spazi e del 

consumo della città e delle sue conseguenti modifiche urbanistiche e logistiche.

I luoghi del consumo sportivo e le pratiche a loro connesse sono uno 

specchio delle metamorfosi culturali e identitarie della società che 

contribuiscono alla definizione identitaria degli attori reali e della città, sono 

localizzate in spazi specifici che, attraverso la loro organizzazione, le orientano e 

le semantizzano e viceversa. 

A tale proposito, il corpo1 vestito situato nello stadio è il tramite per esplicitare una 

presa sinestesica dello spazio che a sua volta viene semantizzata e narrativizzata 

e corrisponde alla semiosi in atto che scaturisce dall’esperienza corporea dello 

spazio.

Il dialogo tra corpo vestito e stadio genera un sistema prossemico, ovvero 

“un sistema di possibilità e/o impossibilità di movimento fisico e immaginario, 

che influiscono sia sul (com)portamento individuale sia su quello collettivo” 

(Pezzini 2006, p. 5).

1 Sul rapporto abito-corpo nel Sistema Moda si rimanda a Terracciano 2013.
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Tale sistema è alla base di svariate testualizzazioni dello spazio vissuto nel 

quotidiano ed essendo narrativizzato dal corpo vestito, assurge a figurativizzazione 

di uno stile di vita, di un certo modo di vivere le pratiche calcistiche. 

La semiotizzazione del corpo vestito che avviene attraverso un luogo come lo 

stadio San Paolo è descrivibile attraverso un “processo di elaborazione della 

significazione a partire dall’esperienza corporale di questi oggetti e questi luoghi” 

(Fontanille 2003, p. 23). Il corpo “camuffato” del calciatore non è mai statico, ma 

si muove sul terreno di gioco, lo vive e lo esperisce in modo propriocettivo ed 

esterocettivo, investendolo secondo la timia e “sembra costituirsi, anzi, dentro 

attimi di tensione” (Fabbri 2011).

Il rapporto tra stadio e corpo, tra vita vissuta e corpo vestito, diventa un processo 

aperto, una rete di comunicazione tramite dell’estetizzazione del quotidiano.

corpi vincenti
Si è già detto che il corpo vestito del calciatore attiva il senso della moda nel 

target, facendo in modo che la moda venga capita e accettata. 

Allo stato attuale delle cose, vista la molteplicità degli stili proposti dal sistema 

della Moda, si può postulare che gli indumenti modifichino sia il corpo in sé, 

producendone le forme in base alla sua struttura, e facendo apparire ora 

come “guerrieri”, nel caso del camouflage, o come rock-star o dandy, nel 

caso di capi in pelle o sartoriali.

Il vero fine della Moda è fornire agli esseri umani strumenti validi per adeguare 

il proprio corpo al mondo e ai suoi accadimenti. D’altro canto “facendo variare 

l’indumento il corpo che lo indossa fa variare il mondo” (Galimberti 1993, p. 202) 

e ciò coincide con lo youthquake degli anni Sessanta e il movimento hippy degli 

anni Settanta, o ancora con le power suit degli anni Ottanta, indumenti e outfit 

che hanno caratterizzato rivoluzioni sociali e schemi corporei con conseguenze 

su stili alimentari e della cura del corpo. 

Certamente il Sistema Moda ha contribuito da un lato a impoverire le culture locali 

sostituendosi al Sistema della Moda etnico, ma ha anche fatto sì che, grazie alle 

ibridazioni di elementi di culture altre, semiosfere differenti potessero incontrarsi e 

coesistere in intere collezioni. 

D’altronde il corpo alla moda è indissolubilmente legato al corpo trasformato 

dagli indumenti: se non ci fosse lo schema di uno, non ci sarebbe il modello 

degli altri. 

Il corpo significato dall’indumento di Moda è un corpo che fa significare il sistema 

indentità-mondo-Moda. È un corpo che manifesta attraverso l’indumento le sue 
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intenzioni e che riflette lo Zeitegeist. 

Corpo e abito si abitano a vicenda, l’uno è il territorio dell’altro, e assumono 

molteplici paesaggi identitari inglobando codici visivi, occupando spazi e 

evocando culture ibridate.

Corpo e abito si attraggono come forze uguali e opposte che hanno la stessa 

intensità, ma direzioni diverse: il corpo ricerca l’immortalità, mentre la moda si 

assoggetta all’obsolescenza, ma può anche risorgere a seconda della ciclicità 

dei suoi stili come è accaduto nel caso del camouflage.

La forma degli indumenti e il loro impatto sulla morfologia corporea 

dipendono dalla lavorazione sartoriale, dalla tipologia del modello, dalle 

caratteristiche del tessuto (peso e lucentezza), dalle componenti strutturali 

e/o decorative (ad es. baschina, cintura, collo, ecc.). 

Linee, tagli, cuciture e volumi, portano il corpo a muoversi in un determinato 

modo, ad assumere una certa postura, perché, come spiega Umberto Eco:

imponendo un contegno esteriore gli abiti sono artifici semiotici ovvero 

macchine per comunicare. Questo lo si sapeva, ma non si era ancora 

tentato il parallelo con le strutture sintattiche della lingua che, a detta di molti, 

influiscono sul modo di articolare il pensiero. Anche le strutture sintattiche 

del linguaggio vestimentario influenzano il modo di vedere il mondo e in 

modo molto più fisico della consecutio temporum o dell’esistenza del 

congiuntivo (Eco 1983, p. 264).

Gli indumenti inducono il corpo a tenere un contegno (ivi, p. 262) e a preoccuparsi 

di cosa può succedere al corpo e all’abito a seconda dei gesti e delle situazioni, 

sviluppando, così accade allo stesso Eco indossando un paio di jeans, una sorta 

di eterocoscienza, o meglio ancora di autocoscienza epidermica (ivi, p. 263).

È indubbio che anche lo stampato e le cromie determinano il contegno somatico 

e sul terreno di gioco, così come nella quotidianità, il camouflage può influire 

su relazioni, percezioni e strategie. Gli effetti di senso convocati dal camouflage 

dipendono, infatti, “da un raffinato processo di produzione segnica che 

concerne una riflessione sulla figurazione/de-figurazione degli oggetti, delle 

loro morfologie dipendenti dal mutare dei tempi” (Fabbri 2011).

Le chiazze del camouflage rappresentano, quindi, per concludere, la 

complessità e la varietà del sistema di valori soggiacente al brand Napoli, 

ormai divenuto l’ossatura di una città in un continuo divenire e la fede di un popolo 

che “combatte” da secoli “incantando” il mondo intero.
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