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Un nuovo spazio digitale tutto da riempire: anche 
per comunicare emozioni e valori dei marchi. 
Questo è Clubhouse, il social in cui, e di cui, tutti 
parlano. Un po’ vecchia radio, un po’ conversazione 
tra amici. 

A Piena Voce

di Marco Morello

È come una diretta su Instagram senza immagini. Asso-
miglia a un podcast, ma non esiste il tasto pausa, né quello 
per tornare indietro. Ricorda la ra-
dio, però conduttori e ospiti sono, 
anche, amici, colleghi, noi stessi. 
Clubhouse si fa largo nel mondo digitale con l’atipicità e l’allure nostalgi-
ca di un vecchio medium. Si diffonde rinunciando ai capisaldi che hanno 
fatto grandi le arene di bit, su tutti l’estetica visiva: non ci 
sono foto abbellite con i filtri, clip telegrafiche, emoji am-
miccanti o gif spiritose, giusto la voce di chi, a turno, dice 
la sua. Intorno, il silenzio di quanti hanno la pazienza di 
ritrovarsi in una “room”, uno spazio virtuale, per ascoltare, 
all’occorrenza, replicare. «Ma è stato l’ingresso a numero 
chiuso, a inviti, a regalare all’applicazione un’esclusività 
notevole, ad accendere la voglia di farne parte. Mentre la comunicazione in tempo 
reale, effimera, rinnova costantemente la sensazione dell’evento unico, irripetibi-
le. Spinge a esserci e ritornare, più volte al giorno», ri-
assume Vincenzo Cosenza, chief marketing officer della 
società di influencer marketing Buzzoole e tra i prin-
cipali esperti di social 
network in Italia.

La moda ha intuito 
in fretta il potenziale del mezzo, salendo a bordo con curio-
sità. Lo dimostra il moltiplicarsi dei “club” sul tema, gruppi 
da seguire per restare aggiornati sulle dirette in programma. 
Come “Fashion creatives link up”, con decine di migliaia 
di membri tra fotografi, modelli, stylist. O “Culture club”, 
dedicato «agli sviluppi della cultura pop, all’incrocio tra 
moda, stile e arte». Tra i fondatori, Jeff Carvalho del blog di streetwear 
Highsnobiety. 

La ragione del successo di 
Clubhouse tra gli appassionati e gli ad-
detti ai lavori della moda, l’ha spiegata 
Virgil Abloh a The Business of Fashion: «Si apre un 
nuovo paesaggio di possibile esposizione dell’identità 
di un marchio, senza il prodotto al centro. Una strada 
inedita per costruire connessioni significative con il pubblico». In parti-
colare con quello più giovane, secondo un’analisi di Vogue Business. «Su 
Clubhouse», sottolinea Cosenza, «c’è l’occasione di rac-
contarsi meglio, da un’altra prospettiva, con regole anco-
ra da definire. Il punto vero è che i format sono tutti da 
inventare». La piattaforma funziona, e affascina, perché 
è un territorio creativo. Un pennello senza colori che di-
pinge con le infinite sfumature delle parole.
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