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Per una semiotica del consumo1

Isabella Pezzini, Pierluigi Cervelli

Gli scaffali del supermercato sono stati risistemati. È
successo un giorno, senza preavviso. Le corsie sono
pervase da agitazione e panico, i volti dei vecchi clien-
ti da smarrimento. Procedono in frammentario stato
di trance, si fermano e riprendono ad andare, gruppi
di figure ben vestite immobili nelle corsie, cercando di
capirne la struttura, di individuarne la logica sottesa,
cercando di ricordare dove hanno visto la pappa al po-
modoro. (…) Ma alla fine non importa che cosa ve-
dono o credono di vedere. Le casse sono attrezzate di
cellule fotoelettriche, che decodificano i segreti bina-
ri di ogni articolo, senza fallo. È il linguaggio delle on-
de e delle radiazioni, ovvero quello per il cui tramite i
morti parlano con i vivi. Ed è lì che aspettiamo, tutti
insieme, a dispetto delle differenze di età, i carrelli ca-
richi di merci colorate (De Lillo 1984, pp. 388-389).

Siamo nel romanzo di Don De Lillo White Noise (1984).
La visita dei protagonisti al supermercato del suburb in cui
vivono costituisce una microsequenza ricorrente, tanto che
quella da cui è tratta la nostra citazione chiude il romanzo.
La gente si incontra nei centri commerciali e si interroga sul
significato trascendente dei periodici cambiamenti di luce e
di disposizione delle merci. Una mutazione ambientale simile
a una epifania, che rende percepibile, anche se non intelligi-
bile, che certamente qualche cosa – forse di sostanziale – è
cambiato. 

De Lillo è un autore che ha messo al centro del suo lavo-
ro proprio l’immaginario contemporaneo legato ai temi del-
l’identità, del consumo come suo motore, e del consumo del
consumo, ovvero del problema dello smaltimento dei rifiuti
in senso ampio e lato. Nel presentare questa raccolta di stu-
di semiotici – che una volta tanto non vertono su testi lette-
rari – vogliamo porci sotto il suo segno, così come in segui-
to citeremo altri autori, per aprire il campo a suggestioni e



linee di riflessione che certamente eccedono il nostro tenta-
tivo di esplorazione. Questo anche nella convinzione che l’a-
nalisi dei fenomeni legati al consumo non possa prescindere
dal loro racconto (non necessariamente letterario). Il consu-
mo, ad esempio, non va inteso unicamente come acquisto o
distruzione di beni, ma più in generale come uso o “arte di
utilizzare ciò che è imposto”, secondo la grande intuizione
di Michel de Certeau, da parte delle migliaia di acquirenti di
giornale, di clienti di supermercato, di fruitori dello spazio
urbano, di lettori di racconti, articoli giornalistici, leggende
metropolitane, di spettatori di televisione e di quant’altro2.
Questi “modi di fare” finiscono per assumere una loro fisio-
nomia. Pur considerati forme povere o quantomeno secon-
darie di sapere, capacità intuitive o irriflesse dal carattere im-
precisabile, spesso estetizzate (come gusto, tatto, genialità, fiu-
to, giudizio, istinto), col tempo si caricano di tratti simboli-
ci legati alla vita quotidiana, di cui iscrivono la memoria, per
quanto marginale. In genere lontani dai regimi discorsivi
delle scienze propriamente dette, i modi di fare, le pratiche,
trovano a loro volta ospitalità e iscrizione nelle forme della
fabulazione, di cui sono materia prima: 

In quanto indici di singolarità – mormorii poetici o tragici del
quotidiano – i modi di fare si introducono massicciamente nel
romanzo o nel racconto. (…) Detto altrimenti, delle “storie” for-
niscono alle pratiche quotidiane lo scrigno di una narratività. (…)
Pur facendolo in modo frammentario o metaforico, espongono
i modi di fare sotto la forma di racconti, dai romanzi fino a quei
microracconti che sono molto spesso le descrizioni etnologiche
di tecniche artigianali, culinarie ecc. Una simile continuità sug-
gerisce una pertinenza teorica della narratività per quanto con-
cerne le pratiche quotidiane (de Certeau 1990, p. 116). 

Nessuna discontinuità di principio, quindi, tra analisi di
“testi” e analisi di “pratiche”, semmai specificazione. Que-
sto il suggerimento che ci sembra di poter ricavare da una ri-
flessione che appare legare reciprocamente e utilmente testi,
pratiche, discorsi in un movimento di continua osmosi “nar-
rativa” in senso ampio3.
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1. Il tema

Da ormai molti anni, per certi versi fin dai suoi esordi, la
semiotica si trova a operare con efficacia nell’ambito della co-
municazione pubblicitaria, del marketing e più in generale
nel territorio sterminato dei “consumi”, ritagliato, reso perti-
nente e messo a fuoco nelle sue varie declinazioni. Più che la
proposta di una teoria previa dei fenomeni osservati, è stata la
forza analitica dei suoi strumenti a rivelarsi nel corso del tem-
po in grado di offrire in questo settore un incremento di in-
telligibilità, pertinenza e differenziazione. Accade nelle fasi che
precedono, ad esempio, la concezione di una marca o di un
prodotto e poi la loro commercializzazione, o nelle fasi di con-
trollo e di verifica della coerenza di un’immagine, o del tipo
di valori veicolati attraverso una comunicazione. In questo
senso, la semiotica ha saputo mantenere le promesse che le af-
fidava Jean-Marie Floch nelle sue raccolte di studi seminali in
questo campo (1990 e 1995), che sono state e continuano a es-
sere materia di riferimento per studenti, operatori, ricercato-
ri e studiosi del mondo della comunicazione. Offrire contributi
di alta precisione, grazie al solido impianto metodologico e al-
l’esigenza costante di un inquadramento più generale all’in-
terno degli studi sulla significazione: nel tempo si è affermato
anche uno stile di ricerca, per vocazione attento soprattutto agli
aspetti più propriamente linguistico-semiotici e alla loro evo-
luzione. L’approccio si riconosce per la centralità assegnata al
caso di studio, per l’attenzione primaria portata ai testi, e la con-
seguente reticenza, a tratti forse anche eccessiva, per più am-
pie generalizzazioni. 

In questo nostro contributo, che nasce dal concreto la-
voro didattico e di libera ricerca, non ci proponiamo però
di ripercorrere le tappe che hanno segnato l’affermazione di
questo ambito di studi all’interno del più vasto sviluppo
della sociosemiotica, né di recensire il panorama sempre
più ricco dedicato a oggetti o a temi specifici. Altri lo han-
no già fatto egregiamente4.

Proponiamo invece alcuni studi che toccano almeno due
temi rilevanti della semiosfera del consumo contemporaneo:
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il primo investe la centralità che ha assunto la concezione de-
gli spazi che lo accolgono e tipizzano, il secondo riguarda il
rapporto fra consumo e cultura, così come soprattutto emer-
ge dalle modificazioni in atto nel contenitore tradizionale del-
la conservazione e della fruizione dell’arte, e cioè il museo. 

2. Spazi e luoghi del consumo

Nella prima parte del libro è dunque presa in esame la lo-
calizzazione del consumo in spazi-evento, dotati di una forte
identità, in cui le marche tentano di espandersi e di celebrar-
si ipertroficamente. Cerchiamo di cogliere e restituire gli
aspetti di novità di questa tendenza anzitutto con un riferi-
mento genealogico alla modernità, l’individuazione di alcuni
snodi salienti sotto il profilo critico (Giordano), e poi con le
analisi di alcuni casi che ci sono sembrati rappresentativi, pur
nella loro apparente “domesticità”. Quelli analizzati sono in-
fatti spazi situati nei centri storici di alcune città italiane, tra-
dizionalmente dedicati allo shopping, e di dimensioni ridot-
te rispetto sia ai centri commerciali che sorgono un po’ dap-
pertutto in periferia, sia ai firmatissimi megastore che fanno
parlare di sé nelle grandi capitali globali5. Ma tutti cercano di
ridefinire completamente l’idea del vecchio “negozio”, fin
dai termini usati per designarsi: si tratta di un punto vendita
Fendi (Baldassarri), di un Diesel Store (Chirico), di uno Spot
della Mercedes-Benz (Teotti). Dal punto di vista del metodo,
vale forse la pena di sottolineare che sinora nello studio del-
le forme di comunicazione dell’identità si è fatto quasi sem-
pre riferimento a testi dai confini molto ben definiti (pubbli-
cità, marchio, immagine coordinata), mentre in questi con-
tributi abbiamo voluto mettere l’accento sulla forte compo-
nente costruttiva che implica l’approccio a porzioni di realtà
complesse come possono essere gli odierni store. Come logi-
ca conseguenza di un approccio integrato di questo tipo, nel
loro saggio Cervelli e Torrini mostrano come il momento del-
l’analisi sistematica del preesistente possa essere la base di ri-
ferimento per la progettazione consapevole del nuovo. Rinaldi
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invece compara il modo attraverso cui quattro grandi azien-
de storiche italiane hanno utilizzato, per comunicare e con-
solidare la loro immagine, un nuovo tipo di contenitore, il mu-
seo aziendale. Uno spazio in cui l’opposizione tra valori d’u-
so (legati ai beni di consumo) e valori di base (legati ai valori
culturali) viene sospesa e ridiscussa.

In generale negli spazi analizzati la predisposizione degli
effetti di senso da ottenere sul consumatore si gioca su ter-
mini in apparenza sfuggenti come l’“atmosfera”, si appella a
esperienze polisensoriali, coinvolge e fa interagire dimensio-
ni della significazione e della comunicazione molto diverse
fra loro, che del resto negli ultimi anni sono state approfon-
dite anche a livello teorico, soprattutto ad opera dei semio-
tici che hanno colto e ampliato quella che possiamo forse
chiamare la svolta “estesica” dell’ultimo Greimas6. L’atto di
consumo è enfatizzato come esperienza a tutto campo ed
esteso molto al di là del semplice momento dell’acquisto. È
legato alla disponibilità e arrendevolezza degli oggetti che
promettono una vita migliore, ma anche alle suggestioni ema-
nate dal loro intorno. Partire dall’analisi dei luoghi del con-
sumo significa prendere atto della straordinaria espansione
della “pubblicità” in percorsi di significazione sempre più ar-
ticolati sul piano dell’espressione e delle forme di semiosi in
atto esperibili.

In termini socio-antropologici, queste tendenze sono sta-
te ascritte criticamente al diffondersi globale di non-luoghi,
dove le identità costruite artificialmente dalle marche an-
drebbero a tutto discapito delle identità radicate storica-
mente nei luoghi (Augé 1992). Eppure gli spazi del consu-
mo sono anche delle forme “selvagge” che assume lo spazio
pubblico contemporaneo, forme dinamiche, transeunti, sen-
sibili alle mode che contribuiscono a diffondere. Sono spazi
di messa in scena spettacolare delle merci quanto poli di at-
trazione sociale, luoghi potenziali di identificazione e di spae-
samento individuali e collettivi, segnali spie e magnificatori
di pregi e difetti del nostro tempo.

La semiotica non è nuova all’analisi dello spazio, che con-
sidera anzi un ambito di studio di grande interesse, e con il
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cui termine intende il concetto generale che totalizza l’insie-
me delle qualità sensibili (visive, sonore, termiche, olfattive
ecc.) attraverso le quali il mondo si manifesta all’uomo ed è
per lui significante7. Arriva anzi a considerare l’organizza-
zione e l’allestimento come il piano espressivo di un vero e
proprio linguaggio. Non in quanto sostanza, estensione, ma
in quanto forma costruita, esso ci parla non solo di luoghi ma
anche di come una data comunità – nel nostro caso, più ar-
tificialmente, una o più marche – si organizza al suo interno
e nei confronti di ciò che reputa esterno; dei rapporti inter-
soggettivi che la attraversano; dei valori – etici ma anche
estetici – rispetto ai quali si misura; del peso che attribuisce
al proprio passato e dunque alla memoria o al futuro. Fra i
semiotici che ne hanno affrontato le problematiche, Jurij
Lotman ha addirittura osservato come le strutture spaziali
possano fornire una sorta di metalinguaggio della cultura
che le esprime (Lotman, Uspenskij 1973).

“Soggetti” di vario genere (umani, animali, ma anche più
semplicemente “elementi”, naturali o culturali che siano)
abitano e trasformano lo spazio, lo polarizzano, lo articola-
no, per usare un’espressione che tende un ponte specifico tra
spazialità e linguaggio: poiché se tutti siamo probabilmente
concordi nel riconoscere che gli spazi sono dotati di signifi-
cato, il problema è quello di mettere a punto e avere a di-
sposizione “le parole per dirlo”, e cioè gli strumenti di de-
scrizione e di analisi che permettano a questi significati di
emergere e di rivelarci la loro organizzazione interna8.

3. Costruire e analizzare lo spazio 

L’accento sull’organizzazione, sull’articolazione, deriva
dallo spostamento di orizzonte: oggetto di studio privilegia-
to è in questo caso il testo compiuto oppure il discorso, inte-
si in senso lato, risultato di un processo produttivo, di una
enunciazione. Non i segni isolati e le loro combinazioni vir-
tuali ma un insieme significante effettivo, enunciato, al cui in-
terno siano riconoscibili configurazioni e strategie specifiche.
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Pensiamo alla distinzione fra visione oggettivante dello spa-
zio – cioè che cerchi di restituire del luogo una sorta di geo-
metrica impersonalità, come può essere la visione in pianta,
dall’alto – e visione soggettivante, dove viceversa il soggetto
che percepisce lo spazio vi è già in qualche modo presente.
Michel de Certeau a questo proposito opponeva espaces e
lieux, nel corso delle sue riflessioni sulle tattiche – quotidia-
ne e narrative – dei nostri spostamenti, che implicano e pre-
suppongono al tempo stesso delle forme agite di organizza-
zione dello spazio. I luoghi sono “configurazioni istantanee
di posizioni”, dove ogni cosa è, si potrebbe dire, al suo po-
sto (come in una mappa, o una carta geografica); lo spazio vi-
ceversa è il luogo praticato, “l’effetto delle operazioni che lo
orientano, lo circostanziano, lo temporalizzano e lo induco-
no a funzionare come unità polivalente di programmi con-
flittuali o di prossimità contrattuali” (de Certeau 1990, pp.
175-176).L’estensione della sintassi narrativa spaziale ai trac-
ciati della vita quotidiana ci ricorda che la distinzione tra or-
ganizzazione astratta dei luoghi e loro investimento seman-
tico e valoriale a partire da un soggetto di discorso è stata mol-
to utile nell’analisi dei testi narrativi.

In questo modo l’accento viene posto sulle modalità di
disposizione degli oggetti e sull’organizzazione dei percor-
si: attraverso la costruzione del punto di vista, il punto ven-
dita, che possiamo pensare come un’espansione dell’uni-
verso del marchio, fornisce una sorta di “istruzioni di con-
sumo” e attraverso la sua organizzazione topologica offre una
griglia di modi e tempi del percorso, regola le interazioni fra
attori e fra soggetti e oggetti di valore. Lo spazio dei punti
vendita opera quindi in modo narrativo: scandisce le fasi del-
l’esperienza di acquisto articolando le trasformazioni del
consumatore dalla disgiunzione alla congiunzione con l’og-
getto di valore desiderato nonché le trasformazioni degli
addetti del punto vendita, assimilabili in qualche modo a
“personaggi” di questo racconto (da aiutanti-opponenti a
possibili destinanti giudicatori, quando ad esempio ci dico-
no: “Ti sta benissimo”). Succede però anche che un osser-
vatore “prenda corpo” nello spazio considerato attraverso
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una semiotica somatica dei gesti, delle posture e degli sguar-
di. Con una battuta si potrebbe dire che se una volta le mar-
che proponevano mondi possibili, oggi quei mondi sono
possibili solo se al loro interno ci sono i consumatori. As-
sieme alla valenza semiotica del corpo in movimento si ma-
nifesta una valenza attanziale degli elementi spaziali. Pen-
siamo ad esempio al volume degli edifici, non a caso chia-
mati anche “corpi architettonici”, attraverso cui si organiz-
zano una sintassi visiva e una rete viaria, rette da strategie di
visibilità e di movimento, che organizzano forme diverse di
intelligibilità9. Il volume diviene così distributore di una
competenza, può essere cioè considerato come un informa-
tore (cfr. Fabbri 2005b). Inoltre, secondo la proprietà co-
mune della tridimensionalità, corpo e spazio entrano in in-
terazione: possiamo vedere sia un corpo umano sia un edi-
ficio come contenitori e contenuti, all’interno di insiemi si-
gnificanti più ampi e stratificati (cfr. Marrone 2005a; Mar-
sciani 2005), che coinvolgono quella “protospazialità” cui già
pensava Greimas (1983, pp. 89-95). Questo, pare, perché
luoghi e prodotti cercano sempre di non risultare indifferenti
per i consumatori, ossia di non essere per loro anestetizzati.

4. Pratiche del consumo 

Il consumo è un fatto di assemblaggio. Si abbinano fra lo-
ro oggetti diversi purché il tutto divenga “un’unità organica
in cui le diverse parti dell’abbigliamento si armonizzano fra
loro” (Greimas 2000, p. 19).

Non a caso Floch utilizza il termine bricolage per indica-
re la capacità di composizione di testi sincretici dal punto di
vista del paradigma di scelte possibili con cui comporli co-
me degli enunciati, considerata come una forma di prassi
enunciativa. Il concetto si potrebbe articolare con quello di
pratica discorsiva, una pratica che produce, nell’accostamen-
to contestuale dei singoli elementi, una modificazione del si-
gnificato per cui alcuni tratti semantici sono sottoposti a
oblio e altri si modificano nella ricombinazione. Nel mo-
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mento della “messa in pratica” soggetti e oggetti si incontrano
e si ridefiniscono localmente: in qualche modo pare che si so-
vrappongano il significato differenziale degli elementi “mes-
si in pratica” e quello fenomenologico, relativo al progetto di
“chi mette in pratica”. Piuttosto che attraverso uno scambio
di ordine componenziale, gli spostamenti del significato av-
vengono nell’ordine di quei “ragionamenti figurativi” (Grei-
mas 1983, pp. 125-129) capaci di spostare il significato del-
le singole figure in gioco nell’enunciato attraverso lo slitta-
mento delle isotopie e la creazione di un referente tematico
discorsivo, all’interno di un “pensiero parallelo”. 

In questo senso, la pratica è rinvenibile sia come tratto te-
stuale che iscrive nel testo stesso i suoi meccanismi e le sue
istanze di produzione, sia come processo di riconfigurazione
e selezione delle virtualità semantiche che i testi presentano
(cfr. Marrone 2001). È già “una direzione impressa al testo”
(cfr. de Certeau 2005) ma è, d’altro canto, il testo stesso che
predispone le caselle vuote da completare “qui e ora” (cfr. Fab-
bri 2005a), in cui le posizioni dell’enunciatore e dell’enun-
ciatario possono sovrapporsi. Parlando della battaglia nell’e-
poca napoleonica, Lotman (1984, p. 146) ricorda come non
tutti gli spazi vuoti potessero diventare “spazio di guerra” ma
che venivano privilegiati quegli scenari in cui, occupando cer-
te caselle, la posizione di regista e quella di spettatore della bat-
taglia venivano a coincidere. Era il segno di un’estetizzazione
che caratterizza molti fenomeni e stili di consumo.

Pensiamo all’estetica punk e al rovesciamento sistematico
del “senso delle cose” che la caratterizza. Il crocifisso e i sim-
boli religiosi vengono assunti come ornamenti nella pratica di
un costante accostamento irregolare e traumatico degli ele-
menti: le calze sono strappate, i colori incongruenti, catene e
lucchetti si portano come collane, fino alla ripresa voluta di
simboli odiati, come la svastica, che vengono però, proprio in
questo particolare campo discorsivo, privati completamente
del loro significato politico. Assieme agli oggetti, dunque,
vanno presi in considerazione i modi d’uso, gli stili discorsi-
vi che producono variazioni regolate, selezioni e ricombina-
zioni di tratti che modificano gli oggetti stessi. Sono forme di
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uso configurabili come attività enunciative purché generino
una sorta di “riproduzione” dell’oggetto, che gli permette di
divenire qualcosa in più: l’oggetto è riconfigurato come attante
lasciando invariata la sua componente attoriale. Un soggetto
dell’enunciazione si mette così “in calco” con l’oggetto, iscri-
vendo in esso un’immagine, per quanto aporeticamente spe-
culare, di sé. Uno stile di vita diviene così fattore di semiosi,
in quanto rappresenta, “una struttura linguistica che manife-
sta sul piano simbolico (…) il modo di essere fondamentale
di un uomo” (Greimas 1962, in de Certeau 1990).

5. Consumo e semiotica della cultura 

La dialettica fra variazioni individuali, di gruppo e di-
mensione sovraindividuale diviene così evidente: il singolo
cerca il suo stile, ma le mode sembrano cambiare per una scel-
ta anonima e incomprensibile. In due scritti sia Lotman
(1993) che Greimas (2000) sottolineano questo punto, sof-
fermandosi sulla dialettica, a volte paradossale, che c’è fra va-
riazione individuale e norme collettive e offrendo, forse, una
cornice generale al nostro discorso. 

Lotman, alla fine del suo percorso intellettuale e di vita,
guarda la moda con la leggerezza e l’acume di uno sguardo
giovane, definendola come uno dei sistemi modellizzanti se-
condari che strutturano la quotidianità. C’è nelle sue parole
la sicurezza di un maestro che ha fissato i cardini della sua teo-
ria senza perdere la curiosità. Greimas, da lessicografo all’i-
nizio della sua carriera, attraverso l’indagine del vocabolario
della moda sembra già porsi il problema degli universi di di-
scorso. Nonostante le differenze, i due autori non sembrano
pensare a questo tipo di fenomeni in maniera dissimile. Per
entrambi il fenomeno dei consumi sembra essere un campo
discorsivo in cui convivono la variazione individuale e la te-
nuta collettiva: vengono prescritte delle regole molto genera-
li ma (soprattutto in certi casi, come nel dandismo, di cui par-
la Greimas) molto costrittive, disponendo un sistema generale
di compatibilità privilegiate con alcune incompatibilità. Si
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crea una dialettica: i consumi sono sottoposti a delle regole so-
ciali ma si delega a essi una manifestazione dell’individuo. Al-
lo stesso modo, i consumi riescono a uniformare ma nascono
per la scelta cosciente di differenziarsi. Lotman fa l’esempio
degli emblemi al merito di guerra, oggetto di uno stile indi-
viduale o di gruppo nella Russia zarista, in cui il loro confe-
rimento si limitava a una sorta di attestato piuttosto che alla
consegna di un oggetto specifico. Questo generava un feno-
meno curioso, per cui i colori delle stellette e le dimensioni
delle croci di guerra erano sottoposti a variazioni notevoli, tan-
to che alcuni formati furono proibiti. 

Tenuta collettiva e presenza individuale sembrano anda-
re di pari passo anche per Greimas, che sottolinea le indica-
zioni che ci vengono dal lessico: tramite la moda si ha la dop-
pia possibilità di “divenire un tipo” e di “darsi un genere”.
L’autore sottolinea il fatto che il termine “moda” non impli-
chi un aggettivo, fattore di ulteriori variazioni individuali: an-
che in italiano si può dire “di moda” o “alla moda” ma non
c’è un equivalente dell’inglese fashionable, e la mancanza se-
gnala l’apertura del campo discorsivo a numerose sfumature,
nelle pratiche vestimentarie come in quelle del linguaggio. Co-
sì, i fenomeni di moda sono soggetti a oblii e variazioni mol-
to frequenti. Le mode, ma anche gli uomini, hanno le loro sta-
gioni, ma per quanto passino in fretta, a volte ritornano. Sem-
brano per questo attingere da un repertorio di forme pronto
a essere convocato come memoria discorsiva: un sistema di ri-
petizioni la cui novità, come una rima in poesia, è incastrata
in qualcosa di già detto. Ma questo non genera staticità: al-
l’aumentare della varietà, la tenuta del campo discorsivo an-
ziché diminuire, aumenta anch’essa. 

6. Il consumo di cultura

Nella seconda parte del libro la nostra attenzione è por-
tata su alcuni aspetti del rapporto fra consumo e cultura, an-
che in questo caso legato soprattutto alle forme di articola-
zione degli spazi e di valorizzazione comunicativa. 
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I grandi dispositivi di “esposizione” che in qualche mo-
do resistono o si prolungano sino a noi, dalle grandi ker-
messe di fine Ottocento, hanno caratterizzato e dominato
la modernità, e hanno accomunato, se non nel giudizio,
nelle tecniche di messa in valore e nelle attitudini di frui-
zione, oggetti d’arte e oggetti di consumo (cfr. Abruzzese
2003b; Hamon 1989). Eppure a livello concettuale ha lun-
gamente resistito e resiste la necessità di una spartizione ra-
dicale fra ambito estetico e di consumo, espressa ad esem-
pio nella separazione fisica. Un tempo dai luoghi della cul-
tura, come i musei, erano bandite, almeno apparentemen-
te, le funzioni di tipo economico e commerciale, concentrate
altrove. In questi spazi dovevano essere attivati attitudini e
comportamenti di speciale rispetto e attenzione, il che com-
portava anche forme specifiche di selezione dei pubblici.
Oggi questi confini così netti tendono a sfumare: la tendenza
alla commistione fra le diverse sfere che ne deriva è un fe-
nomeno peculiare del nostro tempo, osservato con interes-
se dagli studiosi dei mutamenti sociali. Per alcuni, invece,
questa commistione è motivo di grande preoccupazione.
Nei suoi aspetti negativim essa sarebbe ad esempio inco-
raggiata proprio da una malintesa e ingovernabile trasver-
salità della “comunicazione”, di cui certamente è un pro-
dotto (di consumo) la cosiddetta estetizzazione della vita
quotidiana in Occidente10.

Ne incontriamo molta nell’ultimo romanzo di Ian
McEwan, Saturday (2005), in cui il ghiotto sabato di riposo
di un neurochirurgo di successo si snoda a Londra col sot-
tofondo collettivo di una grande manifestazione contro la
guerra in Iraq. Il gusto di una vita molto piacevole, malgra-
do tutto, traspare da ogni gesto, da ogni contatto con il
mondo “coltivato” che l’Occidente ha saputo tessersi intorno
come un guscio, e prepara il contrasto con l’irrompere del-
la minaccia e della crisi. Henry, di mattino presto, in cuci-
na, si destreggia tra gli aggeggi elettronici – telefonini, tele-
comandi – e la preparazione del caffè. Formula fra sé un te-
ma ricorrente nei suoi pensieri, la diffusa customer’s sati-
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sfaction che egli si vede attorno, malgrado le tristi profezie
degli intellettuali:

È sempre piuttosto stupefacente questa rigorosa affidabilità
degli oggetti, ora rassicurante, altre volte un po’ sinistra. (…)
Quali semplici migliorie progressive hanno condotto l’umile bol-
litore a questo vertice di raffinatezza: la forma a bricco per
maggiore efficienza, il materiale plastico per sicurezza, il bec-
cuccio largo per facilità di mescita, la solida piccola base per il
passaggio dell’elettricità. (…) La gente dovrebbe farci caso:
non è vero che tutto va peggio... Ma (…) la disperazione si pre-
sta di più allo studio analitico: la contentezza è un osso più du-
ro, invece (McEwan 2005, pp. 75-76, 85).

L’aspetto assai limitato della tendenza che qui vorremmo
iniziare a toccare criticamente potrebbe essere espresso in sin-
tesi con una specie di chiasmo, per cui, sotto la spinta di
un’immagine del pubblico radicalmente mutata, gli oggetti
di consumo sono sempre più spesso trattati e valorizzati co-
me se fossero oggetti d’arte, e viceversa gli oggetti d’arte ini-
ziano a essere trattati e valorizzati come se fossero oggetti di
consumo. Nell’uno e nell’altro campo, dall’uno all’altro, si
tentano ibridazioni non sempre riuscite ma evidenti, che tra-
spaiono nelle comuni tecniche di messa in valore. Pensiamo
ad esempio alla cura estrema con cui oggi è utilizzata ovun-
que la luce, o a come è diventato importante riuscire a ren-
dere percepibile in un allestimento, a “tradurre” in un lin-
guaggio spaziale e esperibile – non solo didascalico e verba-
le – quanto c’è di più impalpabile nelle opere esposte, a ri-
creare paradossalmente la loro aura con gli stessi mezzi che
l’hanno a suo tempo perduta11.

Dopo una breve ricostruzione del modo in cui il rapporto
fra pubblico e istituzione museale è strutturalmente cambiato
(Pezzini), due casi di studio su altrettante proposte di “de-
localizzazione” dell’arte dagli spazi tradizionalmente depu-
tati. Lo studio magistrale di Manar Hammad sulla Centra-
le Montemartini a Roma, una grande centrale idroelettrica
dismessa, che oggi accoglie una consistente sezione del Mu-
seo Capitolino di Roma, osserva le strategie espositive (enun-
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ciative e di messa in valore) attraverso le quali archeologia
in senso tradizionale e archeologia industriale vengono fat-
te reagire e risignificare insieme12.

Patassini scende invece nelle profondità del métro di Pa-
rigi, per vedere come la politica di arte pubblica che ha ri-
disegnato le stazioni sappia giocare fra il dentro e il fuori,
il sotto e il sopra della città rovesciandone alcune valoriz-
zazioni classiche. Marota approfondisce il tema della frui-
zione museale come evento culturale studiando le conse-
guenze che potrebbe avere – e in certi casi sperimentali ha
già – un buon uso delle nuove tecnologie digitali per arric-
chire a tutti i livelli – cognitivo, esperienziale, passionale –
la visita a mostre e musei.

Il tema della grande estensione del consumo alle attività
culturali e finanche politiche, e ben di più, la sua adozione
come chiave di lettura forte della società occidentale con-
temporanea, ovviamente presenta molti punti di criticità, che
abbiamo voluto segnalare con i due saggi finali. Quello di
Leonardo Romei è dedicato all’opera recente di un artista,
Ciriaco Campus. È possibile articolare un discorso sul con-
sumo utilizzando i suoi stessi linguaggi, spazi, strategie? È
possibile insomma creare testi che nello stesso tempo ap-
paiano appartenenti al mondo del consumo, ma ne siano in
realtà una lettura critica? E per giunta portando questo di-
scorso nel campo dell’arte? Il lavoro artistico di Ciriaco
Campus e le performance comunicative della sua azienda By
Life sembrano fornire una risposta affermativa alla doman-
da, e anzi offrire i passi semiotici di un effettivo metadi-
scorso, in forma artistica, sul consumo contemporaneo.

Franciscu Sedda si addentra invece nei meandri di un’op-
posizione fra ruoli socioculturali che si incontra di frequen-
te nella letteratura critica, quella fra cittadino e consumatore.
Le schematizzazioni di fondo offerte da strumenti come il
quadrato semiotico e le relazioni che esso mette in campo e
dinamizza gli permettono di tracciare una mappa molto ric-
ca e articolata di quel che si gioca al di sotto delle etichette
lessical-concettuali correnti, e di tentarne una ridefinizione
in termini sociosemiotici.
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7. In semiotica, oggetti, soggetti e valori

Il consumo contemporaneo è un fenomeno molto com-
plesso, che può essere costruito e decostruito come oggetto di
studio da prospettive diverse. Tutte però concordano su un da-
to di base: si desiderano, si scambiano e si consumano più “se-
gni” che non “oggetti”, e comunque sempre gli uni attraver-
so gli altri, e viceversa. Da un punto di vista semiotico l’inter-
penetrazione nel consumo di elementi materiali e elementi
immateriali ha un riferimento obbligato nella riflessione sul-
l’oggetto di valore e la sua circolazione, nell’ambito della teoria
classica della narratività (in particolare Greimas 1983). Già nel
folklore e nel mito gli oggetti sono talismani, simulacri concreti
di qualità astratte, forme di divinità “degradata” a portata del-
l’uomo e funzionali ai suoi progetti (cfr. Dumézil 1968). Il
marketing e la retorica della marca, in questo senso, non ces-
sano di reinventare una visione molto antica dello stretto rap-
porto di interscambio fra il soggetto e l’oggetto, che ovviamente
si è declinata storicamente in forme peculiari e diverse13.

Due parole sono chiave per la semiotica: il valore – degli
oggetti, per i soggetti – e le forme della sua circolazione, e cioè
la comunicazione (cfr. in particolare Volli 2004). Il termine
di consumo indica un atto, cioè un gesto trasformatore com-
piuto da un soggetto variamente competente, inquadrato al-
l’interno di una struttura contrattuale che ha il compito di “in-
nescare” situazioni potenziali. Per ciò stesso, come vedremo,
la sua analisi implica diverse dimensioni semiotiche: quella
pragmatica, quella cognitiva, quella patemica, spesso riuni-
te nel termine oggi in voga – sia nel marketing che in semio-
tica – di “esperienziale”. 

Questo ci permette di recuperare nella loro interezza le
acquisizioni della nostra disciplina, non solo in termini di fi-
nezza analitica ma anche e soprattutto in termini di unitarietà
di approccio. Al di là delle tante distinte specificazioni, con-
centrate volta a volta sul soggetto (le azioni e le passioni), su-
gli oggetti, sui valori, sulle figure della manipolazione, sulla
figuratività, sull’estesia e via dicendo, la specificità dello
sguardo semiotico dovrebbe potersi verificare proprio nel-
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l’organicità del suo progetto complessivo, nell’interdefini-
zione dei suoi piani di lavoro, nelle relazioni fra i suoi livelli
di analisi. 

8. Dall’azione alla passione 

Per arrivare a comprendere meglio la prospettiva adotta-
ta, sarà bene iniziare con una riflessione preliminare sul ter-
mine stesso di “consumo”. Ma anziché partire dalla com-
plessità delle grandi teorie, difficilmente maneggiabili nello
spazio ristretto che ci è concesso, partiremo piuttosto dal di-
zionario della lingua italiana contemporanea. Non è solo un
vezzo disciplinare: i significati del parlare comune registra-
no o individuano nuclei di senso su cui è sempre utile fermarsi
a riflettere. 

“Consumo”, per il Dizionario della Lingua Italiana Sa-
batini-Colletti (DISC) è:

1. Uso che porta all’esaurimento di qualcosa.
2. (econ) Momento in cui un bene prodotto e commer-

cializzato viene acquistato dal cliente.
Beni di consumo: quelli non durevoli che soddisfano bi-

sogni immediati e che con l’uso si distruggono o si svalutano. 
Società dei consumi: caratterizzata dalla diffusione e dal

consumo di beni non necessari, dal consumismo.
Vendita al consumo: in base alla quantità consumata.
Film, romanzo di consumo: che non si propone finalità ar-

tistiche ma solo di cassetta.

Per il Vocabolario Treccani (Conciso):

1.a. Il fatto di consumare, di ridurre al nulla mediante l’u-
so: il c. giornaliero di latte.

b. (econ.) L’operazione o il processo mediante cui beni
economici vengono utilizzati, per appagare un bisogno, per
produrre nuovi beni e sim.; anche fruizione di servizi e atti-
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vità culturali: la pubblicità promuove i consumi; commedie,
film di c., destinati al trattenimento e allo svago, con fini pre-
valentemente commerciali; generi, beni di c.,tutti i prodotti
e le merci che si distruggono con l’uso che se ne fa (…)

c. La quantità di ciò che si consuma: pagare a c., secondo
quanto si è consumato (…)

2. Al plur., ciò che si consuma abitualmente, i beni che so-
no oggetto di consumo: imposte sui c.; civiltà (o società) dei
c., basata sul consumismo.

Le due accezioni registrate dai dizionari rinviano a due
programmi d’azione solo apparentemente diversi. Nel primo,
il soggetto, già congiunto all’oggetto, se ne serve e così fa-
cendo ne dissipa o ne trasforma le qualità – è la problemati-
ca dell’usura, della distruzione dell’oggetto, che investe più
che altro il supporto, l’involucro materiale del valore o del-
la sua perdita di potere nel fissare il valore (l’oggetto, come
il lessema per Greimas, è sempre un simulacro animato dai
programmi che gli si svolgono attorno)14.

Il secondo programma, invece, individua, nei termini del
discorso economico, il momento (“operazione, processo”,
corregge opportunamente il Conciso Treccani) in cui avvie-
ne la congiunzione del soggetto con l’oggetto, l’acquisto ma
anche l’utilizzazione. 

La differenza fra le due accezioni sembrerebbe potersi
così ridurre ai diversi aspetti di uno stesso processo, conside-
rato in due punti di realizzazione diversi: posso concentrar-
mi sul momento in cui mi congiungo con l’oggetto (per esem-
pio nel caso di un acquisto) o su quello in cui effettivamente
inizio (o continuo) a farne uso, e divengo tutt’uno con esso.

Si tratta di una distinzione abbastanza importante per-
ché in qualche modo, in quello che chiamiamo comune-
mente l’“atto di consumo”, viene portato a compimento un
primo percorso, attraverso l’acquisto, rappresentato dallo
scambio in senso proprio che avviene alla cassa, con tanto
di proppiana “trasfigurazione”, tramite la confezione che
avvolge il prodotto. Subito si innescano nuovi programmi,
l’oggetto entra a far parte di una rinnovata competenza del
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soggetto in vista di nuove avventure. Non a caso per gli stu-
diosi di marketing il cliente che esce da un negozio con il
suo sacchetto in mano sta già “consumando”: ma non nel
senso dell’uso come distruzione dell’oggetto, quanto piut-
tosto per il fatto che sta già “producendo” senso. Sta, per
esempio, portando in giro e comunicando un certo marchio,
rafforzandone gratis il successo. Ecco un’accezione se vo-
gliamo “bassa” e “recuperata” del consumo produttivo teo-
rizzato da de Certeau, che invitava proprio a seguire il con-
sumatore dopo i suoi atti di acquisto, per scoprirne tutta la
creatività e di conseguenza la resistenza ben temperata ai
processi consumistici di massificazione e passivizzazione
(lo hanno capito bene gli uomini di marketing, che tenta-
no costantemente di trasformare appunto le tattiche dei
consumatori in strategie proprie).

Tornando al dizionario, è utile notare che esso riporta due
differenti lemmi del verbo consumare, che a noi in realtà vie-
ne subito spontaneo incrociare: il secondo è interessante
perché non significa tanto usare, quanto terminativamente
compiere – ad es. un delitto, un sacrificio, un matrimonio –,
dal latino consummare, “portare una cosa al massimo grado”.
Alla fine del primo lemma, è d’altra parte intrigante il rife-
rimento etimologico, dato che il latino consumere, “spendere,
esaurire”, composto di cum- intensivo e sumere, “prendere”,
si incrocia con il consumare all’origine del secondo lemma
registrato. 

Abbiamo alle radici del consumare, dunque, non solo il
“portare a compimento”, ma anche il “prendere con inten-
sità”: il che ci permette di puntare l’attenzione sulle dinami-
che della forza di attrazione dell’oggetto e del desiderio del
soggetto, senza prendere in conto le quali rischieremmo di
mancare del tutto il senso del consumo contemporaneo, de-
cisamente irriducibile al livello pragmatico della soddisfa-
zione di semplici bisogni primari e non.

Nel 1831, Honoré de Balzac pubblica un racconto, Peau
de chagrin (“pelle di zigrino”: ma in francese “chagrin” si-
gnifica anche “dispiacere”, “tristezza”, ferita morale), desti-
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nato a divenire emblematico nel tratteggio di un “figlio del
secolo” moderno. Il giovane Raphael de Valentin, scrittore
mancato e innamorato deluso, sull’orlo del suicidio, trova in
un negozio di antiquariato un misterioso talismano, una pel-
le di zigrino che reca un’iscrizione sibillina: “Se tu mi possiedi,
tu possederai tutto, ma la tua vita mi apparterà”. Capace di
realizzare tutti i suoi desideri, essa purtroppo al tempo stes-
so raffigura la sua vita, e si restringe ogni volta proporzio-
nalmente al desiderio espresso. Malgrado le raccomanda-
zioni dell’enigmatico fornitore, Raphael acquista eccitato il
talismano e rinuncia al suicidio. Ma da questo momento, in-
capace di smettere di desiderare, assisterà impotente all’a-
troce spettacolo della propria consunzione vitale. 

L’idea che Balzac propone è quella di un rapporto inscin-
dibile e irrisolvibile fra desiderio e soggettività, complicato da
una perfetta quanto impotente consapevolezza. È vero del re-
sto che Raphael entra in possesso del talismano dopo avere
tradito gli ideali della giovinezza, spinto dal cinico e prover-
biale Rastignac, e che inoltre viola tutti i tradizionali ammo-
nimenti sul “buon uso” che va fatto dell’oggetto magico. Que-
st’ultimo è sempre “ambiguo”, perché rappresenta una com-
petenza potenziale, ma non ancora realizzata, “inquieta”.

Il tema del valore e della sua circolazione sono stati cen-
trali nella riflessione di Greimas, hanno in larga parte coin-
ciso con la sua ricerca sul senso. Nell’analisi della passione
dell’avarizia – passione d’“oggetto” per eccellenza (Greimas,
Fontanille 1991) – egli non aveva mancato di notare come es-
sa fosse il frutto di una cultura che stigmatizza chi è di osta-
colo alla circolazione e alla ridistribuzione dei beni nella co-
munità. In base alla sua analisi, l’avarizia rientra in una più
ampia costellazione di passioni che registrano le attitudini dei
soggetti nei confronti degli oggetti in una società data, e che
svelano, attraverso un sistema di apprezzamento o disap-
provazione collettiva, alcuni orientamenti profondi, tesi ad
esempio a privilegiare la misura dei comportamenti e delle at-
titudini rispetto all’eccesso, la tendenza alla coesione rispetto
a quella alla dispersione che ne derivano. Per darne rappre-
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sentazione, proponeva di ricorrere, fra l’altro a concetti di ti-
po continuo e tensivo, come le modulazioni:

Nella misura in cui, a livello discorsivo, le norme sociali si ap-
plicano a un processo di circolazione, si è portati a supporre che,
più in profondità, il divenire della collettività esiga che le ten-
sioni che la attraversano siano regolate. Sembra proprio che, nel-
la configurazione che stiamo esaminando, interagiscano forze
dispersive e forze coesive, e che il divenire stesso della colletti-
vità dipenda da un rapporto di forze favorevole alle seconde. A
questo livello di astrazione, ci si può rappresentare lo scambio
generalizzato – la circolazione dei beni, fra l’altro – come un
aspetto del divenire sociale, un flusso continuo le cui modula-
zioni tenderebbero a stabilizzare o a destabilizzare il proto-at-
tante collettivo (Greimas, Fontanille 1991, p. 121).

La configurazione semantica che viene proposta nello
studio in questione si presenta sinteticamente come retta dai
seguenti “arci-predicati”, caratteristici di ognuna delle forme
della giunzione:

(congiunzione) (disgiunzione)
ACQUISTARE SPENDERE

prendere dare

(non disgiunzione) (non congiunzione)
NON SPENDERE NON ACQUISTARE

conservare lasciare

Rispetto a ognuno di questi “arci-predicati”, cui si appli-
chi un giudizio di eccesso o di insufficienza, si ottiene un mi-
cro-sistema semantico in cui, ad esempio, l’avarizia si presenta
appunto come una forma di eccesso legata al prendere, men-
tre la dissipazione o la prodigalità rappresentano una forma
di eccesso legata al dare, e così via.

L’avarizia, inoltre, va a fare sistema ad esempio con un
gruppo di parasinonimi, fra cui l’avidità:

Essere “avido” è avere un “desiderio immoderato”, “deside-
rare smodatamente”, il cibo, i beni o anche la conoscenza.
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“Ghiottone”, “ingordo”, “vorace”, “cupido”, “rapace”, per-
fino “curioso” ne sono i principali correlati (Greimas, Fonta-
nille 1991, p. 102).

Ecco come tutti i pubblicitari vorrebbero il consumatore:
ghiotto, ingordo, vorace, cupido, rapace, perfino curioso. Per
definizione “beni non tesaurizzabili”, gli oggetti cui esso mira
sono sia pragmatici e deperibili (il cibo) sia cognitivi, non con-
sumabili (la conoscenza), ai quali aggiungerà quelli delle ac-
cezioni metaforiche, patemici (i complimenti, la tenerezza).

Fra gli antonimi dell’avarizia, troviamo così la dissipazione:

La dissipazione è “l’azione di dissipare spendendo con prodi-
galità”. Dissipare è “spendere, consumare follemente”, parlan-
do di un bene. (…) in effetti, dissipare è anche “annientare tra-
mite dispersione”, è cancellare senza lasciarne traccia una gran-
dezza qualunque. Il nucleo semico, indipendentemente dalla
configurazione specifica dell’avarizia, è dunque quello della di-
struzione dell’oggetto. Il dissipatore consuma, certo, e nessuno
beneficia dei beni che in questo modo vengono distrutti. L’im-
magine della dispersione, se la si interpreta come un’azione
quantitativa, è piuttosto chiara a questo proposito: ce n’è per tut-
ti, il che è come dire che non ce n’è per nessuno (p. 109).

Ecco un comune radicamento semantico, nel segno del-
l’eccesso, della smodatezza del desiderio, di quella articola-
zione fra beni di consumo e beni culturali che secondo il DI-
SC va letta nei termini di un’opposizione (ricordate? “Film,
romanzo di consumo: che non si propone finalità artistiche ma
solo di cassetta”) e che viceversa il Conciso Treccani am-
mette nei termini di una complementarietà (“anche fruizio-
ne di servizi e attività culturali”…). E che finisce per riman-
dare ancora una volta alla comune dimensione simbolica dei
nostri scambi15.

Se c’è un campione della dissipazione contemporanea, e
più precisamente della più sordida abiezione legata al lusso
più sfrenato, va cercato fra i personaggi di Bret Easton Ellis.
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Nel suo nerissimo romanzo American Psycho (1991), ad esem-
pio, ogni entrata in scena di uno qualsiasi degli attori della
sua pièce macabre sembra costruita per taglia e incolla dalle
didascalie delle grandi riviste di moda:

Evelyn e io siamo quelli meglio vestiti, di gran lunga. Io indos-
so un soprabito di astrakan, giacca color ruggine, pantaloni di
flanella, camicia di cotone, pullover di cachemire con collo a “v”,
il tutto firmato Armani. Evelyn porta una blusa di cotone di Dol-
ce e Gabbana… (p. 165). 

Rampollo straricco e nulla facente, Bateman (anti super-
eroe) è l’arbiter elegantiarum della sua cerchia: 

Ebbene, il gilè deve andare giusto, cioè calzare come un guan-
to intorno al torso e coprire la cintola. Deve sporgere appe-
na dalla giacca abbottonata del completo. Qualora se ne ve-
da troppo, dà al completo un che di stretto, di costretto, che
non va (p. 102). 

Bateman alterna la caccia affannosa ai ristoranti di grido,
alle donne più sofisticate, ai quadri più quotati, alla roba
meglio tagliata, ai must di ogni genere, alla caccia a barboni,
a giovani prostitute, ma anche a persone del suo stesso en-
tourage, da seviziare nei modi più truci, descritti con pari me-
todica accuratezza. L’effetto di senso è quello di una sola e
devastante ossessione, al di fuori di ogni limite e misura, una
nera parabola di tutti gli eccessi del consumismo nella ver-
sione griffata anni Ottanta. 

Jekyll e Hyde dello sciupio vistoso ai suoi massimi livelli,
Bateman mantiene come può, fin che può, il suo equilibro
abbietto: e certamente non c’è nulla di direttamente utiliz-
zabile come “esemplare” nella sua vicenda salvo la stravol-
gente ironia. C’è semmai la proposta di un’identificazione
impossibile da tollerare (il romanzo è scritto in prima per-
sona, difficilmente leggibile fino alla fine), e quindi di una
distanza da assumere, di un giudizio da formulare, sull’or-
lo dell’abisso. Va nondimeno riconosciuta a Easton Ellis la
capacità di affondare fino al limite estremo nell’aspetto
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compulsivo del consumo, che probabilmente vi è connatu-
rato anche nelle forme più normali. Nell’esperienza di tut-
ti noi, consumatori competenti, ogni acquisto, ogni ricerca,
ogni scansione più o meno accurata di vetrine, ogni attra-
versamento di luogo del consumo, riattualizza il piccolo
dramma passionale che mischia essere e avere così ben pre-
visto dalle configurazioni greimasiane, tra il desiderio folle
di spendere – più ancora che di comprare – e la resistenza,
tra la generosità e l’avarizia, tra l’amore per gli oggetti di
“unione” del nostro io e la passione per quelli che ci pro-
mettono disunioni, tra la paura della delusione e la bruciante
soddisfazione della perdita. 

1 Questa introduzione è stata discussa in ogni sua parte da entrambi gli au-
tori. In particolare, Pierluigi Cervelli ha scritto i paragrafi Costruire e analizzare
lo spazio, Pratiche del consumo, Consumo e semiotica della cultura.

2 Nella sua ricerca sull’Invenzione del quotidiano (1990) de Certeau propone
che l’uso, l’insieme delle “arti del fare” quotidiano, sia analizzato per se stesso,
con un approccio analogo alla prospettiva che in ambito linguistico assume lo
sviluppo della pragmatica, con lo spostamento di fuoco dallo studio della lan-
gue come sistema formale e astratto a quello della parole. Nella letteratura se-
miotica la dialettica uso/interpretazione, soprattutto in riferimento alla lettura
dei testi letterari, è stata tematizzata da Umberto Eco in polemica con la deco-
struzione (principalmente Eco 1979; 1992). Su una possibile relazione tra i due
approcci, senza dimenticare che Michel de Certeau è stato diretto compagno
di strada della semiotica francese (in particolare per i suoi studi sulle proble-
matiche legate alla credenza), cfr. Pezzini, Sabucco 2000.

3 Nella più recente letteratura è emersa l’esigenza e la problematicità di un’e-
stensione delle capacità descrittivo-interpretative della semiotica dai testi pro-
priamente e tradizionalmente detti alle cosiddette “pratiche”. Cfr. ad esempio
la proposta di Fontanille 2005. Molto chiaro nell’esporre i motivi di una via so-
ciosemiotica “italiana”, del tutto in linea con la nostra impostazione, è Marro-
ne 2001 e 2005b.

4 Per i testi di riferimento in italiano si vedano nella bibliografia generale
in particolare i testi di Ceriani, Ferraro, Marrone, Pozzato, Volli, e ancora Co-
deluppi, Semprini, Bianchi, Deni, Dusi, Montanari, Proni, Peverini… 

5 Per uno studio sistematico, cfr. Codeluppi 2000.
6 Da Greimas 1987, con diverse accentuazioni e letture, in ordine di data

principalmente: Marrone 1995; Landowski, a cura, 1997; Pozzato, a cura, 1995;
Geninasca 1997; Fabbri 1998; Bertrand 2000; Fontanille 2004a.

7 Il convegno nazionale dell’AISS del 2005, in collaborazione con il Centro
di Studi semiotici e Cognitivi di San Marino, è stato dedicato significativamen-
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te alla Città. Cfr., inoltre, principalmente Greimas 1987, Hammad 2003a, Mar-
rone 2001; Cavicchioli 2002.

8 Per una versione più ampia di queste considerazioni cfr. Pezzini 2004.
9 Un esempio si ritrova nella distinzione fra visione classica e barocca per

come le rielabora semioticamente Floch (1990, 1995), o nella ridefinizione del
concetto di discorso in Geninasca 1997.

10 Cfr. ad esempio i recenti contributi di Mario Perniola (2000, 2004). In
ambito semiotico, Jacques Geninasca ha spesso rilevato nelle sue analisi di te-
sti letterari un’opposizione radicale fra valori pratico-materiali e valori etico- este-
tici, fra il regime del contratto e quello dello scambio e del dono (cfr. ad esem-
pio Geninasca 1999).

11 Il riferimento è ovviamente a Benjamin (1955).
12 Lo studio in questione ha avuto inizio durante un periodo di visiting che

Manar Hammad ha trascorso in Italia, invitato dall’insegnamento di Semiotica
della Facoltà di Scienze della Comunicazione (ottobre 2005), che certamente è
stato di grande stimolo e crescita anche per la gestazione di questo nostro libro.

13 Il rapporto fra soggetto e oggetto, anche in semiotica, ha dato luogo a una
ricca riflessione. Segnaliamo, come molto interessante dal punto di vista del no-
stro tema, il lavoro sull’“interoggettività” curato da Landowski e Marrone
(2002).

14 Cfr. le “forme dell’usura” analizzate in Ceriani, Ferraro, Marrone 1997.
15 Baudrillard (1976 sgg). La dinamica dell’eccesso rinvia anche al tema del

lusso, recentemente assai ben articolato da Calefato 2003. Cfr. anche Valeriani
2004a.
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Parte prima
Marche e luoghi del consumo



Luoghi del consumo come spazi sociali
Valeria Giordano

La metropoli è il dispositivo che consente ai suoi abitanti
di entrare nella vita ordinaria, nello spazio della quotidianità,
nell’ambivalenza che caratterizza i suoi spazi e che è il riflesso
delle contraddizioni e dei conflitti che la animano. Fin dalle sue
origini la grande città ha dovuto esporsi, mostrare i suoi più
reconditi anfratti per concedere a chi intendeva attraversarla
la sicurezza della visibilità e contemporaneamente l’incertez-
za dell’ignoto, del “nuovo” che era tenuta a offrire. E proprio
la “nouveauté” è l’esperienza del moderno, di quel tempo-ora
che racchiude al suo interno una diversa percezione del mon-
do e dell’abitare. Un “nuovo” che richiede ai soggetti di am-
pliare a dismisura le loro capacità visive, di fare dei loro occhi
degli “occhi d’aquila” come voleva Charles Baudelaire per
Costantin Guys, il pittore della vita moderna, l’artista che de-
ve costringersi a entrare nella convalescenza uscendo dal tor-
pore della malattia e aprendo lo sguardo sul panorama che lo
attende e che gli riserva le stesse sorprese offerte al fanciullo
nel momento in cui volge i suoi occhi all’esterno, fuori di sé.
Perché il fanciullo “vive sempre in novità; egli è sempre ebbro”
(Baudelaire 1863, p. 939) come chi si affaccia alla vita abban-
donandosi allo stupore, all’attrazione per le cose, alla possibi-
lità di vedere oltre il visibile. La metropoli è il luogo di questa
opportunità, di questo disvelamento del mondo, ma anche
della presenza di un tempo opportuno per vedere, di quel-
l’attimo capace di cogliere ciò che è necessario, urgente. 

Con questa sorta di messaggio, di viatico, il soggetto del-
la modernità entra nello spazio capace di trasformarlo, di far-



lo spettatore, di esporlo al disincanto che la modernità por-
ta con sé e, insieme, al reincantamento che il “nuovo” pro-
pone attraverso l’irruzione della merce, la sua messa in sce-
na, la sua spettacolarizzazione. Il soggetto spettatore è co-
lui che Louis Aragon (Aragon 1926) descrive nel suo rap-
porto perverso con la visione che i passages gli offrono. At-
tratto dalla “luce moderna dell’insolito” il paesano entra in
quei luoghi simili “a gallerie coperte frequenti a Parigi nei
dintorni dei grandi boulevard, che si chiamano in modo in-
quietante passages come se in questi corridoi sottratti al gior-
no non fosse permesso a nessuno sostare più di un istante”.
E appunto a questo tempo ridotto all’attimo in cui si estro-
flette mostrandosi è consegnato colui che transita, che si li-
mita a sfiorare con sguardo vigile le vetrine e gli oggetti del-
la vita quotidiana improvvisamente visibili come dentro uno
specchio capace di rifletterli e di conservarne l’impronta. Og-
getti che comunicano così come ogni forma di spettacolo ri-
chiede. Oggetti che possono godere di una illuminazione a
gas in grado di metterli in evidenza, di assicurarli momen-
taneamente allo sguardo. 

Ma colui che attraversa i passages è consapevole di non
avere la potenza necessaria a toccare ciò che vede, né le ri-
sorse per acquistare, né la forza per intrattenersi, per resta-
re. Il tempo si è ridotto a quello di un lampo nel quale il de-
siderio attende di essere soddisfatto, consumato. L’esperien-
za del “nuovo” sembra rattrappirsi e rinchiudersi nei confi-
ni che la fugacità dello sguardo consente. Il paesano di Ara-
gon, lo spettatore della modernità, sa di appartenere a que-
sto tempo insolito, di essere solo “un momento di un’eterna
caduta (…) un limite, un rapporto” e ciò che lo circonda non
è che “una ruga, l’onda apparente di un brivido” (Aragon
1926 p. 101). Nulla, dunque, lo trattiene. Il passage è l’em-
blema dell’impermanenza, è il segno di ciò che non si può fer-
mare, è la negazione della socialità, la conferma della solitu-
dine. Il riparo è momentaneo ma sufficiente a trasmettere la
presenza di una illusione, quella di trovarsi – come scrive Wal-
ter Benjamin – soltanto in una “strada sensuale del com-
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mercio, fatta solo per risvegliare il desiderio. Poiché in que-
sta strada le linfe vitali ristagnano, le merci proliferano ai suoi
bordi, intrecciandosi in relazioni fantastiche come i tessuti di
una ferita che non si rimargina” (Benjamin 1972-82, p. 87).
Lo spazio tra il passante e la merce è incolmabile, così come
irreparabile il suo desiderio. Un desiderio che si fa nomade,
inadeguato, interrotto nelle sue potenzialità e che fa del sog-
getto un vagabondo, sradicato dalla sua dimora, attratto da
tutto ciò che vede, ma costretto a passare oltre, a oltrepassa-
re il desiderio stesso. E il segno di questa erranza è dato dal-
la presenza delle prostitute, anch’esse merce effimera e vo-
luttuosa, di passaggio. Unica presenza femminile, dal mo-
mento che le donne borghesi non potevano vivere le strade,
l’esterno, si offrivano come merce oscena al pari di quella
esposta nelle vetrine. Perché lo spettacolo della merce non
conosce censure, si mostra come un’immagine pornografica
che, dopo aver acceso il desiderio, scompare azzerando il suo
compito. Benjamin descrive il sentimento di chi si aggira in
questi spazi metropolitani, parla dell’ebbrezza che coglie il
passante, della sua andatura che “acquista una forza cre-
scente”, della “seduzione dei negozi, dei bistrot”, ma anche
della necessità di allontanarsi da questi luoghi, di prendere
congedo dal desiderio. La figura emblematica dell’ambiva-
lenza che li caratterizza è il flâneur, colui che sa oziare, che
è capace di perdersi, di abbandonarsi al ritmo del suo stes-
so passo ma che soprattutto sa esprimere il suo orrore per
quella temporalità perversa e ossessiva voluta dalla moder-
nità, dalla divisione del lavoro e dal progresso. Il flâneur abi-
ta i passages e resiste al precipitare del tempo che tutto atti-
ra in un gorgo senza fine. Ma la sua vita non può che esse-
re breve. La flânerie non può resistere di fronte all’irruzio-
ne della merce, alla necessità di consumarla, all’urgenza di
creare spazi adatti a contenerla. Il flâneur si dilegua trasfor-
mandosi nella figura del consumatore. Lo spazio angusto dei
passages si apre per agevolare l’acquirente mostrandogli l’in-
tero spettacolo della merce: “(…) specifica dei grandi ma-
gazzini: i clienti si sentono massa; vengono messi a con-
fronto con le merci in deposito; con un unico sguardo, pos-
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sono abbracciare tutti i vari piani; pagano prezzi fissi; pos-
sono cambiare gli articoli” (p. 102).

Il grande magazzino ripropone al suo interno il flusso
che all’esterno dà vita alla folla, diventa una propaggine del-
la strada ma concentra nel suo grande spazio tutto ciò che può
essere visto e acquistato. Georg Simmel ha colto con straor-
dinaria preveggenza il significato profondo del consumo, la
sua appartenenza a quella che definisce “cultura oggettiva”,
quella che appartiene all’oggetto e che aliena le soggettività
produttrici perché “quanto più oggettivo e impersonale è un
prodotto, tanto più numerosi sono gli uomini ai quali si adat-
ta” (Simmel 1900, p. 642). Questo è lo spirito del consumo,
questo è il messaggio al consumatore. E per rispondere a que-
sta necessità le merci si moltiplicano diventando accessibili
alla massa senza “tener conto delle differenze soggettive dei
desideri, mentre d’altra parte solo la differenziazione estre-
ma della produzione è in grado di fabbricare gli oggetti a
buon mercato richiesti dal consumo di massa” (p. 243). 

Nel 1852 Aristide Boucicault apre a Parigi il Bon Marché,
un grande magazzino in grado di esporre una elevata quantità
di merci, di venderle a prezzi ridotti e di consentire – come ave-
va sottolineato Benjamin – il cambio con altri prodotti. A ra-
gione Émile Zola, nel suo romanzo Al paradiso delle signore,
scrive: “hanno democratizzato il lusso”. È questo uno degli
obiettivi della produzione di massa, coinvolgere il maggior
numero possibile di persone rendendo sensibili i corpi al con-
tatto con la merce. E tra queste persone cominciano a com-
parire le donne, attratte da un lato dall’esposizione dei primi
capi di abbigliamento femminili e dall’altro dalla possibilità di
entrare in uno spazio pubblico, anche se protetto, diverso
dunque dalla strada e dalla piazza, luoghi da sempre di incontro
e socializzazione (Codeluppi 2000). La merce, non più ripa-
rata dietro alle vetrine, si presenta a portata di mano e diffe-
renziata al punto da soddisfare il desiderio di tutti. Ma in
realtà questa opportunità non fa che trasformare il consumo
in una forma di vita, secondo la previsione di Simmel, capace
di dare senso alle cose, di spiegare il mondo. O ancora in una

 VALERIA GIORDANO



sorta di “prassi idealista totale” – come lo definisce Jean Bau-
drillard (1968, p. 255) – “che non ha più nulla a che fare con
la soddisfazione dei bisogni né con il principio di realtà”. Es-
sere presenti nei grandi magazzini significa percepire la mo-
dernità nella sua estensione, nel suo essere mondo, ed entra-
re in relazione con un tempo presente privato di memoria e di
attesa, espanso a dismisura fino a saturarsi dentro le immagi-
ni che esso stesso produce. Perché è proprio la dimensione del-
l’immagine a caratterizzare la società di massa, con i suoi luo-
ghi che chiedono di essere rappresentati, messi in scena. Il gran-
de magazzino è uno di questi, diverso dal museo in quanto of-
fre i prodotti dell’attualità e li mette in vendita, ma anche in
quanto elargisce al pubblico “la visione della contempora-
neità grazie all’esposizione scenica, all’accumulo ostentativo,
alla mappatura di tutto quello che serve, di tutto quello che si
desidera” (Abruzzese, Borrelli 2000, p. 96). 

Il grande magazzino, inoltre, diventa il segno di una di-
versa organizzazione del lavoro e di conseguenza della vita
quotidiana, mettendo in evidenza la disponibilità di un tem-
po da investire soprattutto nel consumo diventato a tutti gli
effetti un ingrediente dell’immaginario individuale e collet-
tivo metropolitano. Ma anche nell’incontro, nella socialità,
nello scambio, garantiti dalla presenza di salotti, sale da tè,
caffè, spazi significativi di una diversa modalità di consu-
mare, di entrare in relazione con l’oggetto da logorare per
restituirlo alla sua capacità riproduttiva. Spazi che rendono
visibili non solo le caratteristiche del consumatore, ma an-
che il suo desiderio di ascesa sociale o di appartenenza di
classe: il grande magazzino 

assume su di sé il compito di coniugare i consumi con i progetti
di mobilità sociale di una nuova classe in ascesa – la borghesia.
In questa logica, l’oggetto assume nuovi significati in quanto ele-
mento costitutivo di uno stile di vita: ciò che si acquista non è
solo merce ma un posto nella società (Amendola 2000, p. 130). 

E questo significa entrare nella vita quotidiana assumen-
do un ruolo sociale acquisito anche attraverso l’orientamen-
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to al consumo. Un orientamento che il grande magazzino co-
struisce e facilita grazie alla particolare disposizione delle
merci, al loro sapersi proporre nel modo più convincente e
adeguato non limitandosi a soddisfare il desiderio ma facen-
do in modo di produrlo. Il distacco che il flâneur aveva sta-
bilito tra il proprio corpo e la merce viene annullato e anzi l’og-
getto esposto chiede di essere toccato, seduce fino al punto
di perdersi nel contatto stesso, nella messa in gioco dei sensi.
Qui si compie quello che già i passages avevano inaugurato,
la contaminazione tra organico e inorganico, tra corpi e cose
che si trasformerà, dentro l’immaginario contemporaneo, nel-
la perversione dei corpi deformati intrecciati alle lamiere del-
le macchine alla ricerca del piacere provocato dall’intimità con
l’inanimato, come racconta James Ballard in Crash.

Quello che Benjamin, riferendosi al conflitto tra l’organico
e la moda, definisce “sex-appeal dell’inorganico” diventa la
preistoria di una modernità che ancora, per certi versi, rimane
viva attraverso l’amplificazione delle sue caratteristiche, la bu-
limia delle sue componenti. Il questo senso il grande magaz-
zino, trasformandosi in centro commerciale, si fa icona del-
la modernità attuale. Diventa uno spazio capace di tenere al
suo interno una domanda che si moltiplica tanto quanto l’of-
ferta che si propone. Diventa “la superfetazione senza limi-
ti dei passages parigini” (Canevacci 1997, p. 154). L’eccesso
che la metropoli produce sembra non essere più legato alle
sue dimensioni, alla sua estensione, ma piuttosto alla capa-
cità di trasferirsi dentro un luogo a tutti gli effetti in grado
di provocare una sorta di claustrofilia che contribuisce a trat-
tenere, a non allontanare. In questo senso lo shopping mall
non è tanto un “non-luogo” come voleva, con una fortuna-
ta definizione, Marc Augé, quanto un iper-luogo capace di
ri-definire l’identità dell’individuo attraverso la sua propen-
sione non solo al consumo ma anche all’incontro, allo scam-
bio, alla relazione. Il centro commerciale, così come viene de-
scritto da José Saramago nel romanzo La caverna, può con-
tenere la città intera: un edificio onnivoro che racchiude nel-
le sue viscere le merci, i negozi, gli ospedali, gli spazi di di-
vertimento, le abitazioni e perfino il cimitero. È quello che
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sottolinea Amendola quando tratteggia l’urgenza di ricreare
uno spazio pubblico sfuggito ormai al controllo della piaz-
za: “Le skyways e gli indoor malls sono una città nella città,
artificiale e delocalizzata, protetta e condizionata. (…) Para-
dossalmente questo panopticon commerciale, il più artificia-
le e manipolato di tutti gli spazi urbani e probabilmente il più
totalizzante, si pone nell’immaginario collettivo come esem-
pio concreto ed esperibile di una ‘città a misura d’uomo’, a
misura del desiderio di luci, varietà, consumi, socialità, av-
ventura, sicurezza del cittadino metropolitano contempora-
neo” (Amendola 2000, pp. 166, 172).

Uscendo dalla visione catastrofica di Saramago che tra-
sforma il Centro da luogo di seduzione in uno strumento di
morte, è bene riflettere sulle caratteristiche del nuovo spazio
pubblico a partire dalla sua convivenza con le merci e dun-
que dalla sua prossimità con il desiderio che non è più orien-
tato esclusivamente sui prodotti, ma che si fa vacante, illimi-
tato, alla ricerca di qualcosa che ne consenta la soddisfazio-
ne. Non è un caso che i giovani siano i soggetti di questa di-
versa modalità di entrare in contatto con i luoghi del consu-
mo, privilegiando i centri commerciali come punti di incon-
tro e di socialità. I giovani come consumatori di relazioni al-
l’interno di uno spazio chiuso sensibile alla domanda di sicu-
rezza che, tuttavia, sembra non riguardarli. La lettura che, ad
esempio, considera gli outlet edifici controllati da telecame-
re e guardie armate dove tutto deve essere necessariamente fin-
to “dalle architetture neoclassiche o neogotiche, ai colori, al-
la piazzetta con la fontana e il municipio, alla stazione otto-
centesca, ai vialetti con le panchine, fino ai fiori di plastica”
(Ilardi 2004, p. 51), è una lettura che sembra riduttiva ri-
spetto all’uso che ne fanno i giovani, che è quello di ricreare
una possibilità diversa dall’antica agorà perché diverso è il lo-
ro modo di entrare in relazione e di comunicare, diverso il lo-
ro modo di vedere e di stare. Lo scopo per cui proliferano
quelle che George Ritzer ha chiamato “cattedrali del consu-
mo”, dato il loro carattere di tipo magico, a volte sacro, dove
la gente va a praticare una sorta di “religione del consumo”
(Ritzer 1999, p. 18), interessa solo parzialmente chi ricerca al
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loro interno una nuova percezione dello spazio e del tempo,
un diverso luogo da consumare. E da sfruttare, per vivere al
meglio quello che è il tempo della vita ordinaria, frammenta-
to nelle diverse attività del quotidiano fino a diventare un re-
siduo, una sorta di “frattempo” (Giordano 2003), dentro il
quale è possibile inserire la relazione, la comunicazione, il si-
lenzio, il desiderio, il consumo. Un consumo fatto di ingre-
dienti diversi, che non si nutre delle cose, ma piuttosto degli
sguardi, delle possibilità, di ciò che il contatto con l’altro of-
fre. I giovani che si incontrano nei centri commerciali non han-
no bisogno di sentirsi al sicuro, non percepiscono neppure la
presenza di strumenti di controllo, l’ossessione degli occhi elet-
tronici, non hanno neppure bisogno di ritrovare al loro interno
la riproduzione degli spazi metropolitani, non hanno qualcosa
da cercare tranne la presenza dell’altro, degli altri. È forse un
nuovo genere di avventura quello che gli shopping mall con-
sentono. Un’avventura che, come scrive Simmel, “ha un ini-
zio e una fine in un senso molto più forte di quel che siamo
soliti attribuire alle altre forme dei nostri contenuti vitali (…)
è indipendente da un prima e da un dopo” e nello stesso
tempo è capace di “realizzare qualcosa che abbia una qual-
che rilevanza”. Ed è anche “l’esempio più radicale dell’uomo
non storico, di quella natura che vive nel presente” (Simmel
1911, pp. 16-17), che non tiene conto del passato e che non
dimostra nessun interesse per il futuro. In fondo lo stesso Sim-
mel le attribuisce la caratteristica della giovinezza, di un even-
to negato alla vecchiaia. Il nuovo spazio pubblico, dunque, di-
venta quello della comunicazione ininterrotta tra il desiderio
di esserci e le modalità in cui si esprime. Dentro l’unico tem-
po che viene elargito al consumatore, l’attimo opportuno per
sentirsi parte di una moltitudine e contemporaneamente per
sottolineare i confini della propria appartenenza a un grup-
po, dentro il presente che unico si concede alle molteplici for-
me dell’avventura.

 VALERIA GIORDANO



Dalle strategie visive all’organizzazione dello spazio.
Roma, Fendi a via Borgognona 
Miriam Baldassari

Introduzione

L’evento “consumo” nella società attuale è sempre più le-
gato all’immaterialità che soggiace alla stragrande maggio-
ranza dei prodotti offerti sul mercato. La componente im-
materiale dell’oggetto ne esplica la natura testuale, la sua ca-
pacità di incorporare un senso, di comunicare attraverso va-
riegate maniere espressive. In tal modo, gli oggetti, prima
d’essere beni di consumo, appaiono come testi offerti all’in-
terpretazione dei consumatori.

In quest’ottica appare evidente come la problematica del-
la marca sia squisitamente semiotica. E ciò motiva la difficoltà
del marketing classico nel concettualizzarla. Spesso la mar-
ca resta, anche agli occhi degli addetti ai lavori, un’entità non
compresa a pieno.

La marca è assolutamente immateriale; vive esclusiva-
mente attraverso i sistemi espressivi che le permettono di ma-
nifestarsi: un nome, un logo, una serie di colori e di segni gra-
fici, l’advertising che le fornisce un contesto narrativo, il
packaging che la identifica e la differenzia dai concorrenti, i
luoghi di consumo, i punti vendita, che le permettono di de-
clinare, modificare, arricchire il senso del o dei prodotti che
essa rappresenta.

All’interno di un punto vendita l’individuo è immerso in
un “mare” di segni, articolati secondo logiche espositive che
cambiano a seconda del tipo di negozio e delle differenti fi-
losofie di marca. 



Come per un racconto, è possibile “sfogliare” il punto
vendita, e muovendosi al suo nterno, scoprire le plurime ac-
cezioni e interpretazioni che esso rimanda al suo “lettore-con-
sumatore”. 

La semiotica, particolarmente attraverso le osservazio-
ni di Jean-Marie Floch, delucida a fondo l’aspetto figurati-
vo della marca, mostrando come la scelta di forme, stili, mo-
dalità espositive (ovvero visual merchandising) definisca la
marca nella sua globalità ma soprattutto incarni un sistema
di valori, una determinata mission aziendale, una prefigu-
razione del suo target di consumatori e soprattutto l’offer-
ta di “negoziazione” di senso a essi proposta circa il proprio
prodotto.

La marca articola la fondamentale problematica della dia-
lettica tra produzione di senso e consumo di senso. L’aver
messo a fuoco tale dialettica è il maggior contributo della se-
miotica al marketing: la significazione si pone proprio nella
dialettica tra ricezione e produzione, che pone al centro azio-
ni ed evoluzioni degli attori sociali, dei consumatori. Anzi,
analizzando approfonditamente, si evince come i sistemi che
concettualizzano il nuovo mercato della marca in realtà sia-
no tre: il sistema della produzione, il sistema della comuni-
cazione, il sistema della ricezione. Il funzionamento della
macchina “marca” può dirsi sistemico nella misura in cui ogni
componente interagisce costantemente con le altre, reagen-
do alle reciproche influenze.

Una marca è in movimento perpetuo, esattamente come
le idee, i modi di vedere, gli stili di vita dei suoi target; non
appartiene staticamente né al polo della produzione né al po-
lo della ricezione, ma si costituisce nel movimento perma-
nente da un polo all’altro (Semprini 1993). 

I consumatori percepiscono il mondo come interpretabile,
condivisibile, modificabile; in questo senso, gli schemi di
fruizione dei luoghi d’incontro con le merci devono essere in-
terpretati alla luce delle pratiche che li hanno resi osservabi-
li, oggetto di interpretazioni e valutazioni. 

In tal senso, la semiotica sposta pionieristicamente l’at-
tenzione su una particolare sfera del marketing operativo de-
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finita “brand imaging”, che prende forma sul luogo di ven-
dita del prodotto attraverso le moderne tecniche del visual
merchandising, ovvero la declinazione espositiva dei pro-
dotti di una marca all’interno di una superficie dedicata al-
la vendita.

Il punto vendita è un ambiente progettato e costruito per
“vendere” non solo prodotti, ma anche idee. Spostandosi al
suo interno si vivono episodi emotivi, generati dalle perce-
zioni più diverse, che collaborano a creare suggestioni, ad at-
trarre l’attenzione catturando prima l’immaginazione, la
creatività, il gusto dei consumatori, solo in ultima battuta il
loro denaro.

In questo lavoro, la “recensione spaziale” di un punto
vendita esemplificativo spiegherà come il visual merchan-
dising consista nell’esplicitazione coerente di una certa
identità di marca, veicolata da un certo linguaggio dello spa-
zio e degli oggetti che in questo spazio si muovono. La ri-
cerca “sul campo”, analizzando il punto vendita di Fendi
a Roma, in via Borgognona, è stata condotta attraverso
plurime osservazioni dello spazio commerciale, da cui so-
no emerse particolari modalità espositive dei prodotti. Ta-
li modalità sono state elaborate semioticamente attraverso
lo strumento del quadrato semiotico di Floch, che ha espli-
citato il processo di generazione del senso che i prodotti
Fendi veicolano rispetto all’immagine di marca della casa
di moda stessa. 

Dall’analisi è emerso che, data la non facile esplicitazio-
ne del meccanismo transitivo produzione-ricezione, spesso
anche le grandi aziende non prestano particolare attenzione
alla potenza espressiva del proprio universo valoriale, affi-
dandosi per lo più a un istinto quasi artistico o a meri dati di
mercato. Così, un’azienda corre facilmente il rischio che l’i-
dea trasmessa attraverso i prodotti non combaci con l’im-
magine costruita fisicamente nei punti di vendita. 

Focalizzarsi sulla coerenza espressiva tra immagine di
marca e immagine del punto vendita allontana il rischio
che una codifica impropria delle simbologie impiegate sul
punto vendita possa portare a una decodifica aberrante dei
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valori profondi del marchio e a un conseguente allontana-
mento dal prodotto. Il consumatore percepisce che le mer-
ci vivono in sua funzione, scambia con gli oggetti un con-
tatto ravvicinato; e il luogo dell’incontro non può essere tra-
scurato. Il buon punto di vendita sarà su misura di un pub-
blico che definisce in modo autonomo il proprio rapporto
con le merci, stabilendo con esse un regime di cooperazio-
ne interpretativa. 

1. Generazione dell’identità di marca

Seguendo il binario teorico della semiotica, ci troviamo di
fronte a una marca che risulta capace di attribuire significa-
zione all’insieme dei suoi prodotti, di costruire veri e propri
mondi immaginari in cui far muovere il consumatore.

Greimas postula che il senso si produca per generazione,
per arricchimento progressivo: da una base fondamentale di
valori costitutivi si risale verso la superficie in cui questi ven-
gono “messi in scena” da figure e oggetti della vita di tutti i
giorni. Questo percorso di “risalita” dal profondo valoriale al-
la superficie discorsiva è il viaggio che il senso compie per rag-
giungere una determinata significazione ed è scandibile in
tre livelli: assiologico (o dei valori profondi), narrativo (o dei
discorsi), superficiale (o dell’apparenza esteriore della marca). 

Il livello assiologico è il vero nucleo costitutivo, sia in ter-
mini di immaginario, sia in termini di simbolismo profondo.
Vi si trovano i valori fondatori dell’identità stessa, quelli che
attribuiscono alla marca un senso, un progetto. Prendiamo
ad esempio il caso Marlboro: il suo livello assiologico è co-
stituito da valori come il coraggio, la virilità, l’essenzialità di
una vita dura, forte, riservata agli uomini veri. 

Questo è il livello che assicura la continuità e la perma-
nenza della marca nel tempo, il suo capitale di legittimità pres-
so il pubblico. Modificare il nucleo assiologico di una mar-
ca è possibile, ma è un’operazione delicata e pericolosa.

Il livello narrativo è un livello intermedio in cui i valori di
base vengono organizzati in forma di racconti o narrazioni,
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più o meno espliciti o strutturati. L’articolazione dell’universo
narrativo permette di attribuire ai valori della marca una for-
ma raccontabile, esplicita. Su pochi valori assiologici il livel-
lo narrativo può mettere in scena infinite varianti: tornando
al nostro esempio, il cowboy di Marlboro si comporta con di-
sinvoltura in un ambiente duro e difficile. 

Il livello discorsivo è il livello a cui i valori di base e le
strutture narrative vengono arricchite dalle figure del mon-
do: attori, personaggi, oggetti, sentimenti. A questo livel-
lo, la variabilità è infinita: è qui che il finora fantomatico
cowboy Marlboro acquista il volto di un certo attore, che
indossa certi abiti e non altri, che cavalca quel cavallo, in
quei luoghi. Il personaggio entra così in un contesto pre-
ciso, che lo identifica e lo differenzia. Si comprende quan-
to il livello discorsivo sia importante da un punto di vista
strategico: prendendo forma dal contesto socio-culturale,
dalle abitudini e dagli atteggiamenti del pubblico, risulta
fondamentale nel generare riconoscibilità e legame affet-
tivo nei confronti della marca. A questo livello si formano
le “icone”, espressioni simboliche del marchio, orientate a
favorire nel consumatore l’individuazione e processi di im-
medesimazione.

Per comprendere meglio il legame che unisce un consu-
matore con la marca che acquista è utile citare la teoria del-
la cooperazione interpretativa. Secondo Eco (1979, 1990), un
“discorso” non solo disegna il profilo del suo destinatario,
bensì ha bisogno di esso per poter funzionare attivamente,
ovvero per produrre determinati significati. 

I consumatori accolgono il “discorso” della marca nella
loro enciclopedia di ricezione, in base alle loro attese, al lo-
ro sapere, ai loro gusti. Valutano il posto che questo discor-
so prevede per loro e lo confrontano con quello che voglio-
no effettivamente occupare. 

È questo lavorio comune che genera il senso del discor-
so o della comunicazione da cui prende forma l’identità di
una marca. Essa è raramente accettata per partito preso.
Piuttosto, è il frutto di una lunga fase negoziale tra azienda
e consumatore.
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2. L’ambiente di vendita

Si può dire che il commercio dei nostri tempi si trovi di
fronte a una strategia del desiderio che non contempla sem-
plicemente la spettacolarizzazione delle merci ma punta sul-
la centralità dell’individuo e sul suo rapporto con le merci.

L’esperienza diventa il cardine dell’incontro con i pro-
dotti, esperienza necessariamente privilegiata nei luoghi di
vendita. Per questo, si va verso una semplificazione dei per-
corsi possibili all’interno dei luoghi di consumo “generalista”,
sempre più spesso ubicati nelle aree di collegamento gene-
rali, destinate a un ampio sfruttamento di massa. Più com-
plesse, importanti, studiate in ogni dettaglio, risulteranno
essere le strutture commerciali spazialmente meno estese:
concept store e monomarca, “one brand store”.

Le aziende di produzione progressivamente allargano il
loro ambito di attività, affiancando alla produzione la distri-
buzione diretta ai consumatori. Dietro questa scelta, si celano
indubbie ragioni di riduzione di costi (eliminazione degli in-
termediari), ma soprattutto necessità di gestire al meglio l’im-
magine di marca nel momento d’acquisto, anche attraverso
punti di vendita emotivamente “forti”, spettacolari e suggestivi.

A partire dagli anni Ottanta, molte aziende hanno co-
minciato a creare dei punti vendita tematici: i concept stores.
Si tratta di luoghi le cui componenti ruotano tutte attorno a
un’unica tematica e dove, prima dei prodotti, si vuole ven-
dere la gratificante esperienza che il consumatore può pro-
vare nel negozio, interpretata attraverso un particolare siste-
ma d’arredo.

Vanni Codeluppi si è fermato ad analizzare uno dei con-
cept stores più rappresentativi della categoria, quello di
Ralph Lauren a New York City, che pionieristicamente aprì
nel 1986 il suo negozio di Madison Avenue. Pagato 14 mi-
lioni di dollari, e sito in una palazzina del 1895, il concept
store costa più di quanto commercialmente non renda. Ma
il suo vero obiettivo non è altro che la salvaguardia e l’ali-
mento costante di un’immagine. Ciò che comunica Ralph
Lauren attraverso i suoi concept è sostanzialmente l’ameri-
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canità. Quella prestigiosa e “basata su evocazioni facilmen-
te riconoscibili: il ranch del West, la fattoria sperduta in
mezzo alla prateria, Newport Castel, l’Ivy League College”
(Rybczynski 1989, p. 12).

Così, entrando nel “palazzotto” newyorkese di Lauren
sembra di entrare in una vera dimora storica, tuttora abitata. 

Gli ambienti sono lussuosi e perfettamente ricostruiti come se
fossero all’interno di uno studio cinematografico. Dappertutto
ci sono mobili di legno pregiato intagliati a mano, ornamenti in
ottone, tappeti orientali e rami di orchidee, e passeggiando al-
l’interno dell’edificio sembra di trovarsi in un albergo inglese
di stile edwardiano (Codeluppi 2000).

Partendo dal presupposto che il concept store mette in
scena un concetto/tema, si può notare come attraverso il
punto vendita l’azienda esprima la propria idea di marca
concretizzandola in tante “atmosfere" riconducibili a un uni-
co mondo tra i mondi possibili dell’immaginario collettivo.

Rispetto al concept store, l’“one brand outlet”, il punto
di vendita monomarca, è identificabile più semplicemente in
un qualsiasi punto di vendita che abbia l’insegna di una so-
la marca. Spesso, rispetto al concept store, è meno caratte-
rizzato, ma non per questo risulta meno rappresentativo.

Al suo interno, si prediligono supporti “neutri”, esposi-
zioni lineari, ambienti e arredi semplici e piuttosto funziona-
li, seppur non privi di un appeal visuale e sensoriale, di un fa-
scino “emotivo” del quale ogni punto di vendita di successo
ha bisogno. 

Questa scelta di “semplicità apparente” punta a lasciare
il maggior spazio creativo al consumatore, che sicuramente
si sente meno “spettatore” in un outlet piuttosto che in un
concept, sebbene apprezzi di quest’ultimo la cura per il par-
ticolare e la teatralità espositiva. L’approccio dell’utente-
consumatore-spettatore all’outlet è di tipo più pratico, più
funzionale all’acquisto: nel punto vendita monomarca il con-
sumatore si percepisce tale, sente di essere lì con un bisogno-
piacere da espletare, quello dell’acquisto, vive una parteci-
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pazione maggiore all’idea di marca fornita dall’azienda, ri-
spetto al coinvolgimento che sperimenta nei multibrand sto-
re: un monomarca ha il grosso vantaggio, rispetto al pluri-
marca, di comunicare in maniera assai più incisiva l’univer-
so valoriale del proprio brand. Ciò è reso possibile da una
univocità espositiva che non deve tener conto di molti stili,
di una variegata offerta di prodotti da commercializzare,
che ha a disposizione una superficie proporzionalmente più
ampia per “raccontare” uno stile unico. Stile proposto at-
traverso l’esposizione e la vendita di “famiglie” di prodotti,
che spaziano tra le categorie merceologiche concatenate di
cui si compone l’offerta produttiva di un’azienda. 

Nel settore della moda, ad esempio, un outlet monomar-
ca non offre semplicemente abiti, seppur proposti in un as-
sortimento di taglie, colori, stili. Sono presenti e distribuiti
insieme a essi anche accessori “di rito” (underwear, cappel-
li, scarpe, borse, guanti, sciarpe e foulard), sempre più spes-
so in compresenza con oggetti meno “attesi” (profumi, pro-
dotti di cosmesi e make-up, occhiali, orologi ed altri oggetti
di bigiotteria, riviste e pubblicazioni di vario genere).

Tutto questo serve all’azienda per fornire l’immagine più
completa possibile della propria offerta commerciale, po-
nendo attenzione alla coerenza comunicativa di quest’ultima
sia con l’immagine istituzionale del marchio sia, cosa diffici-
le e delicata, con il “visual” del punto vendita. 

2.1. Visual merchandising di un punto vendita
In un outlet store, lo spazio di vendita è una risorsa sempre

più scarsa, quindi preziosa. Il visual merchandising consiste in
una serie di operazioni e tecniche studiate per elaborare un’ef-
ficace organizzazione degli ambienti; si basa su due procedi-
menti essenziali: 

- la ripartizione organica dell’offerta merceologica nello
spazio di vendita (detta anche layout merceologico);

- la disposizione sistematica delle attrezzature nello stes-
so spazio (layout delle attrezzature).

Una buona organizzazione spaziale agevola l’uso del pun-
to di vendita, facilita l’incontro con i prodotti, li promuove
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singolarmente e nell’insieme, stimola l’acquisto, oltre a for-
mare e confermare l’immagine dell’intero punto di vendita. 

Ci sono inoltre notevoli riscontri più strettamente legati
al marketing: una buona organizzazione dello spazio com-
merciale ottimizza il mix delle vendite e dei margini, massi-
mizzando l’elasticità di destinazione degli spazi e delle at-
trezzature, facilitando il rifornimento e il controllo sugli or-
dini, limitando all’essenziale i costi di gestione delle merci. 

È essenziale che, in un punto vendita, i prodotti siano ri-
partiti con una logica che è sempre meno la logica delle
merci e sempre più la logica fruizionale della clientela. In
questo senso si attiva la ripartizione detta “layout merceo-
logico”, volta a disegnare una sequenza funzionale dei pro-
dotti, che inviti i clienti a spostarsi nel negozio, che tenga de-
sta l’attenzione durante il percorso, che consenta l’estensione
o la riduzione dello spazio dedicato ai diversi reparti. At-
traverso una sequenza espositiva pianificata su successioni
mentali logiche si creano una percezione sintetica dell’of-
ferta commerciale e un’efficace chiave di lettura dell’outlet.

Nei punti di vendita moderni si fa uso crescente e sem-
pre più accorto dei cosiddetti punti focali: spazi (per lo più
a parete) su cui, al momento dell’entrata o nei vari punti ob-
bligati di passaggio, si realizza una spontanea attrazione e coa-
gulazione di attenzione da parte dei clienti-utenti.

I punti focali sono in grado di comunicare, anche da lon-
tano, la presenza di determinate merceologie, le caratteristi-
che di determinati prodotti, lo “stile” che connota il punto di
vendita, sottolineandone particolarmente i caratteri distinti-
vi. A questo scopo, essi devono rispondere a precisi requisiti:

- essere adeguatamente individuati e definiti,
- essere ben allestiti,
- essere illuminati di più, meglio e differentemente ri-

spetto al resto del punto di vendita, così da risultare indivi-
duabili a distanza.

Mentre i punti focali hanno il compito di comunicare e se-
gnalare da lontano, i punti display hanno il compito di co-
municare e segnalare da vicino. I punti display sono un po’ le
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vetrine interne del punto di vendita, per questo li troviamo col-
locati lungo le vie di percorrenza del pubblico. I punti display
devono essere rinnovati molto più frequentemente dei punti
focali; anch’essi devono essere meglio e diversamente illumi-
nati rispetto al settore di cui costituiscono la vetrina interna.

Il layout delle attrezzature si esprime nella disposizione del-
le attrezzature di vendita in modo da indurre certi percorsi,
così da accelerare o rallentare i passaggi, invogliare le op-
portune soste: segnalando la presenza e la sequenza dei pro-
dotti; usando variamente i colori del pavimento, dei muri, del-
le controsoffittature e delle attrezzature di vendita; dispo-
nendo in sequenza logica i diversi richiami promozionali. In
questo modo il pubblico è indirizzato lungo percorsi logici
e funzionali, che gli consentono la visione esauriente di tut-
ta la merce del punto di vendita. 

Le caratteristiche e i percorsi dei corridoi devono essere
definiti in funzione della facilità di circolazione e della ne-
cessità di “irrigare” le diverse zone del punto di vendita, te-
nendo conto che queste si fanno più difficili via via che si pas-
sa dalla zona avanzata (cioè appena dopo l’entrata) alle zo-
ne intermedie e arretrate, e man mano che dal piano terra si
va ai piani superiori o inferiori.

Se il punto di vendita è grande, oltre ai normali corridoi,
occorrono corridoi principali di “penetrazione”, che permet-
tano di attraversarlo agevolmente, o di girarlo tutto como-
damente. Essi consentono sia la visione globale del punto di
vendita, sia la facile individuazione delle sue diverse zone. 

In questo contesto, le attrezzature di vendita diventano
una componente determinante per l’uso efficace dell’outlet,
in quanto costituiscono un importante strumento attivo di vi-
sual merchandising, di vendita “visiva”: cessando di essere un
supporto puramente fisico dei prodotti. 

Perché questo procedimento funzioni al meglio, le at-
trezzature di vendita devono:

- consentire una chiara suddivisione merceologica del
punto di vendita;

- contribuire a mettere in evidenza le caratteristiche spe-
cifiche di ciascun settore;
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- valorizzare ogni settore attraverso la sua particolare of-
ferta di prodotti, che richiede una diversificata attrezzatura
espositiva o l’uso differenziato di accessoriature espositive sul-
le stesse basi;

- essere disegnate su misura dei prodotti da esporre, te-
nendo conto delle loro esigenze fisiche e di comunicazione;

- supportare i prodotti esposti e il loro specifico messag-
gio commerciale coerentemente al discorso commerciale e
globale d’immagine del punto di vendita.

Come sottolineano Masson e Wellhoff nel loro libro sul
visual merchandising (1989, p. 177), le attrezzature di ven-
dita devono “scomparire”, devono farsi dimenticare, per da-
re invece risalto ai prodotti che vi sono esposti. 

Se le attrezzature di vendita perdono la loro essenziale
funzione espositiva per fare esse stesse scenografia, finiscono
col distrarre il consumatore dai prodotti, che devono invece
risultare i protagonisti essenziali della scena commerciale.

Le attrezzature di vendita variano, dunque, a seconda dei
prodotti trattati, della tecnica di vendita utilizzata, della ti-
pologia del punto vendita. Tra i principali tipi di attrezzatu-
re troviamo 

- armadi, vetrine, vetrinette e altri mobili chiusi
- cassettiere
- scaffali murali a ripiani
- banchi perimetrali (sottoscaffali)
- “gondole” (scaffali da centronegozio)
- tavoli da esposizione e da servizio
- cestoni,
- “vasche” e “bancarelle”
- banchi di vendita con presidio retrostante o interno
- espositori da terra, da muro, da banco
- pedane e pedanine.

Molti punti di vendita hanno oggi attrezzature uniformi
e generiche, che perciò sono spesso inadatte alla diversità dei
prodotti trattati, alle nuove esigenze espositive e alle variegate
richieste d’acquisto della clientela.
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Occorre materiale standardizzato, flessibile ed adattabile. Bi-
sogna infatti poter modificare la posizione dei reparti e delle at-
trezzature di vendita. Un punto di vendita ben curato in termini
di visual merchandising è un punto di vendita vivace, colorato,
allegro. (…) “Fare acquisti” deve essere una festa, un godi-
mento per gli occhi. (…) E quindi: no alla rigidità, a tutto ciò
che appare smaccatamente fatto in serie, agli allineamenti per-
fetti, ai prodotti disposti troppo ordinatamente. (…) Senza ar-
rivare all’eccesso di far assomigliare il punto di vendita ad un
suk arabo, bisogna che vi regni una certa fantasia, bisogna che
il consumatore si diverta. (…) È in questi punti di vendita che
il consumatore tornerà, per ritrovare quest’atmosfera festosa, e
non (…) dove si fanno acquisti solo perché non se ne può pro-
prio fare a meno.

La gestione sistematica dello spazio espositivo, ovvero il
merchandise display, ha molteplici scopi, tra i quali presen-
tare efficacemente i prodotti, informare la clientela sull’as-
sortimento di merce che compone l’offerta del punto vendi-
ta, orientare le scelte del pubblico, stimolare l’interesse e la
curiosità dei clienti verso i prodotti.

L’esposizione deve essere sostanzialmente omogenea e
coerente per i diversi prodotti trattati nel punto di vendita,
sulle diverse attrezzature di vendita, nelle diverse aree. Ma
non deve essere necessariamente uguale in tutti i settori e per
tutti i prodotti. 

È necessario in ogni caso rispettare alcuni criteri esposi-
tivi essenziali:

- l’offerta merceologica deve essere “leggibile” e ricono-
scibile;

- i prodotti devono essere facilmente accessibili (visiva-
mente, fisicamente, psicologicamente) alla clientela;

- le attrezzature devono essere facilmente rifornibili;
- la combinazione dei prodotti esposti deve essere realiz-

zata con la dovuta cura.

L’esposizione sarà elemento distintivo di ogni singolo
punto di vendita; deve essere semplice e chiara, essenziale,
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senza ridondanze; deve essere attraente, informare più che
frastornare, evidenziare il prodotto.

Soprattutto, deve essere veicolo dell’immagine commer-
ciale dell’azienda: sarà per questo coerente e omogenea, e uti-
lizzerà principalmente i segni distintivi dell’immagine istitu-
zionale del marchio proposto.

Nel punto vendita, così come in ogni suo settore, esisto-
no dei punti espositivi preferenziali, oggettivamente più ric-
chi di funzionalità per la clientela e di produttività per l’a-
zienda. Poiché su di essi si concentra l’attenzione, sono par-
ticolarmente adatti a quelle componenti dell’offerta mer-
ceologica che si desidera mostrare in modo particolare per
presentarle, lanciarle, svilupparne le vendite, per conferma-
re o creare una determinata immagine.

La presenza di alcuni prodotti vicino all’ingresso collabora
ad attrarre i passanti che si affacciano al punto di vendita, e
può immediatamente confermare, nel pensiero di chi è ap-
pena entrato, la giustezza della scelta compiuta.

Prodotti più minuti e più facilmente acquistabili d’im-
pulso è invece meglio collocarli vicino alla cassa, o dove la
clientela attende dopo aver effettuato i propri acquisti, ormai
libera dal problema della scelta e dalla relativa ansia.

In modo particolare va sfruttata la complementarità (mer-
ceologica o funzionale) esistente fra prodotti solitamente
esposti in famiglie o settori diversi. Gli “accoppiamenti” ef-
ficaci sono moltissimi, ma spesso trascurati per difetto di
fantasia commerciale. Naturalmente non si deve nemmeno
esagerare: è molto facile creare disordine.

Lo spazio espositivo dedicato a ciascun articolo, oltre che a
tener conto del suo volume e della sua conformazione fisica,
deve anche essere rapportato alla sua frequenza di acquisto. 

Bisogna considerare altri fattori extraeconomici, ma
commercialmente rilevanti per gli effetti che inducono
sulle vendite degli altri prodotti e sull’immagine del pun-
to di vendita. I prodotti che fermano l’attenzione e il pas-
saggio del cliente, o quelli che attirano l’interesse, svilup-
pano la fantasia e mantengono più durevole il ricordo nei
consumatori contribuiscono a caratterizzare il punto di
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vendita rispetto agli altri punti di vendita concorrenti e
complementari. 

Un buon impianto espositivo si legge come un libro e si guar-
da come un quadro o un’architettura. Vi si devono trovare del-
le forme, dei colori, delle rotture, un ritmo delle masse. (…)
Dalla varietà di forme, da come rispondono le une alle altre
le “masse” di prodotti, dagli allineamenti e dalle rotture, dal-
le esposizioni alla rinfusa e dagli impilamenti nascerà il pun-
to vendita vivace, armonioso, sorprendente, vario, che spin-
gerà il consumatore a fermarsi, guardare, toccare, prendere.
Il criterio fondamentale è di sostituire una presentazione at-
tiva ad una presentazione passiva (Masson, Wellhoff in Ravazzi
2000, p. 95).

Non basta disporre semplicemente i prodotti sugli scaf-
fali. Bisogna che l’esposizione e il posizionamento delle mer-
ci siano già di per sé “attivi”: devono proporsi al consuma-
tore, invece di aspettarlo passivamente. 

Il visual merchandising impiega tipicamente tre livelli
espositivi: livello occhi, livello mani, livello suolo.

Il livello occhi è quello a cui è più naturale che il clien-
te porti lo sguardo mentre passa davanti a un’attrezzatura
di vendita, o le si avvicina, o si ferma a guardare. Da qui il
suo sguardo si muoverà quindi verso destra o verso sinistra,
verso il basso o verso l’alto, a seconda di come sarà indi-
rizzato dal modo utilizzato per esporre i prodotti, oltre che
dal senso in cui il cliente si sta muovendo davanti all’at-
trezzatura di vendita. I criteri di “lettura” di un’esposizio-
ne di prodotti tendono a essere analoghi a quelli che ci so-
no abituali nella lettura di un testo a stampa: da sinistra ver-
so destra e dall’alto verso il basso.

Il livello mani è quello a cui è più naturale e facile allun-
gare la mano per prendere qualcosa. Per questo è definito li-
vello di presa, ed è un livello espositivo che gode anche di buo-
na visibilità. 

In basso troviamo il livello suolo, che naturalmente è il me-
no visibile e il meno facilmente raggiungibile. Fortunata-

 MIRIAM BALDASSARI



mente, il visual merchandising ha proprio la funzione di va-
lorizzare tutti gli spazi espositivi del punto vendita e soprat-
tutto quelli meno “felici”.

Nella vendita visiva ci sono inoltre due fondamentali
modalità espositive: l’esposizione orizzontale e l’esposizione
verticale.

Nell’esposizione orizzontale, la logica espositiva priorita-
ria dei prodotti (sia essa merceologica, o per destinazione d’u-
so, o per marca, o altra) si sviluppa orizzontalmente: da si-
nistra verso destra, perlopiù. Essa induce il cliente a effettuare
la propria scelta muovendosi in questo senso. Tale modalità
espositiva è particolarmente adatta per far spostare abba-
stanza celermente il cliente in una direzione particolarmen-
te interessante per il punto vendita, oltre che per lui. Non è
adatta, invece, per acquisti complessi e soprattutto di prodotti
nuovi o su cui il cliente non è adeguatamente informato. Per
questi prodotti e queste situazioni di acquisto va quindi me-
glio una esposizione verticale.

L’esposizione verticale fa fermare il cliente e perciò ri-
chiede più spazio di sosta, lo induce a scorrere lo sguardo su
tutti i livelli espositivi, anche quelli meno immediatamente vi-
sibili; lo porta più facilmente a considerare anche i prodotti
complementari, opportunamente esposti in sequenza logica;
consente di ripartire meglio i diversi tipi di prodotti nello spa-
zio espositivo complessivamente disponibile. 

In un’esposizione mista si può utilizzare l’esposizione ver-
ticale come modalità espositiva principale, di modo che a ogni
striscia verticale dell’attrezzatura di vendita corrisponda un
certo tipo di prodotto, la cui varietà di gamma risulta quin-
di esposta verticalmente. 

Come seconda modalità espositiva si può invece sceglie-
re l’esposizione orizzontale, che, nel caso di un punto ven-
dita multibrand, potrebbe essere impostata per marca: i di-
versi prodotti di ciascuna marca risulterebbero così presen-
ti su uno stesso ripiano.

In sostanza, nel punto di vendita ben organizzato per la
vendita visiva, è spesso possibile combinare entrambe le mo-
dalità espositive, ottenendo come risultato una distribuzio-
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ne che ottimizza gli aspetti comunicazionali d’immagine
aziendale in rapporto all’esigenza di incremento delle vendite,
rispettando una coerenza comunicativa di fondo tra entrambi
gli elementi suddetti.

3. La “chine”: un ordito di oggetti curiosi

Tornando al concetto di “incontro” tra merci e consu-
matori all’interno dello spazio commerciale, ricordiamo co-
me nell’attuale società dei consumi esso soddisfi un deside-
rio naturale e non necessario, dettato vieppiù dal gusto per
l’emozione estetica.

Esaminando il caso “Habitat”, Floch (1995) evidenzia
come l’offerta all’interno di un punto vendita di questa azien-
da sia costituita dalla selezione e dalla raccolta di oggetti di
senso, ovvero segni, di provenienze e funzioni molto diver-
se. In questo senso, egli paragona la visita al negozio Habi-
tat alla ricerca di oggetti curiosi, in francese “chine”.

La derivazione è dal verbo chiner: “dare colori diversi ai
fili dell’ordito e disporli in modo che la lavorazione produ-
ca un disegno”. Grazie all’osservazione di altri spazi urbani,
come i mercati rionali, i grandi magazzini, la metropolitana
o gli ipermercati, Floch giunge alla conclusione che la chine
in quanto comportamento d’acquisto ha una maggior rela-
zione, semioticamente parlando, con il processo della tessi-
tura piuttosto che con l’aggressività commerciale.

Trasponendo queste osservazioni alla strutturazione di
un punto vendita, si nota come essa sia concepibile come pro-
duzione di una struttura significante a partire da unità di na-
tura diverse. Un punto vendita viene concepito e realizzato
mescolando oggetti diversi, formalmente e cromaticamente,
atti a suscitare emozione, commozione in chi vi accede. Ap-
proccio identificato per l’appunto dal verbo francese chiner.

La struttura che costituisce un punto vendita, così come
per Habitat, viene elaborata dai responsabili di un’azienda
partendo da un insieme di segni appartenenti alla società
contemporanea.

 MIRIAM BALDASSARI



3.1. Il “bricolage” come prassi enunciativa
Se la chine costituisce la forma commerciale di un pro-

gramma d’uso, il bricolage (Levi-Strauss 1962) ne è il pro-
gramma di base. 

Nello “stile bricolage”, forme già definite non sono sem-
plicemente proposte alla curiosità dei clienti, ma essi possono
trasferirle nei loro contesti di vita. 

La disposizione interna del punto vendita bricolage è una
combinazione di strutture cromatiche, visuali, spaziali, in
cui gli oggetti sono disposti a formare un bricolage di segni,
offerti, attraverso il negozio, al cliente (Floch 1995).

Analizziamo la scelta architettonica ed espositiva di Ha-
bitat: il suo ideatore, e proprietario della catena, Terence
Conran, afferma che proprio partendo dalla sistemazione
del negozio i prodotti vengono proposti come oggetti sem-
plici e belli ma anche come oggetti “trovati”. L’illuminazio-
ne generale del negozio, i percorsi che esso propone, i gio-
chi di accumulo e di sovrapposizione dei prodotti, favori-
scono il loro incontro con il potenziale consumatore. In più,
la loro bellezza, la loro forma, i colori, i materiali li rendono
accattivanti. Il cliente è perciò portato a considerare i prodotti
come segni dell’idea del marchio “Habitat”. 

Gli accostamenti e le combinazioni degli oggetti rappre-
sentano la manifestazione spaziale del discorso di ogni azien-
da espresso sul proprio punto vendita. Il mondo-marca cor-
risponde al contenuto della comunicazione. Oggetti e volu-
mi colorati sono l’espressione, ma anche le variabili di rea-
lizzazione. 

Attualmente, accade di notare come nei luoghi di vendi-
ta di nuova concezione sia impiegata una modalità espositi-
va simile a quella dei musei, realizzata con una variante im-
portante: rispetto all’esposizione “unidirezionale” del museo,
il punto di vendita permette un approccio interattivo agli og-
getti esposti, che chiedono di essere considerati oggetto di
culto ma anche parte delle abitudini quotidiane. In più, essi
sono intesi, rappresentati e vissuti come icone della perso-
nalità; richiedono pertanto un posto speciale nella piramide
degli oggetti di interesse dell’individuo, a causa del ruolo chia-

DALLE STRATEGIE VISIVE... 



ve svolto nel costruire ed esprimere la personalità del soggetto
che li usa.

I consumatori cercano la sperimentazione di mondi pa-
ralleli attraverso percorsi che intersecano gli spazi di consu-
mo. Siamo in presenza della dissoluzione di confini e limiti
materiali. L’esperienza diretta, senza distanza, che gioca sul-
l’immediatezza percettiva e tattile, caratterizza molte prassi
contemporanee. 

In questo senso, il bricolage si rivela una delle possibili for-
me che può assumere la prassi enunciativa, ovvero l’uso si
configura nella produzione del discorso-spazio commercia-
le. Il bricolage è il richiamo di forme tipo già sedimentate at-
tuato dal soggetto enunciante, sia esso individuale o collet-
tivo, per generarne di nuove. Non si tratta però di un pro-
cesso conformistico: l’atto enunciativo non consiste solo nel-
la convocazione di stereotipi, ma anche nella loro rielabora-
zione, nel loro adattamento, in una reiterata deformazione
coerente di oggetti-segno.

4. Analisi semiotica di un punto vendita: tecniche di disa-
mina spaziale

Se è vero che un punto vendita è il risultato di un brico-
lage, preciseremo ciò che costituisce i piani d’espressione e
di contenuto di questa struttura significante. In un negozio
possiamo vedere accostamenti di merci molto diverse, di-
sposte su ripiani e scaffalature: spazi e merci si intersecano a
formare l’universo del prodotto. 

È possibile creare una similitudine tra uno spazio di ven-
dita e un libro di testo, un componimento con una sua gram-
matica e una sua sintassi, con le proprie regole del gioco, da
scoprire, decostruire e poi ricostruire. 

La grammatica del punto vendita è costituita da elemen-
ti come i componenti dell’arredo (mensole, scaffali, cassetti,
tavoli, sedie e poltrone, lampade e fari, vari tipi di oggetti e
famiglie di prodotti (le merci), singoli elementi con propria
valenza autonoma e connotazioni specifiche.
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La sintassi del negozio è espressa da tutti quegli ele-
menti architettonico-ambientali (strutture portanti, pareti
e controsoffittature, scale, ascensori, corridoi, pianerotto-
li, ballatoi, salottini prova, ambienti d’attesa, finestre, por-
te, archi) che hanno la funzione di mettere in relazione tra
loro i singoli elementi che costituiscono il piano grammati-
cale. 

Come capitoli e paragrafi di un testo, supporti, merci, lu-
ci e colori si articolano a formare livelli molto diversi di di-
scorso: sono materiali presi in carico e articolati dalla forma
semiotica “punto vendita”.

I “mondi” intrinseci a un prodotto (il mondo “abito”, “pro-
fumo”, “borsa”, e via dicendo) corrispondono alla sostanza pia-
no del contenuto, la materia semantica del negozio.

Materiali e colori con cui sono realizzati i prodotti corri-
spondono alla sostanza piano dell’espressione, variabili di rea-
lizzazione dei prodotti, invarianti dell’identità di marca.

La forma dell’espressione e la forma del contenuto, invece,
realizzano l’atmosfera del punto vendita.

La forma dell’espressione è realizzata dai volumi e dai ma-
teriali d’esposizione: l’accostamento dei ripiani e delle scaf-
falature, le sovrapposizioni o le contrapposizioni dei pro-
dotti, definiscono un ritmo percettivo. 

I percorsi creati dalle varie disposizioni creano un’atmosfera
fatta di cromatismi, di pieni e vuoti, che ingenerano sensazio-
ni nei consumatori. E proprio queste sensazioni di calore, dol-
cezza, irruenza, sorpresa, simpatia, riconducono alla forma
del contenuto: non è un generico “mondo sensibile” a essere
sottoposto al ritmo del linguaggio del punto vendita, bensì è
il singolo soggetto che si relaziona alle merci emozionandosi.
I suoi stati d’animo di fronte al prodotto costituiscono il pia-
no del contenuto del linguaggio del punto vendita.

5. Analisi visuale del punto vendita Fendi

La compagnia Fendi nasce a Roma nel 1918 come labo-
ratorio di pelle e pellicceria ad opera di Adele Casagrande.
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Il nome dell’azienda cambia quando Adele sposa Edoardo
Fendi nel 1925. I coniugi Fendi hanno cinque figlie, Paola,
Anna, Franca, Carla e Alda. 

Nel ’25 aprono un piccolo negozio in via del Plebiscito,
a Roma, al successo del quale seguì una seconda apertura in
Via Piave nel 1932. Il passo successivo è l’acquisto dei loca-
li di un vecchio cinema, in via Borgognona, sul punto di es-
sere demolito.

Nel 1965 le sorelle Fendi iniziano una fortunatissima col-
laborazione stilistica con il disegnatore tedesco Karl Lager-
feld. Primo contributo di Lagerfeld sono le FF invertite del
logo Fendi, che svettano subito nella crescente lista degli
status symbol. 

Ma ciò che fa lo stilista tedesco è principalmente trasfor-
mare un abito che prima era prezioso ma rigido e pesante, in
un capo leggero, morbido, semplice da indossare. 

Il gruppo crea nuovi modi di lavorare con le pellicce,
conciando, tingendo, trattando, soprattutto scegliendo pel-
lami finora inutilizzati e facendoli diventare affascinanti
manufatti.

Sebbene la società abbia ancora sede a Roma, essa ha di-
ramato le sue radici ovunque: c’è un importante punto ven-
dita in Fifth Avenue, a New York, circa cento boutique spar-
se in altri paesi e una linea d’abbigliamento maschile il cui
successo basta a dimostrare che il mondo del fashion design
non è certamente una prerogativa femminile1.

5.1. Il “monomarca” Fendi a Roma, via Borgognona
Tutti gli elementi del punto vendita sembrano ricondurre

al logo: le geometrie espositive, la sovrapposizione dei piani,
l’intersezione delle strutture architettoniche, ma anche colo-
ri e luci soffuse evocano un’atmosfera ricca di magia, quasi mi-
steriosa. L’importanza del colore istituzionale, il nero, fa da
sfondo alla policromia che anima prodotti e ambientazioni.

Fendi propone l’abito-lusso, un oggetto-idea che riempie
gli occhi, soddisfa il tatto, solletica la mente, prima ancora di
vestire il cliente. La merce è preziosa ma vestibile. Preziosa nei
materiali di realizzazione, ricercata nelle soluzioni creative e
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nelle forme, ricca di dettagli importanti che gratificano la vi-
sta e ne nobilitano l’acquisto. Vestibile, perché ogni oggetto,
pur nella sua preziosità ed esclusività intrinseca, è esperibile
fisicamente in modo semplice: il cliente si muove liberamen-
te nei negozi Fendi, trova i manufatti e può toccarli, visionarli,
sperimentarli nella maniera più personale, più libera. 

Ogni elemento rievoca il gioco, nell’immagine Fendi: gio-
co inteso nell’accezione di ludus, di “divertimento”, puro,
semplice. Un divertimento che si basa sull’incontro a sorpre-
sa con prodotti che raccontano una favola.

Ecco che si profila un’opposizione: la regalità delle silen-
ziose corti dei potenti, piene di oggetti unici, bellissimi, sfa-
villanti; e la piazza del mercato, il luogo del popolo, in cui si
ciarla, si ride, si spettegola, si gioca, si ammicca. 

Il logo Fendi, la doppia F ribaltata da Lagerfeld con
un’intuizione magistrale, esprime l’ordine e la simmetria ti-
pici dell’austerità regale; nel contempo, lo stratagemma del
ribaltamento lascia intuire un’inversione di ottica: il logo è leg-
gibile tanto dall’alto quanto dal basso, tanto da sinistra quan-
to da destra. È forte il richiamo alle strutture labirintiche di
escheriana memoria, in cui, all’occhio stupito del pubblico,
tutto è possibile. 

L’approccio al punto vendita di Fendi è singolare. 
Si è posti in dubbio, da subito: quale sarà l’ingresso? Tra

tanti varchi, quale quello principale? La perplessità è simile a
quella di fronte all’ingresso di un labirinto: il punto vendita oc-
cupa tutto l’isolato, il palazzo ottocentesco è interamente di
proprietà dell’azienda; la superficie è dunque molto ampia.

L’edificio si snoda sul fianco sinistro di via Borgognona,
se si proviene da piazza Mignanelli, ne occupa un lungo trat-
to, con i suoi sette affacci, tra vetrine e ingressi.

Le vetrine sono il cardine della comunicazione visiva: tra-
scurando la loro funzione storica, completamente aperte, si
presentano come un grande schermo, attraverso il quale tut-
to l’interno diventa vetrina, e trasmette un richiamo imme-
diato. 

Ciò che emerge con più evidenza è il buio. L’immagine è
scura, i pannelli nei toni del nero, i tavoli in legno marrone
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cupo, scaffali e pavimenti in ferro crudo, illuminato da riflessi
blu. Il punto di vendita sussurra, non grida.

La boutique di via Borgognona fa parte del nuova tipo-
logia di punto vendita, nasce da una tematica “dark”: più for-
te, più incisiva, quasi trasgressiva, rivoluzionaria. L’immagi-
ne di questa boutique va controcorrente: scura, architetto-
nica, lussuosa.

Si procede per l’ingresso relativamente più luminoso.
Nella parte fissa della porta a vetri dell’entrata c’è un mani-
chino, che indossa gli abiti delle ultime collezioni. Una vol-
ta oltrepassata la porta, inizia lo spettacolo: lunghe, intermi-
nabili lingue di legno tinto ebano, che si intersecano, si sdop-
piano, si piegano ad angolo retto, prendendo le sembianze
di un domino. 

Scaffali, tavoli, pannelli sono studiati in funzione dello
spazio e con lo spazio interagiscono con nuove proporzioni
e dimensioni. Uniti, scultorei, lunghi; si muovono tridimen-
sionalmente, attraversano gli spazi: accompagnano nei per-
corsi, raccontano gli oggetti, esaltano l’esposizione. Sopra di
essi, un luccichio di merci in bella mostra si apre allo sguardo:
è un brulicare di colori, di forme tondeggianti, di sfumature
morbide, di paillettes e perline. La policromia regna sovrana,
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sembra di essere immersi in una vasca di colore. È impossi-
bile non sorridere: la meraviglia si trasforma facilmente in en-
tusiasmo e curiosità, come il bambino davanti ai balocchi.

Le enormi mensole di legno, spesse circa 7-10 cm, fanno
da espositori a borse, valige, accessori in pelle. Sono oggetti
invitanti, ricchi, particolari, veri “gioielli”. Sono molto di-
stanziati l’uno dall’altro, il che ne sottolinea l’importanza e
la particolarità.

Un altro elemento ne amplifica l’importanza: l’illumina-
zione, realizzata attraverso grossi fari da palcoscenico, con-
ferisce un effetto simile a quello teatrale dell’“occhio di bue”,
con un fascio unico di luce gettato su ogni singolo prodotto.
È mirata, precisa, mai soffusa, per accentrare l’attenzione, per
attirare gli sguardi, per focalizzare gli oggetti.

Subito dopo le merci, l’elemento che colpisce di più è il
continuo intersecarsi degli scaffali, il loro colloquiare con le
strutture architettoniche. I pannelli, a volte in legno scuro, a
volte di specchi, si presentano in un sistema studiato con al-
ta tecnologia, che li libera esteticamente, relegandone le fun-
zioni tecniche. 

Il negozio è inteso come una composizione unica che si
snoda in ritmiche diverse; non è possibile individuare una ge-
rarchia tra i vani. L’asse visivo, direttrice ottica del percorso
all’interno del negozio, è qui rappresentabile sotto forma di
spirale. Il movimento rotatorio dell’asse sta a indicare la ver-
satilità espressiva dello spazio, la cui fruizione, data l’assen-
za di confini rigidi ed evidenti, è di tipo rotatorio: non parte
necessariamente da un estremo per finire a un altro, è cor-
reggibile, variabile in ogni momento. L’unica divisione spa-
ziale percepibile nel punto vendita è quella tra una zona an-
tistante, prossima agli ingressi e alle vetrine, e una retro-
stante, celata da pannelli in muratura, unica linea di demar-
cazione delle due aree.

L’approssimarsi della seconda area è individuabile nella
presenza di pedane che collegano il livello di accesso (fronte
strada) al livello posteriore, che inizialmente appare rialzato.
Salite le pedane e superato il limite visivo dei pannelli, si apre
l’incredibile sorpresa: la piazza del mercato, il labirinto.
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La piazza del mercato, intesa nell’accezione contempora-
nea, è quel luogo in cui si va per cercare qualcosa di partico-
lare, di inusuale, qualcosa che non si trova nei classici nego-
zi; o che, se anche la si trovasse, costerebbe molto di più. Ma
la piazza del mercato è anche bella: è piena di colori, un fra-
stuono di voci la anima; vi regna una sorta di caos ordinato,
nel quale è d’obbligo inserirsi per godere pienamente della
sua atmosfera.

L’accesso al labirinto è indicato dalla presenza di una
lunga pedana a rampa, posta parallelamente a pannelli
pubblicitari retroilluminati: non ci sono gradini per acce-
dere, l’ingresso è invitante, facilmente praticabile, privo di
ostacoli.

All’interno del labirinto l’asse visivo si fraziona in tan-
ti sotto-assi, che si diramano a stella, partendo dal centro
del rettangolo, dal fulcro del labirinto. La fruizione spaziale
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risulta polivalente, plurima: si può scegliere di seguire
qualsiasi direzione, percorrendo anche più volte gli stessi
tratti, ripetendo il percorso iniziale o sperimentando tut-
te le varianti. 

Sul lato opposto allo specchio, quasi si mimetizza la pre-
senza dei registratori di cassa: incastonata nella struttura in
muratura, una “finestra” rivestita dello stesso legno degli
scaffali collega la sala grande con un piccolo vano retro-
stante, in cui il personale destinato alle casse, aspetta il clien-
te. Dall’esterno è difficilmente intuibile la posizione dei re-
gistratori di cassa in quella nicchia: se non fosse per l’illu-
minazione forte e per il colore chiaro della parete di fondo,
che si intravede dall’asola di legno, non si sarebbe in grado
di definirne la collocazione all’interno del negozio.

La non visibilità delle casse impedisce al consumatore di
percepire questo luogo come destinato all’acquisto, quanto
più gli riconosce la vocazione al divertimento, allo svago. 
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Dunque, l’opposizione architettonica:
palazzo reale vs piazza del mercato

fa da cornice all’opposizione cromatica:
nero… lusso… sobrietà vs luccichio… policromia

che si esprime nell’opposizione espositiva:
oggetto esposto vs oggetto trovato

La piazza, caotica solo all’apparenza, in cui le forme de-
gli oggetti e dei supporti si fondono per dar vita a un unico
magma cromatico privo di confini e di strutture, esprime la
volontà di Fendi di creare un luogo in cui perdersi, in cui il
rapporto con la merce divenga il rapporto con un oggetto tro-
vato, ma anche provato, esperito, toccato. Un rapporto, quel-
lo con l’oggetto qui disposto, massimamente libero per il
cliente che, nonostante il personale di negozio, si sente solo
di fronte alla merce, autonomo nello scegliere, a meno di sue
espresse richieste d’aiuto.

Gli oggetti si personalizzano sullo sfondo cupo dei mate-
riali; la scultoreità informale dei supporti esalta la policromia
dei manufatti e una apparente casualità dell’esposizione invi-
ta al tatto, alla verifica diretta e personale. Il personale di
boutique chiama i prodotti per nome: “zucca” è la borsa più
capiente, di forma rettangolare, decorata con la famosa tex-
ture di doppie F; “zucchino” è una borsetta, un po’ più pic-
cola, anch’essa di forma rettangolare, con la stessa texture del-
la precedente.

La comunicazione dei nuovi spazi Fendi passa attra-
verso un messaggio di rottura: abolito lo scenario unifor-
me e uniformante della tradizione, abolite le tonalità bian-
che, le luci diffuse, la riduttività dell’arredo, l’atmosfera
asettica. La boutique Fendi colpisce i sensi: sontuosa, bril-
lante, regale, come i manufatti, che sprigionano sfarzo, ec-
centricità. 

L’imperativo è: “che tutto ruoti intorno al prodotto”, co-
sì come una giostra gira sul suo perno, e come un labirinto
si dirama virtualmente da un fulcro. 
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Il risultato è la scoperta di una “mecca dell’acquisto”, in
cui i prodotti sono dotati dello straordinario potere di tra-
scinare fuori dalla realtà e proiettare in un mondo di pura pas-
sione, di divertimento: il mondo magico del gioco.

6. Conclusioni

Grandi teatri del consumo, i punti vendita sono luoghi
primari dello scambio di merci e informazioni del mondo
contemporaneo. 

L’attività commerciale è funzione della vitalità urbana,
espressione della velocità, della mobilità, dell’immagine e del
colore, metafora della leggerezza e della fugacità delle cose. 

La perenne rincorsa del tempo, la ricerca del “sempre
nuovo”, sono problematiche connaturate al progetto degli
spazi commerciali: essi debbono proporsi come il luogo e il
dispositivo attraverso cui la merce, continuamente rinnova-
ta e sempre più appetibile, si offre stimolando l’immaginario
del consumatore. 

La progettazione dei negozi, delle boutique, degli show-
room delle ditte più prestigiose è campo privilegiato della spe-
rimentazione architettonica, incoraggiata dalle esigenze stes-
se della “committenza”, che punta a ottenere invenzioni spa-
ziali e scenografie sempre più atipiche, capaci di generare stu-
pore, di distinguersi. 

La sapienza dell’architettura costituisce un prezioso te-
soro: offre un bagaglio di conoscenze e di tecniche indi-
spensabili alla progettazione degli spazi; che tuttavia non de-
vono prendere il sopravvento, trasformandosi da strumenti
a scopi della comunicazione. 

Un’architettura riuscita consente l’incontro del pubbli-
co con elementi che interpretano forme appropriate. Un
buon rapporto con gli oggetti nasce infatti dalla capacità di
esperirli senza soggiogarli al proprio potere. Dalla rinuncia
a schiacciare l’identità delle cose sull’immagine che la no-
stra mente ne riproduce, scaturisce la possibilità di un in-
contro autentico con i prodotti, che infrange il velo opaco,
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il già noto, il già codificato, offrendo l’opportunità di un’e-
sperienza piena.

È di fondamentale importanza che dietro l’originalità del-
le espressioni spaziali della struttura architettonica ci sia una
ricchezza di contenuti, un bagaglio valoriale adeguato alla gra-
tificazione visiva offerta dalle soluzioni formali. Se ciò non
fosse, la delusione per il pubblico sarebbe pari a quella de-
rivata dal consumo di spazi già visti, banali, riprodotti e ri-
producibili senza varianza. Nulla rimarrebbe ad arricchire
uno spazio simile a un guscio vuoto, privo di “ultradimen-
sioni” che lo sostengano dall’interno.

Il consumatore di oggi è concentrato sulle proprie per-
cezioni perché spinto a reidentificare costantemente se stes-
so, attraverso un passaggio continuo tra “interno” ed “ester-
no”, vivendo e sviluppando così la comunicazione sociale. 

La “messa in scena” è null’altro che la spettacolarizzazione
delle forme in cui il soggetto si rivela al mondo, la resa tea-
trale delle dinamiche d’incontro tra se stesso e i personaggi
e gli oggetti che condividono con lui la scena.

Oggi, palcoscenico di quest’incontro è divenuto lo spazio
commerciale, che si propone come cornice per l’espressione
individuale, nella relazione con i prodotti che affollano la
realtà esperienziale del soggetto. 

Il consumatore guarda attonito le sembianze cangianti
dei luoghi del commercio: non percepisce in modo netto il
suo ruolo rispetto ai prodotti, è incuriosito, si pone doman-
de, cerca nuove esperienze.

In questo spirito critico risiede la sua essenza umana: at-
traverso di essa, egli esprime il suo dominio sugli oggetti da
lui stesso creati, la sua vocazione di “regista” della scena del
consumo.

1 Elaborazione libera da dati internet, www.made-in-italy.com/fashion,
18/02/01.
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Il successo comunicativo dei Diesel Store
Annalisa Chirico

Introduzione

In questo lavoro cercheremo di approfondire il processo di
creazione e di conservazione dell’identità del marchio Diesel.
In particolare intendiamo esplorare il modo in cui il seducen-
te mondo immaginario costruito viene veicolato in modo coe-
rente pur ricorrendo, nelle scelte di comunicazione, a media
e linguaggi diversi. La scelta di Diesel come caso aziendale è
stata dettata dall’interesse per un’azienda spiccatamente in-
novativa, dalla constatazione dell’originalità della sua strategia
di comunicazione e dagli aspetti di rottura linguistica ed espres-
siva che essa ha prodotto sul piano pubblicitario.

L’indagine intende identificare gli elementi caratterizzanti
l’identità del marchio Diesel, allo scopo di individuare quel-
la specifica filosofia all’interno della quale si dispiegano i va-
lori fondatori della marca. L’analisi prenderà in esame le di-
verse manifestazioni del discorso pubblicitario ponendo la
questione dell’integrazione e della pertinenza tra le immagi-
ni costruite attraverso supporti comunicativi diversi, e, quin-
di, linguaggi tra loro totalmente differenti, al fine di mostra-
re la coordinazione nell’identità globale. L’identità consente
il riconoscimento di una continuità di attributi di forma e con-
tenuto al di là delle differenze riscontrabili sul piano della ma-
nifestazione; presuppone, cioè, la persistenza di un nodo in-
variante che assicura la permanenza dell’oggetto attraverso
le sue diverse fanie. 

A partire dalla stratificazione del percorso generativo
greimasiano possiamo ipotizzare che l’identità di un mar-



chio risieda nell’interazione fra i tre livelli: dei valori (il livello
assiologico); della loro messa in scena (il livello narrativo);
della loro rappresentazione mondana (il livello discorsivo).

La nostra scelta è stata quella di seguire tale percorso al-
l’inverso, a partire cioè dalle manifestazioni tangibili dell’i-
dentità per risalire ai livelli più profondi che permettono di
identificare quei valori che contraddistinguono l’identità
aziendale, con l’intento di verificare la coerenza esistente tra
le manifestazioni discorsive, narrative e profonde dei discorsi
prodotti. L’identità della marca si fonda su un numero ridotto
di valori di base, che sono successivamente trasformati in nar-
razioni e discorsi attraverso i differenti mezzi di comunica-
zione a disposizione della marca. Mentre i valori di base e le
strutture narrative hanno un forte grado di stabilità, i temi e
le figure, articolati a livello discorsivo, sono sottomessi a
un’usura molto più rapida.

Dal discorso pubblicitario intessuto dal marchio Diesel al
fine di consentire l’identificazione di un messaggio globale
sulla sua identità, appare opportuno restringere e focalizza-
re l’attenzione sui concreti testi pubblicitari, risultato del
progetto di comunicazione integrato dell’azienda.

La preferenza per la comunicazione pubblicitaria nasce
dalla considerazione del forte impatto avuto dalla strategia
di comunicazione Diesel, espressa attraverso campagne, dif-
fuse a livello planetario, originali e fortemente provocatorie.
La comunicazione pubblicitaria ha impiegato come mezzi
espressivi per la messa in discorso dell’universo di signifi-
cazione dell’azienda annunci a mezzo stampa, affissioni, ca-
taloghi, spot televisivi, spazi vendita, sito web. 

Ci concentreremo qui nell’esame dei Diesel stores, gli spa-
zi commerciali targati Diesel, interrogandoci sul modo in cui
l’ideologia del consumo interviene sugli elementi architetto-
nici e sull’organizzazione degli spazi, su quali sono i rappor-
ti che il consumatore instaura con questi luoghi del consu-
mo e del vivere urbano, sulle nuove forme di socialità che es-
si attivano.

Il contributo dell’analisi semiotica favorisce l’esplica-
zione di alcuni significati iscritti in un manufatto architet-
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tonico apparentemente passivo, riattiva la nebulosa dei di-
scorsi latenti che circolano nell’edificio e in più contribui-
sce alla testualizzazione delle pratiche di consumo che si rea-
lizzano in esso. Sulla base di questa prospettiva, l’atto di
consumo non è solo interpretabile come il congiungimen-
to di un soggetto con un oggetto nel quale sono investiti dei
valori, ma è anche un modo che permette al soggetto di
esprimere un comportamento significante. Il consumo, co-
me altri fenomeni sociali, è l’esito manifesto di processi im-
manenti di significazione. 

Uno studio di questo tipo pone l’esigenza di una colla-
borazione sinergica tra riflessione teorica e pratica descrittiva.
L’analisi ha scelto di descrivere il Diesel store di via del Cor-
so a Roma, uno dei flagship store più rappresentativi, e di di-
mostrare come la sua dimensione spaziale sia supporto si-
gnificante di un discorso più astratto. 

La presentazione dettagliata dei differenti spazi e l’indi-
viduazione dei diversi percorsi realizzati fa degli stores i cor-
rieri di una filosofia di vivere e di pensare, progettati con l’in-
tento di creare dei legami emotivi e un’esperienza per i con-
sumatori. Lo store, con i suoi ambienti e i suoi oggetti, non
è un teatro statico, ma un luogo organizzatore di sposta-
menti ritualizzati della vita sociale, un luogo che si fa sce-
neggiatura di un insieme di racconti possibili.

1. Lo store come luogo architettonico e di consumo

Diesel non vende solo abbigliamento e accessori. Il team stili-
stico e grafico crea degli spazi Diesel che contribuiscono a
rafforzare il messaggio e l’immagine dei prodotti che vendiamo
(Renzo Rosso, presidente e fondatore di Diesel).

Il mondo privato di Diesel, elettrizzante sul piano dell’e-
stetica e della creatività, si esprime nei Diesel stores. Questi
templi per la vendita rappresentano una patria spirituale per
i prodotti dell’azienda e stimolano fantasia e curiosità con at-
trazioni e oggetti di culto. Sono negozi-teatro che esplicitano
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l’immaginario della marca e suscitano emozioni per stupire
e per rafforzare il legame con il pubblico; sono negozi-museo
in cui il marchio si esibisce attraverso la scintillante mostra
dei suoi prodotti in spazi allestiti ad hoc. 

L’approccio d’analisi si qualifica per questo come socio-
semiotico: il segno è, infatti, inserito in un flusso sociale più
generale con cui si trova in costante dialogo. Gli stores rap-
presentano i nuovi luoghi d’incontro e di frequentazione, di
comunicazione e di familiarità; sono occasioni di confronto,
di ritrovo e di vita nello spazio pubblico, nuovi ambiti di so-
cializzazione che creano nuove forme di socialità. 

L’analisi semiotica muove dal piano dell’espressione del
sistema spaziale per arrivare a un piano del contenuto espres-
so nei processi narrativi. Da una parte si articola nello studio
della struttura dell’oggetto architettonico, dall’altra consen-
te di individuare i percorsi che si snodano al suo interno e il
rapporto che si crea tra l’organizzazione topologica dello
store e il sistema di comportamenti e di passioni dei sogget-
ti che lo frequentano. 

Attraverso gli strumenti della semiotica plastica, sono se-
lezionate e analizzate le strutture del testo architettonico – lo
studio della forma dell’edificio, delle divisioni interne, dei luo-
ghi di passaggio, dell’incanalamento dei flussi, degli elementi
architettonici particolari – che determinano nella pratica del-
l’attraversamento i diversi usi degli spazi. 

Le articolazioni spaziali possono farsi mappe cognitive.
Usi e azioni – fenomeni sociali – risultano meccanismi di si-
gnificazione semioticamente leggibili come programmi e
pratiche attraverso le quali ci si appropria dello spazio, e lo
store diviene un luogo d’interazione, d’incontro e di intrec-
cio di tanti microracconti, che inizia a comunicare e a rac-
contarsi.

Accanto alla semplice funzionalità e alle caratteristiche og-
gettive, l'architettura dello store offre un valore aggiunto, la-
sciando spazio alla capacità soggettiva e narrativa che la sot-
tende. La sua costruzione cela dietro la propria forma una ri-
cerca concettuale e “una storia” che la caratterizza e la ren-
de non omologabile. 
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2. Il Diesel Planet a Roma

Lo store di Roma si sviluppa su due piani e, pur crean-
do un ambiente apparentemente unico, si contraddistingue
come un tessuto discontinuo, popolato di oggetti architet-
tonici in dialogo tra loro. Si definisce attraverso una forma
specifica di concatenazione di travasi spaziali, per il gioco di
trasparenze che comincia con la smaterializzazione delle
facciate e si enfatizza all’interno, con riquadri e filtri cro-
matici. Il primo piano ospita il reparto jeans, la gioielleria,
la sezione cosmetica e la collezione maschile, mentre al se-
condo piano si trovano la collezione femminile, l’underwear
e le calzature.

L’arredamento si compone di scaffalature, semplici ed
essenziali, ed è arricchito da una serie di mobili e comple-
menti d’arredo che mescolano tra loro stili ed epoche diver-
se. Si tratta in prevalenza di mobilio antico, ma anche di ac-
cessori stravaganti in diverso materiale e con una eccentrica
combinazione di colori: tappeti, cuscini, lampadari, poltro-
ne, divani, specchiere, ecc. 

L’immagine complessiva del negozio è quella di un mer-
catino, un contenitore stratificato di oggetti che si affa-
stellano in maniera schizofrenica nella loro eterogenea con-
notazione col risultato di incrementare confusione e diso-
rientamento: alla progressione si sostituisce la sovrapposi-
zione, alla separazione l’accumulo, a un ordine logico un
apparente disordine. L’effetto confusione è generato da
una tendenza alla combinazione e alla mescolanza degli ele-
menti strutturali della composizione architettonica, degli
oggetti d’arredamento e degli articoli in vendita. Alla sem-
plicità e al minimalismo dell’architettura e dell’arreda-
mento si oppone la preziosità, l’artificiosità degli oggetti de-
corativi.

L’identità di questo luogo viene ottenuta usando ele-
menti e materiali non casuali. La figura architettonica è un
polo significante attorno a cui si organizza l’ambiente, e gli
arredi e gli accessori sono coordinati in modo da ispirare
comportamenti collettivi e occasioni di relazione. 
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Fig. 1. Piano terra.

Fig. 2. Primo piano.

3. Articolazione e allestimento figurativo degli spazi interni 

È al livello discorsivo che le strutture profonde si trasfor-
mano in discorso e che lo spazio si riveste di oggetti, forme,
colori e viene agito, visto e vissuto. Si tratta di una spazialità
di superficie che costituisce lo scenario delle relazioni tra gli
attori e tra questi e gli spazi, fatto di percorsi. 

Lo store si dà a vedere attraverso un allestimento figura-
tivo di scene e oggetti a sua volta scomponibile e analizza-
bile nelle configurazioni plastiche (topologiche, eidetiche,
cromatiche). Dalla varietà figurativa si va più a fondo per in-
dividuare quei tratti spaziali ricorrenti e coerentemente or-
ganizzati che danno forma ad altri valori testuali. I luoghi in-
contrati come spazi per l’azione, lungo i percorsi degli attanti
narrativi, si specificano tramite tematizzazioni spesso basate
su opposizioni figurativo-tematiche (del tipo spazio inter-
no/esterno = familiare o ostile, caos/pace...).



L’ingresso allo store avviene varcando la soglia di una porta
di grandi dimensioni in vetro trasparente che dalla strada im-
mette immediatamente all’interno. Il visitatore entra in contat-
to anzitutto con un ambiente rappresentativo dell’identità azien-
dale. Da lì, attraversando un ridotto spazio ibrido, a metà tra in-
terno ed esterno perché arricchito da elementi che general-
mente contraddistinguono spazi esterni (pseudo-giardini con
piante, staccionate, ecc.), ci si presentano dei bivi per percorsi
diversi: frontalmente il bancone e una scala che porta al piano
superiore, due piccoli corridoi che conducono allo spazio se-
parato dei camerini, e a sinistra e a destra due reparti distinti che
segmentano un ambiente unico.

Il bancone, un’estesa costruzione in legno scuro con iscri-
zione del motto aziendale (for successful living) in metallo gri-
gio, prosegue con una scala in legno con sostegno in metal-
lo e appoggio in vetro trasparente, che alleggerisce la strut-
tura, mentre un muro in mattoni sul lato interno dà una sen-
sazione di solidità, stabilità e pesantezza.

Il piano terra è un ambiente esteso la cui articolazione
spaziale è interrotta da una quantità di elementi combina-
ti per dividere la struttura in zone differenti, produrre rien-
tranze e sporgenze, generare piccole separazioni. La di-
scontinuità non è dettata solo da una serie di rotture fisiche
nella continuità dello spazio, ma anche da un elemento im-
palpabile come la luce. Ai confini materiali si affiancano bar-
riere immateriali che richiedono l’abbandono dei vecchi
schemi di lettura. Gli effetti di frantumazione, ricondensa-
zione e moltiplicazione degli spazi fisici si ripercuotono su-
gli schemi comportamentali e sull’esperienza dei soggetti. 

Il piano terra si divide in due settori: a sinistra troviamo
la collezione maschile, a destra il reparto jeans, il più impor-
tante del negozio. I jeans sono disposti per poter essere am-
mirati e a rendere originale la loro esposizione sono sette sup-
porti irregolari con cornice bianca e fondo arancione, simili
a quadri, che li ospitano con un significato che va oltre la mo-
stra funzionale del capo. 

I jeans sono sgualciti e la scelta di questa esibizione cor-
risponde all’intento di mettere in scena la funzionalità prati-
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ca della merce esibita: i capi, pur incorniciati, non sono se-
parati dalla realtà, anzi, vengono ricondotti al vissuto. La
messa in scena stupisce perché a essere esibito è un oggetto
povero e popolare che si muove entro un apparato mitico.
Questa esposizione comunica il valore degli oggetti e rende
possibile il consumo di un oggetto-mito: grazie alla sua col-
locazione, l’oggetto supera il suo valore d’uso fino a sublimare
la propria funzione pratica in segno della funzione stessa. 

Attraverso la disposizione degli elementi architettonici e
la selezione dei materiali e dei loro colori, questo ambiente
pluripiano si esprime sia attraverso forme di separazione che
di collegamento. La scala è un elemento di congiunzione tra
i due piani, così come la terrazza, con appoggio trasparente,
apre la vista sul piano inferiore e si collega all’esterno grazie
alla vetrate che danno direttamente sul corso.

La qualità estetica è di grande importanza, così come
l’uso appropriato dei materiali. Il negozio fonde insieme,
sia nell’architettura che nel design, materiali di diverso ge-
nere leggibili in termini di natura/cultura (naturali e arti-
ficiali), ma anche attraverso le opposizioni tradizionale/in-
novativo, semplice/composto, pesante/leggero, ruvido/liscio,
colorato/monocolore, lucido/opaco. Al legno, alla pietra, ai
mattoni, al vetro, al metallo si mescolano elementi plastici
estremamente innovativi come plexiglass, resine, vernici: la
porta d’ingresso è in vetro trasparente; il pavimento è di
materiali naturali, al primo piano in pietra, al secondo in
parquet; le pareti alternano muri grezzi in pietra e mattoni
a colorate superfici lisce in cemento o plastica; la scala è in
legno convetro trasparente e le scaffalature sono sia in le-
gno che in plastica. 

In particolare, all’uso di materiali robusti si oppone quel-
lo di materiali trasparenti, come vetro e plastica, impiegati co-
me elementi funzionali e simbolici1. La trasparenza delle su-
perfici e degli elementi strutturali ha la funzione di separare
fisicamente gli spazi lasciando passare la luce. 

Dal punto di vista di una semiotica della percezione, pos-
siamo definire la trasparenza come unione visiva e separa-
zione fisica di osservatore e osservato. 
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La trasparenza assume significato per contrasto. Legge-
rezza opposta a solidità: il materiale trasparente, infatti, gio-
ca con la materialità stessa, lasciando passare la luce come se
la materia non esistesse. Trasparenza opposta a opacità: tra-
sparenza come non nascondimento, comunicazione del mec-
canismo interno opaco e non comprensibile.

Il dialogo visivo prosegue attraverso gli oggetti-segno: co-
lore e luce. Anche i colori delle strutture architettoniche e del-
l’arredamento rispondono a una scelta. Da questo punto di
vista il colore, che modula lo spazio, deve essere percepito al-
l’interno delle contrapposizioni chiaro/scuro, caldo/freddo,
naturale/artificiale, mentre la luce produce effetti di chiaro-
scuro. Questo “codice” permette la costruzione dell’espe-
rienza estetica e intellettuale dello spettatore: al legno scuro
dei principali arredi (bancone, scala e ripiani) e al biondo del
parquet si oppone il grigio del metallo; all’intensità dei punti
di luce si oppongono le zone meno illuminate e, quindi, me-
no luminose del retro dei camerini e del reparto calzature.

Alla colorazione naturale delle superfici in pietra, in mat-
tone, in legno, in metallo e in vetro, al sobrio monocromati-
smo di un arredamento lineare, si affiancano i colori forti e
innaturali che ricoprono frazioni di parete e piani uniforme-
mente colorati: fucsia, giallo, verde brillante, mela e pistac-
chio, azzurro elettrico, blu, viola, ecc. Questo cromatismo
sfolgorante, artificiale, seduce, sconcerta, disorienta, sottrae
realismo alla realtà. Il colore-segno, dunque, offre al consu-
matore la possibilità di assumere un determinato atteggia-
mento estetico in cui all’operazione percettiva del vedere si
affiancano altre esperienze sensoriali.

Questa struttura d’ambiente è significativa perché è do-
tata di particolari caratteristiche sensibili: si tratta infatti di
una struttura ritmica e modulare, sia cromatica che spaziale,
sulla quale si conformano i movimenti del visitatore e si mo-
dula lo scambio interattivo tra contesto e osservatore. Su di
essa vengono posti gli accenti e viene creato il messaggio che
proviene dall’azienda in cui riconosciamo tematizzati i con-
cetti di produzione artigianale e di massa, di accattivante fa-
scino dell’arte retrò e delle nuove tecnologie. Si tratta, dun-
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que, della proposta di un piacere estetico e intellettuale in-
sieme, investito su prodotti industriali che si caricano così di
valenze culturali e artistiche. 

L’arredo, un insieme coerente di interventi e manufatti che
vestono e lo spazio, assume un ruolo fondamentale all’inter-
no dello store. Gli oggetti si caratterizzano per la loro incoe-
renza, da cui però nasce la particolare atmosfera che si respira
nel punto vendita: all’entrata si trovano piante di cactus, pol-
troncine color arancio anni Cinquanta (con tappeto arancio);
al primo piano: un tavolo bianco dei primi del Novecento,
vetrine in legno antico e piani-vetrina; al secondo piano:
specchiere, un divano circolare in blu su di un tappeto al-
trettanto circolare ove si alternano austeri armadi e cassettiere
e lampadari coloratissimi in vetro di Murano. 

L’architettura organizza invece i giochi dell’interno e del-
l’esterno, del privato e del pubblico, dell’intimità e della con-
divisione. La porta, passaggio concreto dalla strada al nego-
zio, separa l’universo privato dello store riservato ai consu-
matori. Generalmente lasciata aperta, è in vetro trasparente
e, lasciando entrare lo sguardo all’interno, elimina la separa-
zione tra i due mondi.

La vetrina è invece punto di intersezione tra due mondi,
dialogo e mediazione tra interno ed esterno, negozio e stra-
da. La sua trasparenza catapulta il consumatore nell’univer-
so paradisiaco del negozio: il passante dapprima spettatore,
entra in scena e diventa personaggio. 

La vetrata infine è un luogo della trasparenza e tramite
della luce: permette di guardare dall’interno verso l’esterno
col privilegio di vedere senza essere visti e consente una vi-
sione dall’alto che presuppone una competenza cognitiva di
dominio da parte dell’osservatore.

4. La dimensione assiologica

Gli elementi spaziali possono essere letti secondo la loro
valenza simbolica e devono essere considerati nel valore
astratto che assumono all’interno della struttura d’ambien-
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te, sganciati dalla loro materialità: devono, cioè, essere iden-
tificati come segni. Lo store è uno spazio fisico significante,
la cui originaria configurazione testuale è definita a partire da
una precisa operazione progettuale in funzione di determi-
nati comportamenti dei consumatori. Tuttavia, la forma te-
stuale dello spazio non è mai data una volta per tutte ma vie-
ne negoziata e risemantizzata intersoggettivamente dai sog-
getti che vi entrano in contatto e percorrendolo lo vivono. 

Il mobilio e gli accessori propongono una logica d’am-
bientazione domestica e un’idea di intimità. L’attenzione al-
la domesticità si esprime in due diversi modi tra loro com-
plementari: materiale e immateriale, cioè, attraverso la ca-
ratterizzazione concreta degli spazi e per mezzo di un’at-
tenzione particolare all’accoglienza, alla condivisione di
momenti informali in cui si esprimono relazioni affettive, al-
la creazione di occasioni d’incontro e di uno stare insieme
autentico. Questo ambiente fisico e spazio pubblico acco-
glie le storie dei soggetti divenendo uno spazio di vita, va-
lorizza e moltiplica le esperienze in cui i vissuti si legano agli
spazi e li rendono umani. Si crea una vasta zona grigia: uno
spazio pubblico pseudo-privato che è anche uno spazio pri-
vato pseudo-pubblico in cui il mondo privato fonda un nuo-
vo rapporto dialettico con le istituzioni sociali e in cui lo spa-
zio pubblico si privatizza. 

In questo senso risulta coerente con la volontà di stupire
l’atmosfera casalinga prodotta dai mobili d’arredo e dagli ac-
cessori di decoro che hanno una chiara provenienza dome-
stica: cassettiere, poltrone, divani, armadi, specchiere, vetri-
nette, tappeti, ecc., inusuali per l’arredo di uno spazio pub-
blico come uno store. Questi pezzi non solo fondono insie-
me epoche e stili diversi, ma producono anche una frantu-
mazione e un superamento della distinzione tra i diversi am-
bienti della casa (salotto, bagno e camera da letto sono par-
te di uno stesso e unico ambiente). Lo spazio vuole propor-
re un momento di pausa e di relax attraverso poltrone, diva-
ni, cuscini, tappeti, mentre l’insistito uso del legno crea ca-
lore e senso di protezione e la presenza di numerose spec-
chiere, invece, rivela attenzione alla cura del corpo. 
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Questa Diesel experience dà valore e umanità al concetto
di tranquillità, come risposta a ritmi frenetici ed esasperati. 

5. A spasso per lo store: percorsi e traiettorie

L’analisi muove dall’esame delle strutture architettoni-
che, dei codici e delle tassonomie dell’ordine spaziale per ar-
rivare a una ricostruzione delle azioni e delle pratiche spa-
zializzanti. Lo spazio è un luogo praticato, è “esistenziale”
(Merleau-Ponty 1945). Si fa luogo di spostamento e di per-
corso ed esprime il tentativo di conciliare la geometria sta-
bile della struttura con la mobilità dei suoi visitatori; è una
superficie discontinua marcata da partenze e arrivi, modula-
ta da accelerazioni e rallentamenti, traiettorie o deviazioni2.

I percorsi degli attori-consumatori sono manifestazione di
alcune strategie di significazione e la loro disposizione nel-
l’universo figurativo crea lo spazio (discorsivo) e vi integra i
loro programmi del /fare/ (narrativi)3.

La valenza per il soggetto è dovuta alla relazione che in-
tercorre tra un certo spazio e un certo programma narrativo
da realizzare4. Rispetto a uno spazio in cui il soggetto è pun-
to di riferimento esclusivamente per una localizzazione de-
gli assi dimensionali, si ha una spazialità più complessa, re-
lativa a un soggetto percipiente e agente per il quale essa si
definisce a partire da categorie quali continuo/discontinuo,
orientato/non-orientato, lineare/tortuoso, locale/globale. Le
dimensioni dello spazio, infatti, non sono solo dotate di di-
rezionalità, ma anche di valori e sono associate a un proget-
to non solo motorio ma anche narrativo5.

L’architettura organizza le strategie del voler-fare, del po-
ter-fare e del dover-fare degli attori messi in scena, articola fe-
nomeni di influenza tra ambiente e personaggio; allo stesso
tempo le avventure narrative vissute nello store riproducono
geografie di azioni e organizzano i cammini e l’esplorazione
del soggetto6.

Nel Diesel store, percorsi e movimenti si dispiegano in una
dimensione dapprima pragmatica, poi cognitiva e passiona-
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le e si traducono in azioni simultanee. Secondo l’ipotesi di ri-
cerca, lo store si presta a due differenti letture testuali, trac-
ciando modi diversi di vivere un percorso e diversi compor-
tamenti, e, di conseguenza, delinea due tipi di consumatore
in accordo con i valori da esse condivisi. 

Il consumatore “barocco”7 segue un percorso personale
variando quello prestabilito dalla struttura e manifesta sensibilità
e apertura a quanto lo circonda. Attribuisce senso e significa-
zione al suo tragitto che è, anzitutto, un percorso mentale, e crea,
attraverso la sua attività di tipo onirico, un non-luogo simboli-
co nel luogo fisico. Il seducente universo significante del mar-
chio e la condivisione della sua ottica sottrae il soggetto alla
realtà e instaura un altrove che lo consegna a una dimensione
di sogno. Lo spazio ha la potenzialità di generare emozioni, vi-
sioni, sensazioni, affettività, catene narrative, ma non si rende
immediatamente accessibile. Per questo visitatore si stabilisce,
inoltre, un rapporto dinamico tra la sua dimensione indivi-
duale e le espressioni della socialità che lo store racchiude. Il sog-
getto che vive in tal modo lo store è, oltre che un soggetto in-
dividuale, parte di una vasta comunità transnazionale di con-
sumatori che condividono gli stessi socio-styles e una determi-
nata visione del mondo, pratiche e forme d’esperienza. 

Il consumatore “classico”, invece, fa attenzione ai limiti,
ai confini e alle delimitazioni, e si lascia trasportare dal flus-
so dei visitatori. L’ambiente è neutralizzato e la sua presen-
za è rumore di fondo, una nebulosa di forme e colori. I per-
corsi sono automatizzati, formalizzati e sequenziali, attenti al-
la qualità e alla funzionalità del negozio e sono fruiti in mo-
do distratto e superficiale. Questo tipo di tragitto è prevalente
rispetto al precedente e richiede una minor competenza prag-
matica e cognitiva, e un minor coinvolgimento patemico da
parte del consumatore.

6. Territori della percezione di un luogo di consumo

Il corpo entra in contatto con lo spazio anzitutto con il
suo apparato sensoriale. La prima relazione percettiva che
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si dispiega nell’ingresso allo store è un vedere che produce
una mappa cartografica e che dà l’illusione di una cono-
scenza del luogo. L’alternanza di zone di luce e di dominio
visivo a zone di oscurità e protezione evidenzia una presa sul-
l’ambiente nei termini di un non potere-non vedere che per-
mette all’osservatore una visione globale e lo pone in una re-
lazione di contrattualità rispetto all’informatore. Alcuni spa-
zi (camerini, calzature) non sono immediatamente visibili e
accessibili, e, pur non negandosi completamente, si offrono
al sapere solo in una fase successiva. Il percorso crea, quin-
di, una prospettiva specifica di un poter-vedere che inquadra
parte del potenziale campo visivo dell’osservatore, con l’am-
biente che diventa accessibile ma secondo un suo imporsi,
che stabilisce quanto e cosa si può vedere. 

Alle manifestazioni di un dover-fare (non solo percettivo
ma anche cognitivo), incarnazione d’imposizioni, obblighi e
divieti dovuti agli ordinamenti delle norme sociali, e a quel-
le di un poter-fare, possibilità e limiti, si affiancano le espres-
sioni del voler-fare del soggetto, che cerca di fare ciò che de-
sidera e che spesso gli viene negato8.

La serie discorsiva delle azioni spazializzanti si esprime at-
traverso alcuni movimenti: entrare, camminare, salire, ecc.
Scendere e salire diventano gesti semioticamente significati-
vi e non solo azioni funzionali.

7. Promozione della creatività negli stores

Un’esplosione di opere d’arte, sinergie e creatività inva-
de gli stores. Un racconto, una storia dove il pubblico inte-
ragisce, pensa, costruisce, sogna. Lo store ospita mostre per
riappropriarsi del tessuto urbano, per ricercare l’arte tra gli
abiti, in uno shopping che diventa scambio interculturale,
sorpresa, immaginazione. Le opere d’arte d’avanguardia,
sparse per il negozio, si appropriano dello spazio e lo inva-
dono. Sta allo spettatore, quanto mai interattivo, il compi-
to d’individuarle, ammirarle, scovarle. Sebbene ogni pro-
dotto artistico esposto rimanga lo stesso, ogni individuo lo
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“consuma” in modo differente e sperimenta nei suoi con-
fronti una diversa reazione intellettuale ed emotiva.

L’arte nobilita la moda. Le installazioni presentate negli
stores hanno profondi contenuti di ricerca, in linea col con-
cept dell’azienda. Sperimentare, interagire, avvicinando l’ar-
te, attraverso la moda, al mondo di cui essa stessa si fa inter-
prete, creando in uno store una mostra itinerante. 

La moda investe nella connivenza con l’arte, alla ricer-
ca di una legittimazione e di un’amplificazione della pro-
pria immagine al di là del mercato dei beni di consumo. Il
marchio punta ad assottigliare le distanze dall’arte, riven-
dicando un preciso ruolo sociale di promozione della crea-
tività.

8. Conclusioni

Grazie alla coerenza dei valori di base e in virtù di stra-
tegie di marketing rivoluzionarie e di scelte comunicative
audaci e spregiudicate, Diesel ha dimostrato coerenza d’i-
dentità: sviluppando un discorso di marca intorno ai suoi va-
lori fondatori che ne garantiscono il riconoscimento e la ca-
ratterizzazione; costruendo un suo specifico stile di comuni-
cazione; ottenendo sinergia tra le diverse declinazioni di
identità attraverso media e linguaggi diversi. 

Diesel esprime la consapevolezza dell’importanza di co-
struire discorsi capaci di conquistare i consumatori sulla ba-
se di un mondo da condividere. La sua identità è tesa a co-
struire una relazione di fiducia attraverso la proposta di mon-
di immaginari cui partecipare, peculiari e caratterizzanti vi-
sioni che rispondano alla nuova realtà del consumo come par-
te del progetto di vita degli individui. Gli individui cercano
nel consumo qualcosa di più del semplice acquisto del pro-
dotto, vogliono esperienze da vivere e da ricordare, deside-
rano situazioni gratificanti e divertenti. Diesel si è indirizza-
ta verso una comunicazione di immaginari, capace di co-
struire nel tempo attorno alla marca una costellazione di va-
lori ed emozioni unica e riconoscibile. 
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Fig. 3. Dettagli d’interno.

Le procedure di spazializzazione attivate nello store evi-
denziano la predilezione da parte dell’azienda di una moda-
lità comunicativa di tipo emotivo. In particolare, lo store, co-
me spazio costruito, cioè esplicitamente investito di un si-
gnificato specifico da un soggetto costruttore, evidenzia la
particolare relazione empatica e di fusione tra soggetto e
spazio, dimostrando come lo spazio sia sempre sottoposto a
uno sguardo soggettivante da parte dell’individuo e come,
contemporaneamente e grazie a questo sguardo, venga ogni
volta costruito dal soggetto e non si offra mai come già da-
to. Lo spazio è sempre valorizzato da un soggetto che lo os-
serva, lo vive, lo attraversa. Questa costruzione viene attra-
verso l’uso pragmatico, cognitivo e patemico, che il sogget-
to fa dello spazio e questo uso fa tutt’uno con la sua inter-
pretazione e cioè con l’assegnazione di senso. L’interpreta-
zione e l’investimento di significato si verificano nel mo-
mento in cui lo spazio viene fruito da qualcuno: in tal modo
lo spazio risulta sempre significante per un soggetto e mai a
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Fig. 4. Il bancone.

priori. Spesso, infine, l’attività di interpretazione si esprime
nei termini di una riuscita o mancata appropriazione dello
spazio da parte del soggetto.

L’approccio sociosemiotico permette di approfondire te-
matiche legate sia all’analisi dello spazio come luogo di sno-
do modale nel percorso narrativo del soggetto, sia all’anali-
si dello spazio come rappresentazione percettiva dei predi-
cati modali (sapere, volere, dovere, potere).

L’azienda ha tentato di svincolarsi dal mondo materiale
dei prodotti per esistere su di un altro piano, ha creato una
mitologia aziendale così potente da infondere significato
agli oggetti apponendovi semplicemente il suo nome e ha co-
struito un marchio ad alta componente concettuale: un mar-
chio lifestyle. I prodotti sono concetti e il marchio è un’e-
sperienza, uno stile di vita, una gamma di valori. 

Le caratteristiche costanti della sua comunicazione, svi-
luppate in modo sinergico nelle diverse manifestazione
espressive, possono essere sintetizzate nei seguenti punti



principali: ritrarre uno stile di vita; creare un mondo verosi-
mile dotato di un’esistenza esclusivamente comunicativa, av-
valorandone la credibilità; rendere l’interlocutore-destina-
tario partecipe del mondo del marchio e dell’universo di
ideali che esso rappresenta; condividere con il consumatore
un certo sguardo ironico sul mondo.

Il caso Diesel rileva quali siano i fattori e i processi azien-
dali che concorrono a costruire l’identità di una marca in un
settore caratterizzato da forti connotazioni simboliche e da
veloci cambiamenti nei gusti e nelle tendenze di consumo, co-
me è quello della moda casual.

1 La plastica accanto alla trasparenza aggiunge il tratto di sostanza chimi-
ca, /antinaturale/ e /artificiale/. 

2 Floch spiega perché il percorso è suscettibile di analisi semiotica. Come
ogni altro testo, il percorso è circoscritto da dei limiti che lo definiscono come
totalità autonoma; può essere l’oggetto di una segmentazione in un numero fi-
nito di unità o “momenti”; ha un orientamento e può essere considerato un con-
tinuum finalizzato (Floch 1990).

3 Mentre il rivestimento figurativo garantisce un’isotopia referenziale, una
rappresentazione non figurativa della spazialità sostiene, invece, un discorso di
secondo grado, di natura interpretativa e astratta: un’isotopia ermeneutica (Ber-
trand 2001, pp. 116-117).

4 L’edificio è incarnazione di una narratività preliminare: prima di erigere
gli edifici occorre immaginare percorsi, modi di utilizzazione, impieghi del tem-
po, abitudini, funzioni e finalità.

5 Le articolazioni spaziali di verticalità (alto/basso), frontalità, destra/sini-
stra, avanti/indietro si connotano con una marca euforica o disforica e sono as-
sociate a determinati valori in modo sostanzialmente stabile, anche se non so-
no da escludere alcuni rovesciamenti assiologici.

6 L’oggetto architettonico si pone come oggetto ermeneutico cognitivo
(espresso in storie di attanti soggetti impegnati nella ricerca di sapere), volitivo
(come volere di fronte a ostacoli), polemico (come potere esercitato o subito da-
gli attanti). 

7 Ci riferiamo all’opposizione fra visione classica e visione barocca formu-
lata da Floch.

8 Muri, pareti e soglie esprimono un non-dover-entrare (divieto) e un non-
poter-entrare (limite) che contrasta con il voler-entrare del soggetto. I camerini
costituiscono un significativo esempio a tal proposito.
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Oltre il logo, l’esperienza. Lo “Spot” Mercedes-Benz
a Firenze
Rita Teotti

Introduzione

Nel corso del XX secolo le marche sono diventate prota-
goniste indiscusse non solo dello scenario economico, ma an-
che di quello socio-culturale, rendendo necessaria la com-
prensione della loro natura e dei loro meccanismi di funzio-
namento. Allo stesso tempo oggetto di culto o di feroci at-
tacchi, le marche non sono altro che concetti, entità imma-
teriali produttrici di senso, che arricchiscono semanticamente
i prodotti a esse associati. Ogni marca nasce da un nucleo di
valori che ne definiscono l’identità, rendendola unica, diffe-
rente da tutte le altre concorrenti. Ovviamente non è gelosa
dei propri valori, ma li comunica con forza all’esterno al fi-
ne di farli condividere da un pubblico il più possibile ampio.
Se l’identità è ciò che una marca è, l’immagine è ciò che sem-
bra essere in base a ciò che dice e che fa. Identità e immagi-
ne, essere e sembrare, devono coincidere in ogni espressio-
ne della marca, pena la perdita di legittimità e, di conse-
guenza, di attrattiva nei confronti del pubblico. Garantire la
congruità fra tutti i messaggi emessi non è un compito faci-
le, data la varietà e la sostanziale diversità degli strumenti di
comunicazione che ogni marca ha a disposizione. 

In queste pagine tenteremo di rendere esplicito come e
perché la semiotica possa offrire un valido contributo qua-
lora si voglia assicurare la coerenza fra l’identità di una mar-
ca e il suo discorso. Applicando gli strumenti d’analisi offerti
dalla semiotica narrativa a tre differenti forme di comuni-
cazione utilizzate da Mercedes-Benz, tenteremo in queste pa-



gine di verificarne la coerenza semantica rispetto al suo si-
stema assiologico. La scelta del marchio Mercedes-Benz non
è stata dettata tanto dalla sua notorietà, quanto dall’origi-
nalità della sua recente strategia di comunicazione. Il lancio
nel 1997 della sua prima automobile compatta (Classe A) ha
obbligato l’azienda a intraprendere il dialogo con un pub-
blico nuovo e sostanzialmente sconosciuto, dialogo che vie-
ne instaurato non solo attraverso i tradizionali strumenti di
comunicazione a disposizione di una marca, ma anche at-
traverso mezzi del tutto originali. I Mercedes-Benz Spot so-
no molto più che punti vendita monomarca, sono delle ve-
trine in cui mettere in mostra i valori aziendali e in cui in-
contrare anche coloro che non entrerebbero mai in una con-
cessionaria del Gruppo. Il marchio si avvicina alla gente e
la incontra nei centri storici delle principali città italiane, av-
viando con essa una relazione bidirezionale. Allestendo uno
spazio fisico concreto, Mercedes tenta di instaurare con le
persone un contatto che non è tanto cognitivo, quanto sen-
sibile, poiché prodotto dal corpo che in tale spazio viene in-
globato e vive un’esperienza. Il nostro titolo parla di espe-
rienza, poiché Mercedes tenta di entrare in contatto con il
consumatore attraverso una conoscenza non tanto cogniti-
va, quanto sensibile. L’esperienza si può definire sincretica
nell’accezione data a questo termine dalla semiotica. Le se-
miotiche sincretiche si caratterizzano perché danno luogo al-
la significazione attraverso un piano dell’espressione costi-
tuito da più sostanze per un’unica forma. L’esperienza del
brand Mercedes-Benz è sincretica, sia perché viene prodot-
ta attraverso linguaggi che utilizzano percezioni sensoriali di-
verse, sia perché punto vendita e merchandising sono a lo-
ro volta dei testi sincretici.

Dal momento che Mercedes-Benz è protagonista di una
strategia di comunicazione volta all’allargamento del target
e al conferimento di un’immagine più “umana” e “accessi-
bile” al marchio, si è scelto di concentrare l’analisi non su ciò
che riguarda il suo programma narrativo principale, bensì sui
suoi programmi narrativi d’uso, che gli permettono di entrare
in relazione anche con coloro che non hanno accesso al suo
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oggetto di valore principale (l’automobile). Leggendone la
storia e le dichiarazioni ufficiali, abbiamo cercato di scopri-
re il sistema assiologico del marchio, individuandolo in quat-
tro valori principali: innovazione, continuità con la tradizio-
ne, sicurezza e rispetto dell’ambiente. Abbiamo quindi “mes-
so alla prova” la semiotica, utilizzando i suoi strumenti per
verificare la coerenza fra ciò che Mercedes-Benz è (o vuole
essere) e ciò che comunica di sé attraverso quei mezzi rivol-
ti a un pubblico più vasto dei suoi tradizionali acquirenti: il
marchio, i punti vendita della catena Spot e il merchandising.

Per analizzare il marchio abbiamo fatto riferimento alla
semiotica plastica. Un’immagine, difatti, è un testo il cui pia-
no dell’espressione permette due tipologie di analisi, plasti-
ca e figurativa. L’analisi plastica può essere indipendente da
quella figurativa, poiché consente di rendere conto degli ef-
fetti di senso prodotti a prescindere dal riconoscimento di fi-
gure del mondo reale, ed è l’unica possibile nel caso di testi
visivi astratti. L’analisi figurativa, invece, studia il modo in cui
riusciamo a interpretare delle configurazioni visive come se-
gni del mondo reale. Per la semiotica di scuola greimasiana
il riconoscimento delle immagini non dipende dalla loro so-
miglianza con ciò che rappresentano, il referente, ma deriva
da una convenzione culturale. La stessa “griglia di lettura”
(Greimas 1984) che ci rende il mondo intelligibile se proiet-
tata su una superficie piana ci permette di vedere simulta-
neamente un fascio di tratti visivi e di interpretarli come una
figura del mondo naturale.

Per quanto riguarda lo spazio, la semiotica di matrice
strutturale lo considera come un vero e proprio sistema se-
miotico, capace di parlare di altro da sé. Come lo spazio in ge-
nerale parla di sé e della propria articolazione, ma soprattut-
to parla della società e delle relazioni fra gli uomini, così uno
spazio commerciale parla dell’identità e dei programmi d’a-
zione del marchio che lo ha posto in essere. La semiotica del-
l’architettura costituisce un sottoinsieme della semiotica del-
lo spazio e si caratterizza per un’estensione del significante,
come una semiotica sincretica, che utilizza sostanze diverse per
costituire un unico piano dell’espressione. Lo spazio è il pri-
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mo, fondamentale componente della sostanza architettonica,
poiché “(…) l’architettura si inserisce nello spazio, lo divide
e lo caratterizza” (Hammad 2003a, p. 12). Il soggetto umano
non è solo il destinatario del messaggio espresso tramite l’or-
ganizzazione spaziale, ma è esso stesso parte del sistema del-
l’espressione. Benché possa essere considerato un testo a tut-
ti gli effetti, esito di una progettualità precisa, ogni spazio ar-
chitettonico viene risemantizzato continuamente da coloro che
lo percorrono e che contribuiscono a creare un testo nuovo.
Il senso reale di uno spazio nasce allora da una negoziazione
continua fra le intenzioni di chi lo ha posto in essere e che cer-
ca di prevederne l’uso, installando nel testo un simulacro del-
l’enunciatario, e le pratiche effettive di coloro che lo vivono.

Un ulteriore elemento del piano dell’espressione del lin-
guaggio architettonico sono gli oggetti, che possono servire
a segmentare e semantizzare lo spazio e che circolano fra i
soggetti come veri e proprio oggetti di valore. Si vedrà come
l’articolazione dello spazio del Mercedes-Benz Spot derivi an-
che dalla tipologia di oggetti di merchandising esposti nelle
diverse zone del negozio.

L’analisi degli oggetti rappresenta un importante punto di
contatto fra semiotica e sociologia, costituendo un terreno
d’indagine proprio della sociosemiotica. Se è vero che ogni
sistema oggettuale appartiene a una specifica società, tro-
vando solo all’interno di essa la propria significazione, è al-
trettanto vero che gli oggetti non si limitano a dare informa-
zioni sulla società che li ha prodotti e sui soggetti che li pos-
siedono, ma contribuiscono a produrre il tipo di società e de-
terminano le relazioni fra i soggetti. Se per la sociologia dei
consumi gli oggetti sono un sistema di rappresentazione del-
la realtà sociale, che si pensa e si mostra classificando gli og-
getti che ha prodotto, per la semiotica essi sono anche, ma
non solo, questo. Gli oggetti sono a tutti gli effetti “opera-
tori sociosemiotici” (Semprini 1995, p. 189), perché non si
limitano a fornire informazioni sulle relazioni esistenti fra gli
individui, ma determinano quelle stesse relazioni. Gli ogget-
ti sono dei “testi” la cui significazione deriva da tre dimen-
sioni differenti (produzione, caratteristiche intrinseche, ri-
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cezione), le quali devono essere ricercate solo intra-testo.
Come ogni “testo” anche l’oggetto installa al suo interno un
simulacro dell’enunciatario, vale a dire che le sue caratteri-
stiche formali determinano il tipo di utilizzatore, la sua com-
petenza e le pratiche all’interno delle quali ne farà uso.

Gli oggetti hanno una natura intersoggettiva e interog-
gettiva allo stesso tempo. L’oggetto assume un senso solo al-
l’interno di una relazione con il soggetto umano, sia che que-
sti venga inteso come essere sociale, sia come corpo. Di-
mensioni, forma e materialità dell’oggetto entreranno in re-
lazione con il corpo del loro utilizzatore, facendogli provare
delle sensazioni.

Gli oggetti intrattengono non solo relazioni intersoggetti-
ve, ma anche interoggettive, vale a dire che entrano in rela-
zione con altri oggetti, ponendosi come veri e propri sogget-
ti. La scelta di un oggetto da parte di un soggetto implica la
considerazione di un sistema oggettuale, i cui elementi han-
no rapporti di esclusione reciproca o di complementarietà. Ta-
li relazioni sono sia paradigmatiche (rapporti di esclusione fra
oggetti) che sintagmatiche (rapporti di convivenza fra ogget-
ti, la cui relazione crea un macro-oggetto). Studiosi come
Baudrillard e Latour (in Ferraresi 2003) insistono molto sul-
la natura attiva degli oggetti, considerandoli degli attori sociali
che, come gli attori umani, interagiscono fra di loro e con gli
uomini. In quanto soggetti attivi, essi sviluppano precisi pro-
grammi narrativi e instaurano con il proprio utilizzatore una
struttura di reciproca manipolazione. Del resto, già gli studi
di Propp (1928) sul folklore e sulla fiaba russa mettevano in
luce il ruolo attivo degli oggetti, che in determinati contesti
d’azione si rivelavano dei veri e propri aiutanti del soggetto.

1. Il marchio Mercedes-Benz

La semiotica si applica bene all’analisi dei marchi, perché
essi realizzano una semiosi. Più che un segno un marchio è
un testo, un enunciato visivo (plastico o figurativo) capace di
comunicare in modo diretto ed emotivo, sintetizzando, at-
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traverso pochi tratti grafici, i valori di una marca e l’imma-
ginario cui essa fa riferimento. 

Per analizzare un marchio si rende necessario lavorare so-
lo su quegli elementi del suo piano dell’espressione che ri-
sultano invarianti, allo scopo di verificare, attraverso la pro-
va di commutazione1, in che modo rimandano al piano del
contenuto. 

L’identità visiva di Mercedes-Benz è costituita dalla ben
nota “stella” a tre punte e dal nome. Componente figurativa
e verbale sono usate insieme in tutte le comunicazioni del-
l’azienda e il loro rapporto è standardizzato, fisso. Parte ver-
bale e figurativa sono usate separatamente solo sulle auto-
vetture, dove la “stella” diventa un vero e proprio elemento
del design.

Il piano dell’espressione della componente figurativa si
compone di due parti, individuabili tramite le categorie to-
pologiche seguenti: 

periferico/centrale
circoscrivente/circoscritto.

La circonferenza e la “stella” si interdefiniscono, poiché
la prima inscrive al suo interno la seconda. La circonferenza
è una figura plastica, descrivibile a livello eidetico come una
linea curva, continua, non segmentata e chiusa. In quanto li-
nea chiusa che separa uno spazio interno – circoscritto e in-
globato – dallo spazio esterno, la circonferenza ha un ruolo
paragonabile a quello di una cornice. La cornice può essere
considerata un’operazione di débrayage, che consente di di-
stinguere lo spazio dell’enunciazione da quello dell’enuncia-
to che, una volta chiuso, diventa un tutto significante, un ve-
ro e proprio testo visivo. La circonferenza del logo Mercedes-
Benz è paragonabile a un’operazione di débrayage enuncia-
zionale, perché proietta all’interno dell’enunciato visivo il si-
mulacro del soggetto dell’enunciazione (come vedremo, la
“stella” con le tre punte simboleggia la missione storica del
marchio). Come ricorda Semprini (1997), la creazione di un’i-
dentità visiva (atto enunciativo, che consiste nell’appropriar-
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si di una superficie piana per inscrivervi del senso) pone due
ordini di problemi. Il primo è un problema relativo ai limiti,
di senso e di spazio, di tale appropriazione, il secondo è un
problema di legittimità di quell’appropriazione; per tale mo-
tivo molti marchi aziendali fanno uso di circonferenze e figure
geometriche chiuse simili al cerchio. La circonferenza intro-
duce una discontinuità nella continuità di un’estensione pre-
semiotica e, distinguendo uno spazio interno da uno spazio
esterno, valorizza il suo contenuto come significante. Consi-
derata come cornice, la circonferenza permette di proiettare
i suoi assi dentro lo spazio circoscritto e di segmentarlo in ba-
se a categorie topologiche. La segmentazione più pertinente
ci sembra essere quella prodotta dal diametro orizzontale,
poiché le punte della “stella” si possono considerare degli ele-
menti deittici indicanti le posizioni delle tre figure elementa-
ri del mondo (gli elementi aristotelici); se l’alto indica il cielo
e il basso la terra e il mare, nel complesso le tre punte indi-
cano la missione del brand: la mobilità in terra, mare e cielo.
A livello cromatico il marchio si presenta di un solo colore,
descrivibile attraverso tre categorie cromatiche: i radicali cro-
matici (toni), la saturazione e il valore (la luminosità di una tin-
ta). Il colore del marchio Mercedes-Benz è il grigio. Il grigio
è uno dei radicali cromatici, ma ha uno statuto particolare: è
la frontiera fra cromatismo e acromatismo, fra colore e non
colore. La categoria cromatica fondamentale nell’analisi del
marchio Mercedes-Benz è la saturazione, articolata nei due an-
tonimi saturo/non saturo. L’utilizzo più o meno “pieno” del
colore crea un effetto di tridimensionalità iconizzante, ovve-
ro produce un discorso realistico, che inscrive nel testo visi-
vo la “stella”, elemento concreto e tangibile del design delle
autovetture Mercedes-Benz. Rimandando per metonimia al-
le automobili Mercedes, il marchio aumenta la propria rico-
noscibilità e memorabilità. 

La    variazione dell’intensità del colore si collega anche a
un concetto di modernità, perché la sua realizzazione per gran-
di tirature è stata resa possibile solo in seguito all’introduzio-
ne delle moderne tecniche di stampa. L’effetto tridimensiona-
le è stato applicato soltanto in tempi recenti al marchio (1989),
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la cui ideazione nella forma attuale risale invece al 1921. Con-
venendo che il concetto di modernità è legato a quello di in-
novazione, vediamo apparire fra le pieghe plastiche del mar-
chio un valore fondamentale dell’assiologia Mercedes, che si
definisce sempre all’avanguardia nella ricerca di soluzioni tec-
niche originali. Se l’utilizzo del colore (configurazione croma-
tica) si lega all’attualità, la configurazione eidetica del marchio
al suo opposto, dato che la sua origine è molto più antica.

Suddividendo lo spazio interno del cerchio in tre aree di
forma e dimensioni identiche, la linea circoscritta (“stella”)
crea una sensazione di ordine e di precisione, che produce
un effetto rassicurante sull’osservatore. La segmentazione
della linea, cioè il suo cambiare direzione, disegna tre punte
che orientano la lettura, creando un effetto centrifugo, come
se la figura volesse uscire dal cerchio per liberarsi nelle tre di-
rezioni. Rispetto alla circonferenza la “stella” innesta quindi
un processo contemporaneamente anaforico e contrastivo.
L’anafora è data dall’identicità delle tre punte, che, suddivi-
dendo il cerchio in tre aree identiche, ribadisce il concetto di
precisione espresso già dalla circonferenza. Il contrasto de-
riva dalla forma segmentata e appuntita della linea unica che
forma la “stella”, la quale, obbligando lo sguardo a seguirne
le tre direzioni produce un effetto di movimento, che nega
la staticità derivante dalla linea chiusa della circonferenza. At-
traverso il contrasto dell’espressione plastica, cioè utilizzan-
do contemporaneamente entrambi i termini delle categorie
eidetiche segmentato/non segmentato e arrotondato/ap-
puntito, l’enunciato visivo mette in presenza sintagmatica
due valori opposti della stessa categoria semantica, stati-
cità/movimento. In formula possiamo sintetizzare il mecca-
nismo semisimbolico costruito dal logo in questo modo:

non segmentato: segmentato staticità: movimento
arrotondato: appuntito          

cioè “segmentato sta a non segmentato e arrotondato sta
ad appuntito come staticità sta a movimento” (formula del-
l’omologazione).
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Il contrasto è ciò che determina la poeticità del testo pla-
stico, perché consiste in una flessione del paradigmatico (as-
se del sistema, della relazione “o… o”) sul sintagmatico (as-
se del processo, della relazione “e… e”). In un sistema se-
misimbolico, quale è in molti casi il linguaggio plastico, il con-
trasto all’interno del piano dell’espressione può servire a vei-
colare un discorso mitico nel piano del contenuto, dove per
mitico si intende la conciliazione di due termini contrari del-
la medesima categoria semantica. 

Il discorso mitico prodotto dalla configurazione plastica
fa sì che il marchio rimandi all’assiologia del brand. La sta-
ticità si può interpretare come la tradizione, perché la tradi-
zione è un qualcosa di dato, che non si può modificare. Il mo-
vimento è l’innovazione, la volontà di essere sempre all’a-
vanguardia. Tradizione e innovazione sono due valori appa-
rentemente contrastanti, ma contemporaneamente presenti
nel dna del marchio Mercedes, che si proclama fedele alla sua
“tradizione pionieristica”.

Possiamo sintetizzarne gli effetti di senso prodotti dal-
l’organizzazione plastica in questo modo:

Organizzazione della topologica cromatica eidetica
superficie plastica
Espressione suddivisione saturo/ segmentato/

dello spazio non saturo non segmentato;
circoscritto appuntito/
e rapporti arrotondato
comp. figurativa/
comp. verbale

contenuto Precisione Modernità movimento/
(denotativo) staticità
contenuto “sicurezza” “innovazione” “innovazione”/
(connotativo) “tradizione”

La figura inserita nella circonferenza è anche un forman-
te figurativo, perché la sua rappresentazione utilizza alcuni
elementi espressivi tipici della rappresentazione simbolica
di una “stella”. Secondo Greimas (1984) la figuratività non
è mai “innocente”, ovvero la lettura figurativa di un’imma-
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gine, non è mai disgiunta dalle convenzioni culturali e dal-
l’immmaginario collettivo propri della società in cui è inse-
rita. “La dimensione figurativa è quella in cui si rendono at-
tuali, nella produzione o nella cattura del senso, le significa-
zioni seconde: le connotazioni” (Floch 1995, p. 87). La “stel-
la” può essere interpretata come qualcosa che guida, che
orienta (la “stella” polare per marinai, la “stella” cometa per
i Re Magi nella cultura cristiana). Se si condivide questa in-
terpretazione, l’utilizzo della “stella” come marchio associa
a Mercedes-Benz il ruolo di condottiero nel mondo auto-
mobilistico.

La componente verbale del marchio Mercedes-Benz non
ha un particolare rilievo plastico. Il font è il Roman utilizzato
nello stesso stesso colore della parte figurativa. La scelta del let-
tering non è casuale nella determinazione del significato di un’i-
dentità visiva2. Il Roman connota in senso tradizionalistico il
nome, è uno dei primi caratteri di stampa, e gli conferisce au-
torità e prestigio, poiché è il carattere utilizzato dai quotidia-
ni3. La componente verbale è formata dai due nomi che com-
pongono la denominazione dell’azienda uniti dal trattino cen-
trale, che li distingue senza subordinare l’uno all’altro. La par-
te verbale è perfettamente centrata rispetto alla “stella” rac-
chiusa nel cerchio: prolungando con una linea ideale il verti-
ce della punta di sinistra si incontra lo spigolo esterno sinistro
della lettera “M”; così anche il vertice della punta destra e lo
spigolo esterno della lettera “z” sono allineati da una linea im-
maginaria. Il centro della “stella”, che coincide con il centro
del cerchio, è sullo stesso asse della “schiena” della terza “e”,
che infatti è un po’ staccata dalla lettera “d”. Componente ver-
bale e figurativa dell’identità visiva intrattengono relazioni sta-
bili e geometricamente determinate. Come già l’articolazione
dello spazio inscritto nel cerchio, così la relazione fra compo-
nente verbale e figurativa rimanda alla precisione e alla cura
del dettaglio proprie del brand, ovvero a sicurezza e affidabi-
lità, dal momento che si suppone che un’azienda precisa co-
struisca automobili con tali caratteristiche.

Per concludere, l’analisi condotta ci rivela come l’identità
visiva di Mercedes-Benz sia fortemente autoreferenziale, poi-
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ché ci “parla” dei valori del brand, non facendo alcun rife-
rimento a colui che riceve il suo discorso.

2. I Mercedes-Benz Spot

Come si è detto nell’Introduzione, la nostra ipotesi è che
i Mercedes-Benz Spot, catena di negozi che ha visto l’Italia
paese pilota e che ora si sta diffondendo anche nel resto
d’Europa, non siano dei negozi in senso tradizionale, ma
delle vere e proprie vetrine, in cui mettere in mostra i valori
del marchio, attenuando un po’ quella idea di “sacralità”
che lo accompagna, e dei luoghi di incontro in cui socializ-
zare con una nuova tipologia di cliente.

Il Mercedes-Benz Spot fiorentino, ad esempio, occupa un’a-
rea espositiva di circa 110 mq, dedicata all’esposizione di uno
degli ultimi modelli della Casa e alle collezioni degli oggetti di
merchandising. L’ambiente è fortemente caratterizzato dalla
presenza di grandi archi strutturali: sopra la vetrina, sulla por-
ta di ingresso, e all’interno del negozio (sul soffitto al centro del-
lo spazio espositivo, proprio sopra l’autovettura, e in corri-
spondenza della zona del bancone). Gli archi rappresentano un
elemento di continuità con la città (nella piazza ci sono dei por-
ticati con degli archi) e pongono lo Spot come naturale prose-
guimento della passeggiata nel centro. La continuità fra inter-
no ed esterno è ribadita dal colore predominante nel negozio,
il grigio, che è anche il colore delle realtà urbane.

A livello paradigmatico lo spazio del Mercedes-Benz Spot
può essere articolato secondo le categorie: 

continuo/discontinuo
aperto/chiuso

centrale/periferico.

La prima categoria che permette a uno spazio di assumere
una significazione è quella che oppone la percezione di un’e-
stensione (continua) alla percezione di una struttura (di-
scontinua). La produzione del senso ha inizio dalle rotture,
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Fig. 1. Il “palcoscenico”.

dalle discontinuità nella continuità, ed è proprio da esse che
deve prendere avvio l’osservazione semiotica. 

Lo spazio occupato dal Mercedes-Benz Spot toscano ap-
pare subito all’osservatore come quadripartito. Di fronte al-
l’entrata si incontra il “palcoscenico”, dedicato alla presenta-
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zione dell’automobile, sulla destra il bancone e in fondo la zo-
na dedicata al “relax” del cliente: due poltrone e un tavolino
riparati da una colonna; la quarta zona è costituita dallo spa-
zio perimetrale del negozio, riservato all’esposizione del mer-
chandising. Questa suddivisione avviene all’interno di uno
spazio aperto, ove l’unico elemento concreto di rottura po-
trebbe essere la colonna centrale posta fra l’automobile e il ban-
cone e di fronte alle poltrone. L’articolazione spaziale non è
prodotta da limiti forti, ma da “soglie” create dalle diverse ti-
pologie di oggetti esposti e dal differente utilizzo dello spazio
previsto da ognuna delle quattro zone. 

La segmentazione dell’ambiente nelle quattro porzioni de-
scritte è marcata dalla tipologia di illuminazione utilizzata. La
porzione di spazio deputata al vero e proprio show del mar-
chio è valorizzata dall’illuminazione più forte, che assomiglia
proprio a quella dei riflettori di un palcoscenico e ne evi-
denzia il ruolo prioritario nell’economia generale del nego-
zio. Viceversa, lo spazio del cliente è illuminato solo da una
plafoniera che irraggia la luce verso l’alto e che contribuisce
a creare una sensazione di relax e di “meno pubblico”. L’il-
luminazione del negozio è dunque articolabile secondo un cli-
max e si rivela non solo un’invariante della forma del piano
dell’espressione del testo negozio, ma anche uno dei signifi-
canti del piano dell’espressione del testo prodotto dal nego-
zio, perché rimanda a un preciso messaggio. 

Lo spazio dello Spot è uno spazio aperto, che non pre-
vede luoghi separati in cui il cliente possa vivere una di-
mensione realmente privata, come per esempio le cabine di
prova, diversamente presenti nella maggior parte dei negozi
di abbigliamento. Consentendo a chi si trova al suo inter-
no di avvicinarsi all’autovettura esposta e agli espositori
del merchandising, lo spazio allestito si caratterizza come
spazio dinamico, che già a livello espressivo presuppone la
presenza degli utenti, figure necessarie alla realizzazione
del suo contenuto. La libertà di movimento è difatti dop-
piamente funzionale al programma di conoscenza messo in
atto dallo Spot: da un lato permette a chi entra di trovare
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Fig. 2. La zona relax.

elementi utili per socializzare con Mercedes-Benz, dall’al-
tro lato lo fa sentire a proprio agio, predisponendolo posi-
tivamente a farsi conoscere e a parlare di sé. Non a caso es-
sa è incentivata dal comportamento permissivo del perso-
nale, che non ostacola l’esplorazione, limitandosi a un di-
screto controllo a distanza.

La disposizione degli oggetti permette di segmentare lo
spazio in base alla categoria centrale/periferico, attribuen-
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Figg. 3-4. L’esposizione del merchandising.



do un significato ben preciso alle due diverse porzioni di
spazio. Nello spazio centrale il marchio parla di sé con il suo
linguaggio abituale (l’auto, condensato dal fascino indi-
scusso di tutti i suoi valori), mentre in quello periferico
sperimenta un linguaggio nuovo; il merchandising fa da
“spalla” all’auto nella rappresentazione dell’immaginario
Mercedes. La posizione centrale valorizza l’automobile qua-
le oggetto del desiderio, svelando il reale obiettivo degli
Spot: non tanto vendere dei prodotti, quanto esibirsi così
da rendersi desiderabile. 

Analizzando uno spazio concreto è necessario tenere di-
stinto il livello discorsivo da quello della sintassi narrativa. Se
a livello discorsivo lo spazio è un’articolazione materiale di
cose e persone, a livello di sintassi narrativa gli attori, uma-
ni e non, sono attanti caricati di diverse modalità e che in-
trattengono fra di loro relazioni diverse.

Articolazione Tema Figure Attori
spaziale

Zona palcoscenico Divinizzazione riflettori, l’automobile
scenografia

Zona relax Convivialità poltrone i clienti

Zona merchandising Esposizione espositori, gli oggetti del
teche merchandising

Zona bancone Servizio bancone, il personale
divisa del 
personale

La natura aperta dello spazio dello Spot, di cui si è detto
sopra, configura uno spazio quasi totalmente pubblico. L’unico
spazio privato è quello separato dalla porta in vetro satinato
che dichiara un non voler informare e impone al soggetto os-
servatore un non potere vedere, definendo lo spazio al di là di
essa come “spazio inaccessibile” alla vista, ma anche al pas-
saggio. Le due grandi vetrate che si affacciano su piazza della
Repubblica permettono al passante di vedere completamente
l’interno del punto vendita. Quest’ultimo si pone come un at-
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tante informatore che si dà completamente alla visione del-
l’attante osservatore. Il regime di visibilità all’interno dello
spazio configura un attante informatore e un attante osserva-
tore, che si pongono in relazione diversa, di collaborazione o
antagonismo, in base alle modalità di cui sono portatori. A se-
conda del modo in cui i due attanti sono modalizzati all’interno
dello spazio, il testo spaziale costruirà un sapere molto diver-
so. Lo spazio dello Spot si configura come “spazio proposto”,
che si situa sulla deissi positiva del quadrato di Fontanille (ib.).
Il vetro modalizza uno spazio che vuole informare e non vuo-
le non informare e che permette al passante di poter osservare
e di non poter non osservare. Il voler informare dello spazio uni-
to al non poter non osservare da parte del passante caratteriz-
zano lo spazio interno dello Spot come spazio “esposto”, men-
tre la combinazione di non voler non informare e di poter os-
servare definiscono lo spazio interno come “accessibile”. 

Il regime di visibilità totale è consentito anche dalla di-
sposizione degli oggetti, che assume una significazione pre-
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cisa in base al tipo di esperienza estesica (sensoriale) con-
sentita. Alcuni oggetti sono esposti in modo da poter essere
toccati, così che il visitatore possa rendersi conto della qua-
lità dei materiali, mentre altri sono chiusi dentro teche in ve-
tro, che riducono l’esperienza sensoriale alla sola vista. La te-
ca rimanda per metonimia al museo o alla gioielleria, contri-
buendo a creare una sensazione di preziosità intorno a ciò che
vi è all’interno. Scrigno in cui nel Medioevo venivano custo-
dite le reliquie dei santi, nell’immaginario collettivo la teca è
una figura del “sacro” e del “prezioso”. Se la teca rinvia al
valore delle auto Mercedes, l’accesso consentito alla maggior
parte della merce contribuisce invece alla realizzazione di un
rapporto umano e diretto con il pubblico e smorza l’idea di
sacralità presente nella teca. A quest’ultima è riservata una
funzione più che altro strumentale: proteggere gli oggetti
più facilmente soggetti al furto. La teca in vetro modalizza
l’osservatore secondo il potere (vedere), dopo averlo virtua-
lizzato secondo il volere (vedere), poiché, attribuendo un ri-
lievo maggiore agli oggetti che vi sono racchiusi (volere infor-
mare) rispetto a quelli lasciati “liberi”, attira la sua attenzio-
ne. Il soggetto che guarda diventa così appassionato secon-
do la curiosità, ovvero subisce l’azione della teca che, assu-
mendo una funzione attanziale, lo attira a sé, suscitando in
lui la voglia di scoprire cosa vi sia di tanto prezioso al suo in-
terno. Proprio per il rilievo che dà al contenuto e perché il
materiale è il vetro, la vetrinetta modalizza un soggetto os-
servatore che non può non vedere. Anche la teca quindi si in-
serisce sulla deissi positiva dello spazio proposto, contri-
buendo alla esibizione della marca. Diversamente, le scaffa-
lature su cui vengono appesi o appoggiati capi d’abbiglia-
mento, scarpe e borse, prescrivono, un soggetto dotato di una
doppia modalità del potere (potere vedere e potere toccare),
contribuendo alla realizzazione di un altro programma nar-
rativo d’uso: rendere tangibile la qualità Mercedes.

La vetrina si pone come figura determinante nella pro-
duzione complessiva di senso del negozio, poiché contri-
buisce a caratterizzare lo spazio interno come esposto e ac-
cessibile. Possiamo chiamare questo spazio “vetrina” perché
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al suo interno sono collocati dei prodotti e questi prodotti
sono esposti all’attenzione di chi passa per la strada, ma in
realtà esso si distacca dal concetto tradizionale di vetrina. La
vetrina, generalmente, crea uno spazio neutro, né interno né
esterno, che separa il dentro del negozio dal fuori, costi-
tuendolo come spazio privato. La vetrina dello Spot, inve-
ce, annienta la distinzione fra interno ed esterno del nego-
zio e costituisce il naturale proseguimento dello spazio in-
terno al negozio, che viene proiettato in strada. Unico ele-
mento di disgiunzione fra interno ed esterno è un grosso
schermo rettangolare in vetro, sul quale sono retro-proiet-
tati video promozionali di automobili Mercedes. La di-
sgiunzione operata è però fittizia, perché lo schermo lascia
intravedere in trasparenza e ai suoi lati l’interno. Il video è
in realtà un elemento di esplicita continuità fra interno ed
esterno, perché riflette le immagini trasmesse da uno ugua-
le collocato dentro al negozio.

La vetrina è ciò che Hammad (2003a, p. 172) definisce
“topos”, ovvero una porzione di spazio capace di giocare un
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ruolo attanziale e conseguentemente investita di un carico
modale. Nella realizzazione del programma narrativo del
soggetto Spot, la vetrina ha il ruolo sintattico di adiuvante,
perché rende il negozio stesso una grande vetrina in cui
esporre i valori del brand Mercedes. La vetrinizzazione del-
l’intero negozio viene rinforzata anche dall’entrata, costitui-
ta da una enorme parete in vetro che espone al pubblico do-
minio l’automobile.

L’avvicinamento di una fascia di popolazione più ampia
rispetto al tradizionale pubblico di acquirenti delle autovet-
ture Mercedes viene realizzato dallo Spot, da intendersi co-
me attore collettivo, costituito non solo dalla sostanza archi-
tettonica, ma anche dagli oggetti di merchandising e dalle per-
sone che vi lavorano. Per realizzare il proprio programma nar-
rativo principale esso si avvale di tre programmi d’uso:

1. fornire informazioni su tutto ciò che fa parte del mon-
do Mercedes: autovetture e iniziative di qualsiasi genere;

2. rendere concreti e tangibili i valori del marchio;
3. rappresentarne visivamente il sistema assiologico.
Il soggetto del primo punto è il personale, che ne acqui-

sta la competenza grazie a una severa formazione. La ven-
dita è un ulteriore programma narrativo delegato al perso-
nale, che però risulta secondario rispetto a quello pura-
mente informativo, come dimostra l’occultamento del regi-
stratore di cassa all’interno del negozio. La cassa fa troppo
negozio in senso tradizionale, proprio ciò che il Mercedes-
Benz Spot non vuole essere. Sul banco c’è un solo segno a
indicare che qui avviene lo scambio commerciale, un piccolo
quadretto su cui sono stampati i simboli delle principali car-
te di credito. Il secondo programma narrativo d’uso viene
realizzato attraverso la progettazione e la realizzazione di og-
getti di merchandising ispirati ai valori Mercedes. All’inter-
no dello Spot questo stesso programma viene attualizzato
tramite l’intervento degli scaffali, attori che permettono al
visitatore di esperire anche con il tatto (poter toccare) i va-
lori del marchio presenti negli oggetti di merchandising. In-
fine, la realizzazione del terzo programma d’uso è cercata tra-
mite l’architettura interna del negozio che, rappresentando
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in modo tridimensionale i valori della marca, offre ai visita-
tori una competenza cognitiva. L’architettura sobria e mini-
malista coniuga elementi tradizionalmente presenti in un
negozio (gli espositori e il bancone) e spunti di innovazione
(gli schermi retro-proiettati).

I programmi narrativi del marchio e quelli dei visitatori
s’intersecano all’interno di un racconto complesso, che ha
luogo proprio a partire dallo spazio. La marca Mercedes-Benz
è perciò il soggetto dell’enunciazione del testo spaziale, le cui
tracce devono essere facilmente individuabili all’interno del
testo stesso, perché il suo programma narrativo coincide con
quello del destinante. Primo elemento che indica il simula-
cro del soggetto dell’enunciazione è il nome, presente sul-
l’entrata del negozio e in tutti gli oggetti esposti. La presen-
za esplicita del marchio è però discreta, non viene mai osten-
tata, coerentemente con il suo essere raffinato. Altri indizi so-
no il colore grigio-argento, predominante all’interno dello
Spot e, grazie alla grande riconoscibilità del design Merce-
des, il modello di autovettura.

Ciascuna delle quattro zone in cui abbiamo suddiviso lo
spazio complessivo dello Spot è deputata alla realizzazione
di uno dei diversi programmi narrativi descritti. Se lo spazio
complessivo è definibile come spazio eterotopico, le quattro
zone sono lo spazio topico4.

Il “palcoscenico” è lo spazio utopico, perché qui il mar-
chio realizza il programma narrativo di congiunzione il cui
vero oggetto di valore è l’automobile. La priorità di que-
sto programma narrativo viene posta già a livello del pia-
no dell’espressione, che assegna allo spazio “palcoscenico”
la posizione maggiormente valorizzata, poiché situata di
fronte all’entrata e ben visibile anche dall’esterno. La zo-
na che ospita il bancone è lo spazio paratopico, perché le
informazioni date o le transazioni commerciali effettuate
sono ciò che rende il marchio competente alla realizzazio-
ne del suo programma di base, che consiste nel farsi co-
noscere e apprezzare da un pubblico nuovo. Chiedendo
informazioni il visitatore acquisisce una competenza co-
gnitiva sul mondo Mercedes (sapere), mentre acquistando
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un prodotto “targato” con la Stella realizza il programma
di entrare a far parte di quel mondo.

La zona relax configura una sosta, ma anche l’interazio-
ne verbale fra chi è seduto – le due poltrone sono vicine – e
fra chi è seduto e il personale – le poltrone sono rivolte ver-
so il bancone. Questo è lo spazio dedicato interamente al
cliente che, messo a proprio agio, viene attualizzato secondo
il potere; qui può chiacchierare, riposarsi, leggere le riviste e
i depliant (ovviamente Mercedes) collocati accanto. Questa
porzione di spazio realizza il programma di dare un volto me-
no elitario al marchio, che assume le fattezze di un amico che
ospita e coccola a casa propria. Di fronte alle poltrone vi è
una colonna che ripara un po’ dagli sguardi di chi passa sul-
la strada, ma non ostacola la visione del negozio. La colon-
na crea quindi un senso di privacy e protezione, contri-
buendo a mettere a proprio agio chi vi è seduto, ma allo
stesso tempo non impedisce la visione del negozio.

Lo spazio descritto limita le pratiche al suo interno, cer-
cando di mantenerle entro il programma narrativo del mar-
chio. Non ci sono porzioni di spazio che non siano già for-
temente simbolizzate dal marchio e in cui il visitatore possa
trovare un luogo proprio. Se è pur vero che la zona “relax”
è a disposizione del cliente, è vero anche che essa è in ogni
modo inserita nel programma di Mercedes. Essa permette nu-
merosi “fare” al suo interno, leggere, guardare – il negozio,
il video, la strada – chiedere informazioni, riposare, ma non
qualsiasi “fare”. I “fare” sono limitati dalla ristrettezza dello
spazio che, esponendo l’ospite all’attenzione di chiunque en-
tri e del personale del negozio, non consente una reale pri-
vacy. Possiamo dire che lo spazio prescrive al visitatore del-
le pratiche che sono interne al suo programma narrativo,
cioè utili alla realizzazione di quest’ultimo. Esplorare il ne-
gozio, guardare e toccare il merchandising, chiedere infor-
mazioni, sono tutte attività interne. Il turista stanco che si li-
miti a riposare sulla poltrona esercita un fare solo apparen-
temente esterno, perché rientra comunque nel programma di
dare un volto più amichevole al marchio Mercedes-Benz.
Chi girovaga distrattamente nello Spot esercita un fare che
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pare debraiante, ma che in realtà è embraiante, poiché il so-
lo “esserci” crea un contatto con Mercedes.

Pur essendo formalmente libero, anche il percorso effet-
tuato dai visitatori risulta fortemente determinato dall’orga-
nizzazione sintagmatica del sistema spaziale. La posizione
centrale e frontale rispetto all’entrata mette in luce l’auto-
mobile e pone la zona in cui è esposta come punto di partenza
del percorso. Chiunque entri nello Spot subisce il fascino del
design Mercedes e comincia la propria esplorazione proprio
a partire dall’auto, il cui spazio diventa il “polo” (Hammad
2003a, p. 205) di attrazione dell’intero negozio. In quanto po-
lo, l’auto dà valore alla porzione di spazio che le è vicina, pe-
raltro già valorizzata dalla posizione contigua all’entrata. Gli
espositori collocati in questa zona esibiscono due tipologie
di oggetti ben precise: modellini di automobili Mercedes e
merchandising dedicato a un pubblico maschile. I modelli-
ni rappresentano una sorta di celebrazione del marchio at-
traverso la storia dei suoi prodotti e la loro collocazione pri-
vilegiata testimonia il reale obiettivo degli Spot: non la ven-
dita di oggetti, quanto la rappresentazione tridimensionale
della marca. La collocazione in questa zona di merchandising
dedicato a un pubblico esclusivamente di sesso maschile, ri-
leva, invece, di un orientamento del marchio ancora forte-
mente virile. Abbiamo scoperto qualcosa che contrasta con
il progetto degli Spot, il cui scopo era anche di avvicinare al
brand Mercedes-Benz il pubblico femminile, cui Classe A si
rivolge in modo esplicito5.

La nostra ipotesi di un contrasto fra le intenzioni unisex e
la realtà di un marchio ancora molto maschile è avvalorata ul-
teriormente se andiamo a cercare il merchandising dedicato in
modo esclusivo alle donne. La collezione femminile è meno ete-
rogenea di quella maschile ed è esposta nella posizione meno
valorizzante: lontano dall’ingresso e dall’automobile. La nostra
ipotesi ha ottenuto conferma dalla collezione primavera-esta-
te 2005 in cui è stata dedicata maggiore attenzione al target fem-
minile, con il conseguente ripensamento del layout dei negozi.

L’analisi di un punto vendita Spot ha fatto emergere
due valori fondamentali del sistema assiologico del marchio:
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tradizione e innovazione. Gli Spot rappresentano una stra-
tegia di comunicazione innovativa. Per la prima volta una
marca automobilistica esce dalle concessionarie e va in-
contro alla gente, dandole appuntamento nel centro della
città, dove necessariamente si trova a passare. Per la prima
volta una casa automobilistica propone uno stile di vita ri-
conoscibile e da vivere non solo attraverso le sue auto, ma
anche attraverso oggetti da indossare tutti i giorni e adatti
a tutte le tasche.

Gli Spot sono un esempio di “marketing estetico” (Schmitt,
Simonson, in Ferraresi 2003), perché tentano di far vivere l’e-
sperienza della marca attraverso la mediazione dei sensi. 

Abbiamo definito lo spazio dello Spot “esposto” e “ac-
cessibile”, perché qui tutto, anche l’automobile, si può vedere
e toccare6. Lo Spot è un testo sincretico, che stimola la mul-
tisensorialità di chi entra: il corpo è inglobato in un’archi-
tettura che mette in scena modernità e tradizionalismo, la vi-
sta è stimolata dalle immagini video e dalle forme colorate de-
gli oggetti, l’orecchio cullato dal sottofondo musicale. Lo
Spot conduce alla conoscenza della marca non per com-
prensione cognitiva, ma per intuizione sensibile, molto più
diretta e memorabile della prima.

L’aspetto tradizionale del brand Mercedes-Benz viene va-
lorizzato soprattutto attraverso alcune tipologie di oggetti:
l’automobile, in primis, rimanda al core business Mercedes-
Benz e quindi al suo patrimonio di tradizione, se confronta-
ta con il negozio, offerta nuova per l’azienda.

Se consideriamo la tradizione e l’innovazione come con-
trari otteniamo una duplicazione di ognuno dei due termini
nei rispettivi contradditori. La non innovazione potrebbe
essere rappresentata dagli oggetti di merchandising dedi-
cati a chi possiede già un’auto Mercedes e da quelli che ne
sono una sorta di celebrazione: i modellini di autovetture,
oppure i portachiavi con riprodotta l’evoluzione che il lo-
go ha subito nel tempo. La bicicletta, pezzo forte della
collezione Spot, propone sì soluzioni innovative, ma si in-
serisce nella storia della Casa, come si vedrà dettagliata-
mente nel prossimo paragrafo. La non tradizione si con-
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cretizza in tutti i restanti oggetti di merchandising che non
hanno nulla a che fare con la storia del brand, ma ne in-
carnano alcuni valori, come la qualità e la cura attenta del
dettaglio.

3. La mountain bike Mercedes-Benz

Il merchandising proposto all’interno degli Spot non è
costituito soltanto da oggetti che instaurano una continuità
con il mondo dell’auto come accessori da viaggio, valigeria,
portachiavi, riproduzioni in miniatura di modelli Mercedes,
ma anche da capi d’abbigliamento, pelletteria, bigiotteria e
oggettistica di vario genere. Abbiamo scelto di concentrare
l’analisi sulla mountain-bike per due motivi. Primo perché
la bicicletta è un oggetto che tiene un discorso molto arti-
colato, secondo perché concretizza fortemente i valori del
marchio: fin dalla prima occhiata essa appare proprio come
una Mercedes su due ruote. Inoltre perché ci è sembrato cu-
rioso che una casa automobilistica, che fabbrica un’enorme
varietà di autovetture da quasi cento anni, proponga al suo
pubblico un mezzo per certi versi sostitutivo dell’automo-
bile. Non è del tutto giusto, perché se da un lato è vero che
attualmente la bicicletta rappresenta, per quanto concerne
la mobilità individuale, una delle poche alternative al traffi-
co motorizzato, dall’altro lato la bicicletta e l’automobile
hanno qualcosa in comune. Bicicletta e automobile sono la
risposta alla medesima esigenza umana, il desiderio di mo-
bilità, e quindi contengono e concretizzano gli stessi valori.
Come l’automobile, la bicicletta è un’invenzione che rag-
giunge la forma attuale solo dopo decenni di sperimenta-
zione alla ricerca della massima funzionalità e del progres-
so delle prestazioni tecnologiche.

Cercheremo di comprendere la significazione del nostro
oggetto, affrontandolo come un testo, da segmentare nei tre
livelli della significazione:

1. il piano della manifestazione, luogo dei segni, in cui la
forma del contenuto incontra i limiti imposti dall’espressione;
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2. il piano dell’espressione, dove troviamo le qualità sen-
sibili dell’oggetto, analizzabili tramite categorie plastiche (vi-
sive e tattili);

3. il piano del contenuto.
Questa distinzione contribuisce a rendere più chiara ed

esaustiva l’analisi, ma non sarà possibile mantenere comple-
tamente distinti i tre piani, perché essi sono interrelati ed è
soltanto dal loro dialogo continuo che il senso diventa signi-
ficazione intelligibile.

Il piano della manifestazione si può descrivere a partire
dall’analisi delle sue componenti configurativa, tassica e fun-
zionale (Greimas 1983).

A livello configurativo la mountain bike Mercedes-Benz è
una figura complessa, costituita da elementi che appartengo-
no a differenti livelli di pertinenza: alcuni sono comuni a tut-
te le biciclette, altri sono propri della mountain bike intesa co-
me tipologia di bicicletta specifica, altri ancora sono esclusivi,
veri e propri tratti differenziali dipendenti dalla sua istanza del-
l’enunciazione. Il merchandising è una tipologia particolare di
oggettistica, che sfrutta a livello commerciale l’immagine di un

 RITA TEOTTI

Fig. 6. La mountain-bike Mercedes-Benz.



personaggio pubblico oppure di un marchio. Pertanto l’ana-
lisi di tali oggetti obbliga a ricercare al loro interno le marche
dell’enunciazione, ovvero tutti quegli elementi stilistici e for-
mali che rimandano all’istanza che lo ha prodotto. 

Possiamo articolare secondo criteri significativi le unità
minimali di cui si compone il nostro oggetto, organizzando-
le in sequenze testuali. Manubrio, sterzo e ruota anteriore so-
no ciò che permettere al ciclista di seguire un preciso senso
di marcia; tutti insieme producono l’isotopia /direzione/.
Pedali, catena e ruota posteriore, invece, collaborano al /mo-
vimento/. La sella, il sistema di sospensioni, le marce e i pa-
rafanghi costruiscono, invece, l’isotopia /comfort di guida/,
dal momento che si adoperano per creare una relazione eufo-
rica fra l’oggetto e il suo utilizzatore7.

Un’analisi esaustiva della componente tassica della
mountain bike è impossibile, perché essa dovrebbe rendere
conto di tutti i tratti differenziali che la rendono un oggetto
distinguibile fra tutti gli oggetti costruiti dall’uomo e do-
vrebbe pertanto essere lunghissima. Si potrebbero elenca-
re quei tratti che la rendono un mezzo di locomozione
specifico all’interno dell’insieme costituito da tutti i mez-
zi di locomozione frutto dell’ingegno umano. In questo
caso essa si caratterizza per il fatto di essere un mezzo di
spostamento il cui movimento dipende direttamente da
uno sforzo fisico dell’uomo, tratto che l’accomuna, per
esempio, al risciò, ma la differenzia da tutti i mezzi di lo-
comozione a motore. Potremmo allora semplicemente in-
dividuare quei tratti che caratterizzano la mountain bike
Mercedes-Benz come tipo di bicicletta specifica. Questi
tratti si possono considerare invarianti della forma dell’e-
spressione. Gli elementi invarianti che differenziano la
mountain bike dalle altre biciclette sono:

i) le marce, il cui scopo è di agevolare la pedalata su qual-
siasi tipo di terreno e in base alle condizioni fisiche del cicli-
sta. Le marce permettono di affrontare qualsiasi terreno, co-
stituendo una chiaro esempio di come la forma determini
spesso la funzione dell’oggetto. Chi possiede una bici di que-
sto tipo non si limiterà a usarla in città;
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ii) il sistema di sospensioni, che rappresenta una risposta
differente alla medesima esigenza descritta nel punto prece-
dente. Le sospensioni evitano un contatto fastidioso, disfo-
rico, fra il ciclista e un terreno impervio;

iii) altri tratti differenziali derivano da categorie plastiche
e dalla sostanza del piano dell’espressione. I pneumatici han-
no una sezione più larga di quelli delle bici da corsa o da città,
proprio per affrontare meglio terreni irregolari. Il telaio è co-
struito con materiali più rigidi e pesanti rispetto a quelli usa-
ti per le bici da corsa, così da conferire al mezzo maggiore sta-
bilità, ma pur sempre leggeri se paragonati ai materiali in uso
per le bici da città.

In seguito a un confronto con modelli appartenenti allo
stesso genere, possiamo affermare che la mountain bike Mer-
cedes possiede alcuni elementi differenzianti. Questi tratti di-
stintivi sono allora variabili che permettono di posizionare la
mountain bike Mercedes-Benz, di dotarla di una specifica
identità, differente da quella dei suoi concorrenti. Oltre ai pa-
rafanghi, normalmente assenti dalle “bici da montagna” al-
tri tratti differenziali sono: 

i) la sospensione centrale ad aria, che si aggiunge a quel-
la sulla ruota anteriore, comune a tutte le mountain bike;

ii) il manubrio reclinabile, che, abbassandosi, consente al
ciclista di assumere la postura tipica delle bici da corsa;

iii) i freni a disco anche sulla ruota posteriore;
iv) il cambio professionale a ventisette marce, dello stes-

so tipo di quelli usati nelle competizioni agonistiche;
v) il CAR.RY System, un sistema di innesti rapidi che per-

mette di smontare e ripiegare il mezzo con sei semplici gesti,
così da poterlo trasportare o conservare con il minimo in-
gombro;

L’ultimo tratto distintivo merita particolare attenzione,
perché è una chiara traccia del soggetto dell’enunciazione al-
l’interno dell’oggetto. I raggi della mountain bike Merce-
des-Benz sono differenti dai normali raggi delle biciclette e,
insieme al cerchio che li racchiude, producono sia una figu-
ra riconoscibile come il cerchio della ruota di un’auto, sia un
chiaro riferimento alla “stella a tre punte”.
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L’esame dei tratti differenziali della mountain bike Mer-
cedes ci permette di definirla come un oggetto ibrido. Essa
possiede tutti i tratti distintivi di questo genere di biciclette,
ma allo stesso tempo ha una caratteristica delle bici da città
(i parafanghi) e due delle bici da corsa (il manubrio, se mes-
so in posizione reclinata, e il cambio professionale).

Le sostanze dell’espressione del nostro oggetto-testo pos-
sono essere analizzate attraverso categorie plastiche (visive)
e categorie tattili. La componente cromatica è in stretta re-
lazione con quella materiale: le parti in alluminio sono di co-
lore grigio-argento, mentre tutte le altre sono nere. Il man-
tenimento del colore naturale dell’alluminio appartiene a una
strategia comunicativa volta alla valorizzazione di tale ma-
teriale. L’uso dell’alluminio costituisce un’importante inno-
vazione tecnologica, perché esso è allo stesso tempo molto
leggero e molto resistente. Leggerezza e resistenza sono qua-
lità fondamentali per una mountain bike, perché le permet-
tono di resistere a forti sollecitazioni, come accade in per-
corsi non asfaltati, senza però affaticare troppo il condu-
cente8. Notiamo che tutte le componenti che rappresenta-
no delle innovazioni originali introdotte da Mercedes-Benz
sono di colore grigio. Rimandando al concetto di innova-
zione, il colore può dunque essere considerato un forman-
te plastico a tutti gli effetti. Il grigio ha anche un altro si-
gnificato, dal momento che rimanda direttamente all’istan-
za dell’enunciazione. Il grigio argentato è il colore della
“stella”, ma è anche il colore ufficiale delle auto da corsa
Mercedes, che a partire dal 1934 vennero infatti sopranno-
minate “frecce d’argento”. Il colore grigio rimanda quindi
al brand e ne valorizza soprattutto la dimensione sportiva.
La significatività di questo rinvio sta nella forte isotopia
sportiva configurata dalla bicicletta in generale e dal tipo
mountain bike in modo particolare. 

Per quanto concerne la forma, la categoria eidetica più
pertinente sembra essere quella che oppone “dritto” a “cur-
vo”. La parte superiore è caratterizzata dalle linee dritte del-
l’asse centrale del telaio, del manubrio e della sella. La par-
te inferiore, al contrario, costituisce un’isotopia curvilinea che
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si costruisce attorno alla forma rotonda delle ruote. Sono ar-
rotondati i parafanghi, la parte più bassa del telaio e la cas-
setta che contiene le ruote dentate che permettono alla ca-
tena di far girare la ruota posteriore. L’isotopia curvilinea ren-
de più femminile la mountain-bike, e smorza l’effetto di sen-
so provocato dalla parte superiore del telaio, la cui forma drit-
ta e allungata è una configurazione tipica delle biciclette de-
stinate a un pubblico maschile. La mountain bike Mercedes-
Benz si propone come oggetto unisex, destinato sia agli uo-
mini che alle donne. Anch’essa cerca di realizzare un di-
scorso mitico, conciliando al suo interno i due poli opposti
della categoria /sessualità/, cui però l’oggetto richiede di es-
sere accomunati da una comune caratteristica: la natura spor-
tiva. Per quanto riguarda la testura le parti in alluminio si pre-
sentano lisce al tatto, mentre la sella, le manopole del telaio
e gli pneumatici sono ruvidi. Un’altra categoria tattile rile-
vante è la resistenza, che, tramite le sue declinazioni, permette
di opporre diverse parti dell’oggetto: duro/morbido e rigi-
do/flessibile. Il telaio e gli pneumatici sono duri, mentre le
manopole sono morbide. La sella si colloca a metà fra que-
sti due estremi: non è né dura, né morbida. La natura poco
avvolgente della sella risponde a una precisa esigenza fun-
zionale, dal momento che l’eccessiva morbidezza rendereb-
be difficoltoso al conducente il repentino sollevamento, ne-
cessario in situazioni di terreno impervio. Questo tipo di sel-
la non crea una relazione propriamente ergonomica9 e quin-
di euforica con l’utilizzatore, ma neppure totalmente disfo-
rica. L’analisi del piano dell’espressione ha messo in luce lo
stretto legame fra la mountain bike Mercedes-Benz e il si-
stema di valori proprio della marca. La mountain bike rea-
lizza contemporaneamente i valori di tradizione, innovazio-
ne, sicurezza e rispetto dell’ambiente. Come le automobili
Mercedes, è frutto di uno sforzo di ricerca teso all’otteni-
mento di massime prestazioni e comfort di guida. 

Il carattere tecnologico si manifesta nella sua smontabilità,
novità che la rende all’avanguardia e unica nel suo genere. Il
sistema di smontaggio è altamente significativo anche per al-
tri due motivi. In primo luogo il CAR.RY System è dimostra-
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zione dell’attenzione che l’azienda presta alle esigenze del
cliente, perché consente di trasportare il veicolo a due ruote
senza fatica. In secondo luogo rinvia all’istanza dell’enuncia-
zione, perché consentendo di trasportare comodamente la
bicicletta nel bagagliaio di un’automobile rimanda diretta-
mente al core business Mercedes. La doppia sospensione è
una novità introdotta per dare maggiore comfort al ciclista.
Il cambio risponde al medesimo programma narrativo: ha
ventisette marce ed è quindi dotato di una flessibilità tale da
poter affrontare qualsiasi tipo di percorso senza eccessivo
sforzo. L’uso dell’alluminio, per la sua leggerezza, risponde al-
le medesime esigenze di comfort e ottimizzazione delle pre-
stazioni, ma, contemporaneamente, realizza anche un altro va-
lore del marchio: la sicurezza. Oltre che leggero, l’alluminio
è un materiale molto robusto, capace di resistere anche a for-
ti sollecitazioni. Il valore sicurezza è reso reale anche dai fre-
ni, a disco e montati su entrambe le ruote.

La mountain bike Mercedes-Benz è dunque un testo sin-
cretico, la cui capacità di concretizzare i valori del marchio
ne fa un ulteriore e incisivo strumento di comunicazione.

Possiamo considerare la mountain bike un oggetto di va-
lore strumentale, che serve al suo utilizzatore per realizzare un
programma narrativo di natura quantitativa: spostarsi più in
fretta e con un minore sforzo. In quanto soggetto di un pro-
gramma narrativo proprio, che però si inserisce all’interno di
un programma narrativo più ampio il cui soggetto è l’utilizza-
tore, la mountain bike è un soggetto delegato, il cui program-
ma narrativo si definirà annesso. Essa si può considerare una
protesi, perché amplifica una competenza già presente nel-
l’essere umano. Più precisamente, possiamo definire la moun-
tain bike un sintagma testuale, costituito da diverse compo-
nenti, che insieme partecipano alla realizzazione di un pro-
gramma comune: trasporto dell’uomo. Essa è un attore col-
lettivo costituito da più attanti con differenti ruoli attanziali:

i) la sella il cui ruolo attanziale è di accogliere il corpo del-
l’utilizzatore;

ii) telaio e manubrio che devono sorreggere il corpo del-
l’utilizzatore;
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iii) le ruote, il cui programma narrativo è la creazione di
movimento; esse hanno a disposizione due adiuvanti: i pedali
e le marce;

iv) le due sospensioni e i parafanghi il cui ruolo attanzia-
le è rendere confortevole il viaggio dell’utente;

v) i freni, il cui ruolo attanziale è l’arresto del movimen-
to. Essi partecipano al programma comune della mountain
bike, ma in rapporto all’attore di cui al punto iii) si possono
considerare un oppositore. 

Riprendendo la schematizzazione che Greimas (1983)
propone per analizzare il rapporti fra attori e attanti, possia-
mo visualizzare il processo di attorializzazione messo in sce-
na dalla nostra bike in questo modo: 

Attore → attante → PN
Mountain Bike → Attore → attante → PN PN comune 

Attore → attante → PN 

Alcuni degli attanti, per esempio le sospensioni, sono
competenti sia a livello cognitivo che pragmatico, ovvero so-
no in grado di realizzare autonomamente il proprio pro-
gramma narrativo. Diversamente, le ruote e i freni necessi-
tano dell’intervento dell’uomo.

Tra la mountain bike e il suo utilizzatore si instaura una
struttura di manipolazione reciproca, intesa in senso semio-
tico come un far fare. La mountain bike è sì competente se-
condo il potere, ma affinché la sua competenza si trasformi
in performanza (far essere), si rende necessario l’intervento
del suo utilizzatore, che instauri in essa la modalità del do-
vere. L’oggetto prevede un utilizzatore competente e a sua
volta lo manipola secondo la modalità virtualizzante del do-
vere (egli deve muovere le gambe in un certo modo) e se-
condo quella attualizzante e cognitiva del sapere: deve sape-
re stare in equilibrio, e deve sapere usare marce e freni, se-
condo la prescrizione dell’oggetto. Si può pensare all’in-
staurazione di un vero e proprio contratto fra la mountain
bike e il suo utilizzatore. L’oggetto garantirà buone presta-
zioni a patto che il suo utilizzatore ne faccia un uso corretto. 
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La problematica dell’utilizzazione viene proiettata in quel-
la dell’enunciazione, poiché l’oggetto fornisce una compe-
tenza al suo utilizzatore, ma soltanto dopo avergliene richie-
sta un’altra. L’oggetto contiene all’interno il simulacro del suo
enunciatario, inteso come soggetto competente all’uso del-
l’oggetto stesso.

Passiamo ora ad analizzare la terza e ultima componente
del nostro oggetto. La componente funzionale sembrerebbe
essere una proprietà del contenuto, poiché dipende dal tipo
di valore che l’utilizzatore investe nell’oggetto, diverso a se-
conda del programma narrativo del soggetto. Un oggetto è
pensabile solo in relazione a un soggetto, poiché è sempre
portatore di un valore che è tale per qualcuno. Soggetti di-
versi cercheranno e vedranno valori diversi nel medesimo og-
getto. La semiotica narrativa, infatti, ha dimostrato che la
componente funzionale di un oggetto ha un significato che
non è unicamente strumentale, bensì anche simbolico. Que-
sto è vero, ma vero è anche che l’organizzazione del piano
espressivo di un oggetto può suggerire un certo tipo di va-
lorizzazione da parte del suo utilizzatore. Ne deriva che la
componente funzionale di un oggetto dipende anch’essa dal
suo piano dell’espressione, il quale determinerà, a livello di
contenuto, il tipo di relazione che l’oggetto intratterrà con il
suo utilizzatore. 

Qualcuno acquisterà la mountain-bike Mercedes-Benz
perché comoda, qualcuno per il prestigio del marchio, e in
tal senso la semiotica può far poco. La semiotica può far
molto, però, se si considera che la forma dell’oggetto, pre-
vedendo al suo interno un simulacro dell’enunciatario, pre-
scrive il suo utilizzo e di conseguenza la sua valorizzazione.
La forma, quindi, può determinare la funzione. Il compito del
design è proprio di progettare l’oggetto in modo da indiriz-
zare verso una determinata valorizzazione e quindi di pre-
vedere un determinato utilizzatore, alla ricerca di quel de-
terminato valore nell’oggetto. La semiotica non ha quindi so-
lo una capacità diagnostica su oggetti di design già esistenti,
ma anche propositiva, rivelandosi molto utile nella fase di
progettazione.
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Nel cercare di capire quale tipo di valorizzazione la moun-
tain bike Mercedes-Benz porti inscritta in sé possiamo ser-
virci del “quadrato delle assiologie di consumo” proposto da
Floch (1990 e 1995). 

Da subito escluderemmo la valorizzazione critica; questa bi-
cicletta costa, infatti, più di duemila euro e per quanto sia in-
novativa il rapporto innovazione/costo è senza dubbio sbi-
lanciato dalla parte di quest’ultimo. Per prezzo e qualità este-
tiche è senza dubbio un bene di lusso, un oggetto che va oltre
la sua semplice funzione pratica: è davvero una “piccola fol-
lia”. È molto maneggevole, grazie alla leggerezza dell’allumi-
nio, ma soprattutto grazie alla sua smontabilità, che consente
di trasportarla senza sforzo e con il minimo ingombro. Il dop-
pio sistema di sospensioni rende confortevole l’esperienza di
chi la “cavalca”, qualunque siano le caratteristiche del fondo
stradale. Inoltre essa è affidabile, grazie alla rigidità dell’allu-
minio, materiale praticamente indistruttibile anche se sotto-
posto a forti impatti, e grazie al sistema di freni a disco. Ma-
neggevolezza, comfort e affidabilità sono caratteristiche che va-
lorizzano la mountain bike Mercedes-Benz in senso pratico. Al-
lo stesso tempo queste stesse caratteristiche contribuiscono a
valorizzare l’oggetto in senso utopico. L’affidabilità del mez-
zo consente al suo utilizzatore di buttarsi in percorsi avventu-
rosi, mentre la sua versatilità, dovuta alle molte funzioni del
cambio che permettono di affrontare qualsiasi terreno, e la sua
maneggevolezza conferiscono all’utilizzatore la libertà di far-
ne l’uso preferito, potendo portarla sempre con sé.

La contemporanea presenza di più valorizzazioni rende la
mountain bike Mercedes un oggetto unico, difficilmente inse-
ribile nel quadrato di Floch, il cui contributo esplicativo è ef-
ficace soprattutto per beni della produzione di massa. La moun-
tain bike Mercedes-Benz prevede, pertanto, al suo interno un
modello di utilizzatore complesso, tipico dei nostri giorni: un
individuo che cerca nell’oggetto la funzionalità, la praticità d’u-
so, ma che allo stesso tempo vuole un oggetto bello e capace di
realizzare desideri e programmi d’azione diversi. In base alle
specifiche esigenze dettate da situazioni di vita differenti, que-
sto stesso individuo valorizzerà l’oggetto in modo diverso.
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4. Conclusioni

L’analisi condotta ha fatto emergere una sostanziale
coerenza intratestuale e intertestuale: i testi analizzati so-
no coerenti al loro interno, coerenti in relazione agli altri
e coerenti con l’identità Mercedes. Nonostante le eviden-
ti differenze di superficie dovute alla diversità dei linguaggi
utilizzati, in ogni strumento di comunicazione considera-
to permangono quei valori che distinguono le automobili
Mercedes. 

Come l’organizzazione topologica ed eidetica del logo
creano un effetto rassicurante in chi lo osserva, così le qua-
lità materiali e tecniche fanno della mountain bike un mez-
zo di spostamento il più possibile sicuro. 

L’aspetto innovativo proprio delle autovetture Mercedes
emerge con forza in tutti e tre gli strumenti analizzati. La ca-
rica di novità dell’esperienza proposta dagli Spot, ribadita dal-
le soluzioni originali che equipaggiano la bicicletta, non fa al-
tro che confermare quel concetto di modernità realizzato già
dalla configurazione cromatica del marchio. 

La componente legata alla tradizione compare invece nel-
la forma del marchio, risalente al 1921, e, all’interno dello spa-
zio, in tutti quegli oggetti di merchandising che rimandano
al core business dell’azienda, costituendone una sorta di ce-
lebrazione. Anche la mountain bike si collega alla tradizione
Mercedes, che inizialmente produceva anche biciclette e che
sperimentò la sua rivoluzionaria invenzione, il motore leg-
gero, proprio su un velocipede a due ruote. 

Il caso Mercedes sta a dimostrare il potere della marca,
la sua capacità di espandere il proprio raggio d’azione, di an-
dare oltre i prodotti tradizionalmente associatigli, semantiz-
zando tutto ciò con cui entra in contatto. 

1 La commutazione è una nozione centrale della semiotica. Essa esplicita la
relazione di presupposizione reciproca fra elementi del piano dell’espressione
e del contenuto, relazione che fa corrispondere ad ogni elemento dell’espres-
sione un elemento del contenuto. 
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2 Come mostra con la consueta finezza Floch nella sua celebre analisi del
logo IBM.

3 Una simile lettura di un carattere di stampa può sembrare bizzarra, ma in
realtà è possibile attribuire ai caratteri tipografici una certa figuratività e quin-
di interpretarli in modo connotativo. La lettura figurativa “…deriva dal rico-
noscimento, nel piano del contenuto di un linguaggio, di unità del piano del-
l’espressione del mondo naturale …” (Floch 1995, p. 90). Il mondo naturale è
una macrosemiotica che si offre all’uomo in quanto essere sociale e quindi com-
prende tutto ciò che fa parte dell’esperienza sociale e culturale di quest’ultimo,
anche le semiotiche tipografiche.

4 Si fa qui riferimento a Greimas (1983), che suddivide lo spazio del rac-
conto in spazio topico, luogo dell’azione, e spazio eterotopico, luogo in cui l’e-
roe stipula un contratto con il destinante e in cui viene sanzionato. Lo spazio
topico si può a sua volta distinguere in spazio paratopico, in cui avviene l’ac-
quisizione delle competenze necessarie all’azione, e spazio utopico, dove l’eroe
si congiunge con l’oggetto della sua ricerca.

5 Il lancio della Classe A (1997/1998) è stato accompagnato da numerose
iniziative di comunicazione rivolte alle donne, cominciate con un’operazione pro-
mozionale su un noto settimanale femminile («Donna moderna»), che prese il
via 365 giorni prima dell’arrivo sul mercato italiano del nuovo modello, e con-
tinuate con week-end promozionali a loro dedicati. Ci sono stati anche nume-
rosi spot televisivi (Voyeur, fai felice il tuo uomo, Donne in pole position) con don-
ne protagoniste, rappresentate come vere e proprie eroine che, grazie all’aiuto
di Classe A (adiuvante, strumento magico), prendevano la rivincita sugli uomi-
ni, spesso ridicolizzandoli.

6 Nel Ferrari Store (Roma) la macchina esposta è circondata da un recinto
che prescrive un potere vedere, ma un non potere toccare.

7 L’euforia è uno dei due termini in cui si articola la categoria “timica”. Si
tratta di una categoria “primitiva”, detta anche proprio-cettiva poiché con il suo
aiuto si cerca di descrivere il modo in cui ogni essere vivente, inscritto in un am-
biente e considerato come “un sistema di attrazioni e epulsioni”,“sente” se
stesso e reagisce a ciò che lo circonda (Greimas 1983, p. 89).

8 La fibra di carbonio è un materiale molto leggero, ma poco resistente e
quindi più adatto a una bici da corsa.

9 “L’oggetto ergonomico si offre al soggetto in una relazione di avvolgimento;
avvolgimento del corpo da parte dell’oggetto, o avvolgimento dell’oggetto da
parte del corpo. Questa relazione si ispira alla figura dello stampo: grazie al-
l’impronta impressa dalla mano, dal posteriore o da qualsiasi altra parte del cor-
po, l’oggetto viene adattato alla presa, al contatto o allo sfregamento” (Fonta-
nille 1995, in Semprini 1999, p. 49). 
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Il museo dell’azienda: identità a confronto
Maddalena Rinaldi

Introduzione

La storia del nostro paese racconta come Impresa e Cultu-
ra si siano sfidate da sempre in una violenta lotta ideologica, in
cerca di un riconoscimento in una società dal passato forte-
mente conservatore, ma animata al contempo da un grande spi-
rito di progresso. Il binomio arte e industria si è realizzato in
Italia a grande fatica e attraverso un’adesione degli italiani, ne-
gli anni, ora ai valori classici ora a quelli moderni. 

Il museo dell’azienda si pone come la traduzione, in chia-
ve contemporanea, del risultato di questo difficile dibattito
culturale tra il mondo degli intellettuali e quello degli indu-
striali e si afferma negli anni Novanta quando, architetture,
macchinari e prodotti sono eletti a rango di beni di archeo-
logia industriale e richiedono la costruzione di luoghi depu-
tati alla loro custodia.

Discendente delle Esposizioni Universali, il museo del-
l’azienda è il monumento culturale dell’impresa: la conser-
vazione in continuo divenire del saper fare italiano. È il luo-
go del made in Italy, in cui l’esposizione della merce, spesso
nelle ex sedi produttive, realizza un mix comunicativo, fa-
cendo del museo una nuova strategia di marketing. Nei rac-
conti allestiti dalle esposizioni, infatti, oggetti, documenti e
architetture creano bricolage di materiali, suoni e odori, ri-
velando l’identità aziendale.

Lo scopo di questo lavoro è quello di rintracciare, tra le
molteplici fanie espressive dell’azienda nell’architettura e nel-
l’allestimento del museo, quei tratti invarianti che ne veicola-



no l’identità visiva rendendola differente e permanente al
tempo stesso, generando effetti di senso anche involontari. 

Sulla base delle analisi presentate si propone, a conclu-
sione della ricerca, una possibile rilettura del fenomeno na-
zionale dei musei dell’azienda, ipotizzandone due nuove pos-
sibili classificazioni.

1. Il panorama italiano

Il numero delle imprese che ha scelto di implementare la
sua strategia comunicativa con l’utilizzo del museo è in con-
tinuo aumento, sempre più gli industriali riconoscono la va-
lenza strategica dell’intervento culturale. Il museo rappre-
senta, per l’azienda che lo realizza, una forma di comunica-
zione duplice: interna, atta a coinvolgere gli stessi lavorato-
ri; esterna, rivolta a un pubblico di consumatori sempre più
attento e consapevole. 

Sono molte le motivazioni che spingono un imprendito-
re a costruire un museo e altrettante sono le risorse di cui egli
deve disporre. Una tra le tante, la struttura architettonica, è
l’oggetto primo di quest’analisi. L’architettura si dimostra
fondamentale nella trasmissione del messaggio dall’azienda
al visitatore, sia in quanto forma espressiva, sia per il rapporto
che instaura con l’allestimento e con gli oggetti esposti.

Il panorama italiano dei musei aziendali è molto comples-
so e presenta una concentrazione del fenomeno in quello che
fu definito il triangolo industriale (Nord Italia). Pochi esem-
plari si rintracciano al Centro e quasi nessuno al Sud della pe-
nisola. Ogni museo è una realtà unica e singolare, in grado di
distinguersi dalle altre anche solo per una sfumatura nei temi
affrontati, nelle modalità narrative, nelle forme dell’architet-
tura che lo ospita. La varietà delle realizzazioni è molto com-
plessa e articolata, ma le esposizioni realizzano sempre dei
percorsi che coinvolgono il visitatore/consumatore polisenso-
rialmente. Le tassonomie finora proposte da studiosi di poli-
tiche aziendali e culturali non propongono una classificazio-
ne rigida e univoca, proprio per via della molteplicità e della
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flessibilità delle manifestazioni che non si lasciano facilmente
ordinare dal rigore di schemi e tipologie. Tuttavia, per mette-
re un freno all’iniziale sviluppo caotico che ha caratterizzato
la nascita dei musei aziendali, è nata un’associazione naziona-
le (Museimpresa) la quale, in conformità a standard e criteri
di qualità, cerca di prevederne una crescita più regolata1.

L’azienda, la fondazione o l’ente proprietario veicolano,
nel museo, un messaggio rivolto a un pubblico di visitato-
ri/consumatori, valorizzando storia e qualità della propria
identità, attraverso un linguaggio sincretico tipico del brico-
lage. Il mix di comunicazione che è creato con l’esposizione
di oggetti, documenti e macchinari rappresenta differenti
aspetti della stessa identità, a seconda del tipo di allestimen-
to e del rapporto che esso instaura con il pubblico. Per tali
ragioni è stato fondamentale l’ausilio della semiotica, adatta
alla descrizione analitica degli effetti di senso nell’architettura
museale (attraversata da scelte comunicative dell’azienda e da
percorsi passionali dei visitatori) e necessaria a gestire la
complessità comunicativa dell’identità visiva emergente da
una pluralità di codici (verbali, visivi, topologici). 

Attraverso l’analisi semio-topologica di quattro musei azien-
dali siti nella città di Roma, (Museo Birra Peroni, Museo Na-
zionale delle Paste alimentari, Museo/negozio Bulgari, Mu-
seo/Centrale elettrica Montemartini) si ipotizza una possibile
descrizione delle strategie comunicative che le aziende italia-
ne sfruttano nella realizzazione dei loro luoghi culturali. 

2. Museo Birra Peroni

Il Museo Birra Peroni è l’espressione del museo dell’a-
zienda per eccellenza, in cui il racconto della storia azienda-
le si integra a quello della produzione e distribuzione del pro-
dotto e si alterna a quello della sua comunicazione pubblici-
taria. L’esposizione è allestita in uno dei padiglioni della fab-
brica stessa, tuttora attiva. Le visite si effettuano solo su pre-
notazione e prevedono la presenza di una guida che illustra
il percorso al visitatore.
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2.1. Il percorso del visitatore
Il visitatore del Museo Peroni (in gran parte turisti, scuo-

le, esperti e curiosi) può scegliere di seguire un percorso libe-
ro tra le sale, garantito da un’architettura poco condizionan-
te. Il tragitto di tipo circolare permette di andare avanti e di
tornare indietro e coinvolge il visitatore in un’atmosfera in
grado di stimolare più sensi. Egli può, infatti, leggere le illu-
strazioni dei pannelli espositivi, contemplare le immagini,
toccare macchinari e oggetti esposti, ascoltare le pubblicità
e guardare i documentari trasmessi da uno schermo gigante. 

Il visitatore, inoltre, non può sottrarsi, durante la visita,
all’odore di birra emanato dalle antiche botti di legno. Il suo
cammino ha un’andatura ritmica generata da soste, rallenta-
menti e accelerazioni dettate dal tempo della narrazione stes-
sa. Colori, suoni e materiali allestiscono un racconto che al-
terna presente e passato, spazi reali e ricostruiti, storia del-
l’azienda e cultura italiana. Un viaggio nel passato dell’a-
zienda, della produzione e del costume del paese, racconta-
to attraverso tre linee guida di fondo, storia, packaging e
pubblicità della famosa “Bionda tutta italiana”, che si di-
spiegano in maniera cronologica. 

 MADDALENA RINALDI

Fig. 1. L’esterno della fabbrica Peroni.



IL MUSEO DELL’AZIENDA: IDENTITÀ A CONFRONTO 

piano alto
presente

piano basso
passato

entrata

Negozio

T

Galleria degli Argenti

entrata

uscita

uscita

processi produttivi e storia aziendale

packaging e 
trasporto

pubblicità

Fig. 2. Il laboratorio del bottaio.



La continuità della narrazione e la linearità dell’allesti-
mento sono dati da un’architettura essenziale, priva di in-
terdizioni. Al visitatore che si accosta al museo, curioso, è of-
ferta un’identità visiva coerente alle sue conoscenze pre-
gresse acquisite nel tempo. Il rosso dello storico marchio, il
giallo della sua naturale colorazione, l’azzurro delle sue spon-
sorizzazioni sportive (Nastro Azzurro) propongono un’im-
magine dell’azienda coincidente sia a livello visivo che con-
cettuale, con la cultura italiana. La storia della birra raccon-
tata nel museo attraverso le tappe socio-economiche della so-
cietà nazionale, conferma quell’immagine che l’identità Pe-
roni ha sempre diffuso di sé: un tipico prodotto nazionale,
non solo alimentare, ma anche culturale.

2.2. L’identità visiva
Il rapporto che un museo aziendale istituisce con il ter-

ritorio di appartenenza è molto importante. Un caso esem-
plare è proprio quello del Museo Birra Peroni, in cui l’ap-
partenenza territoriale e il legame con il contesto urbano
partecipano alla costruzione stessa dell’identità. La marca
Peroni si ancora al contesto urbano delle città italiane in cui
nasce, esibendo in vario modo questo legame con il terri-
torio: si propone come “cittadina italiana”. La considera-
zione del territorio si ritrova sin dalle prime bottiglie di bir-
ra esposte nel museo, recanti un marchio a fuoco sul vetro
a indicarne la provenienza geografica. Ma anche dalla pri-
ma immagine pubblicitaria che si ha di questa azienda,
quella del Ciociaretto, espressione dell’insediamento a Ro-
ma della famiglia Peroni2.

L’analisi semiotica mostra come il museo, nelle sue ma-
nifestazioni dell’architettura e dell’allestimento, metta in di-
scorso e renda manifesti quei valori di base del nodo inva-
riante dell’identità aziendale, rintracciati al livello profondo
delle strutture semio-narrative. L’azienda, attraverso la sua
strategia comunicativa, rispetta il principio di base della co-
struzione di un’identità visiva, il quale consiste nel proiettare
un criterio di continuità sulla discontinuità delle manifesta-
zioni.
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Essa prevede un doppio programma regolativo: quello in-
terno tra varianti e invarianti e quello esterno tra enunciato e
ricevente. Infatti l’identità visiva è sempre una risultante della
tensione tra la proposta di un enunciatore (l’azienda), costrui-
ta sui principi di permanenza e differenza, e l’attività di un
soggetto ricevente che interpreta il messaggio così costruito.

Nel Museo Birra Peroni l’identità dell’azienda, rappre-
sentata visivamente nello spazio attraverso oggetti e immagini
dell’allestimento, è realizzata attraverso la messa in discorso
di concetti come /famiglia/ e /tradizione/ ricordati in vario
modo sia dalle illustrazioni dei pannelli, sia dagli slogan e dal-
l’atmosfera degli spot, sia dalle immagini della bandiera na-
zionale, come simbolo della Bionda Italiana nel mondo. Tut-
te queste rappresentazioni verbali, visive e sonore vanno a
comporre un “discorso” coerente lungo il museo, per la lo-
ro comune derivazione. I valori profondi, invarianti, sulla ba-
se dei quali l’identità visiva dell’azienda è costruita, sono de-
nominabili in forma embrionale come il /proprio/, inteso
come condivisione di affetti, di intimità di tradizioni e cul-
tura (contrapposto all’/altrui/ delle marche straniere da cui
si differenzia) e il /naturale/ della genuinità degli elementi co-
stitutivi della birra e della sua freschezza. 

3. Museo Nazionale delle Paste alimentari

Il Museo Nazionale delle Paste alimentari fa capo alla
fondazione Agnesi e realizza per questo una valorizzazione
del prodotto e del processo produttivo, più che dell’identità
aziendale. Situato nel cuore della città di Roma, a palazzo
Scanderbeg, che si affaccia sull’omonima piazza tra Fontana
di Trevi e il Quirinale, è unico in tutta Italia. La visita al mu-
seo si effettua attraverso una guida multimediale che illustra
l’esposizione. Organizzata su due livelli, la visita ha un’an-
datura processuale molto lenta, fatta di continue soste e di
rallentamenti, dovuta sia all’architettura del palazzo, co-
struito su due piani collegati da scale, sia all’allestimento dei
pannelli, ordinati secondo una numerazione progressiva. 
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3.1. Il percorso del visitatore
Il visitatore, in questo caso, deve necessariamente atte-

nersi alle indicazioni delle illustrazioni e della audio-guida per
poter comprendere il senso della narrazione. Il suo percorso
è fortemente condizionato, anche dalle forme dell’architettura
che selezionano i passaggi fino a renderlo semi-automatico.
Tuttavia l’allestimento così rigidamente organizzato garanti-
sce al visitatore curioso un’acquisizione di informazioni chia-
ra e graduale. Ciò si ottiene attraverso l’esposizione di mac-
chinari e prodotti in maniera cronologica e lineare, tale da rea-
lizzare un percorso nel tempo della produzione e del consu-
mo dell’alimento. Il museo si compone di undici sale che mo-
strano la creazione della pasta secca, dalla raccolta del grano
alla realizzazione di ricette culinarie. Il viaggio nel tempo si
snoda sia tra il passato degli antichi processi di produzione ma-
nuale e il presente dei pastifici più moderni; sia tra il passato
della tradizione culturale del nostro paese e il presente della
sua società moderna. Dalle prime sale (sala uno e due) in cui
sono illustrate le componenti nutrizionali delle materie prime
dell’alimento, il visitatore è invitato a seguire l’evoluzione del
processo di lavorazione dal grano alla pasta. Dalle fasi del-
l’essiccamento e dell’impastatura, narrate sia attraverso le an-
tiche macine in pietra, sia attraverso i moderni pastifici, egli
giunge all’illustrazione delle qualità nutritive della pasta, nel-
le ultime sale (dalla sette alla undici) del museo. 

Inizio e fine del percorso non coincidono, si trovano in-
fatti entrambi al piano superiore ma in due zone del museo
differenti; l’architettura, in questo modo, è coerente con l’al-
lestimento che vede la narrazione crescere e completarsi pas-
sando da un piano all’altro e da una zona all’altra del museo.
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Nel piano inferiore (dalla sala tre alla sei) al visitatore è
offerto un vero e proprio viaggio nella storia del costume
nazionale e delle sue abitudini di consumo dell’alimento.
L’esposizione narra, tra spighe di grano e impastatrici, fo-
to di Totò e Sofia Loren, farina e semola, la storia cultura-
le del primo piatto. In questo modo è illustrato nel museo
il modello italiano di utilizzo efficace delle proprie risorse
e di creazione di uno stile alimentare equilibrato e completo:
la pasta è proposta come cibo “glocale” per il mondo, in gra-
do di alleviare in parte, se adottato, il grave problema del-
la denutrizione.

3.2. L’identità visiva
La narrazione affrontata lungo l’esposizione contestualizza

la tradizione del primo piatto nella cultura e nel costume na-
zionale, presentando le particolarità tipiche delle varie usan-
ze regionali. Il passaggio nella storia e nella cultura del pae-
se è garantito attraverso le foto di alcuni personaggi noti
(Totò, Ingrid Bergman e altri testimoni del rapporto tra la pa-
sta e il mondo dello spettacolo), gli strumenti (dalla Madìa
di origine calabrese, alla macchina di Palermo) e le ricette,
nell’ultima sala. 

Ma anche l’insediamento urbano nella città di Roma
collabora alla creazione dell’identità visiva della pasta. Ro-
ma è stata scelta come sede dell’unico museo nazionale del-
la pasta alimentare, sia per via della sua centralità geogra-
fica, sia perché è meta imprescindibile del turismo in Ita-
lia, sia perché si pone come la “capitale mondiale del pri-
mo piatto italiano”.

L’analisi del museo/fondazione Vincenzo Agnesi ha
portato all’identificazione di un ben definito effetto di sen-
so circa l’emergere, nello spazio, di una singolare identità.
Nel caso particolare non si comunica, infatti, un’identità
aziendale, poiché il museo non fa capo a una sola impresa
proprietaria e perché la fondazione non ha scelto di mo-
strare la sua immagine nell’allestimento. L’insolita identità
creata dall’articolazione dell’allestimento è quella di un
prodotto made in Italy: il primo piatto italiano. Non si par-
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la pertanto né di brand né di marchio, bensì di una parti-
colare ricostruzione della storia socio-culturale e della pro-
duzione della pasta. L’identità in questione è mostrata at-
traverso un viaggio programmatico dell’alimento nel tem-
po (seguendo una dimensione storica) e nello spazio (di-
segnando una localizzazione geografica) in cui è accom-
pagnato il visitatore.

L’analisi attraverso il percorso generativo del senso ha
portato all’individuazione di alcuni tratti invarianti dell’i-
dentità del prodotto alimentare, permanenti e costanti in
ogni manifestazione all’interno del museo.

L’identità è fatta coincidere con la bontà del gusto tipi-
camente italiano, una bontà che traduce sia l’impegno sociale
che il museo stesso si pone, proponendo la pasta come cibo
per alleviare la denutrizione del mondo, sia la ricchezza e la
naturalità delle sue proprietà nutritive. 

Un’identità raccontata dunque sulla scorta di una serie di
relazioni di contraddizioni, implicazioni e contrarietà tra la
/natura/ e la /cultura/. Questi infatti i tratti costanti di tutto
il racconto allestito nel museo, in cui i due termini realizza-
no un continuo dialogo, si mescolano, per poi convergere nel-
la definizione dell’identità visiva della pasta.

4. Museo/negozio Bulgari

Il Museo/negozio Bulgari di Roma è una rappresentazio-
ne molto singolare del fenomeno dei musei aziendali. No-
nostante la sua particolarità, però, non è l’unico esemplare
della tipologia, né a Roma né in Italia. 

Situato in via dei Condotti, una delle vie più famose e
dedite allo shopping di lusso, il museo nasce da un insoli-
to uso di uno spazio tipicamente commerciale e richiama
un pubblico di visitatori soprattutto tra i clienti del nego-
zio stesso. Infatti, la Galleria degli Argenti, sede dell’e-
sposizione aziendale, è sita in una sala dell’esercizio che si
affaccia sulla strada attraverso quattro ampie vetrine, in cui
sono esposti gioielli al tempo stesso in vendita e in mostra.
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4.1. Il percorso del visitatore
Sono le forme stesse dell’architettura a porre una netta se-

parazione tra le due anime del negozio, quella artistico-mu-
seale relegata esclusivamente in una sala e quella commercia-
le che si estende in tutto l’ambiente. Contrariamente alle in-
terdizioni visive e somatiche generate dalla rigida suddivisio-
ne dello spazio, l’allestimento, però, è coerente in tutto l’e-
sercizio commerciale, uscendo dalla Galleria degli Argenti e
raggiungendo anche le zone più nascoste dell’edificio. La
continuità della narrazione espositiva è resa attraverso colori
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e forme dell’allestimento ed emerge in modo esplicito nella ri-
correnza del simbolo della famiglia Bulgari, una stella a sette
punte. L’immagine si ritrova in tutto l’esercizio, nelle pareti,
nei soffitti, nei pavimenti e assume di volta in volta materiali
e colori diversi. Il visitatore del museo che non si definisce an-
che come cliente non ha accesso al resto del negozio e subi-
sce una brusca interruzione narrativa, poiché il messaggio
aziendale non termina con la fine dello spazio architettonico.
L’identità Bulgari infatti è rappresentata in tutto il negozio per
via di un allestimento che, pur subendo trasformazioni eide-
tiche e cromatiche negli oggetti, resta coerente.

Dall’argento in mostra nella Galleria che narra le origini
storiche della tradizione familiare, si passa, attraverso le col-
lezioni in oro, diamanti e pietre preziose esposte nelle vetri-
ne della navata e della zona centrale del negozio, a borse di
pelle e stoffa esibite nell’area posteriore, dedicata alla vendita.
L’evoluzione dello stile produttivo è narrata lungo tutto lo
spazio e non solo dunque nella Galleria, pertanto il visitato-
re non cliente è costretto a un percorso semicircolare, desti-
nato a restare in sospeso, a non concludersi.

4.2. L’identità visiva
Il vincolo che lega la tradizione culturale della famiglia,

impressa nelle linee dei gioielli, al contesto territoriale è co-
sì forte da costituire una traccia permanente della sua iden-
tità visiva. Il legame tra la madrepatria Grecia e la “matrigna”
Roma è riassunto nella maison Bulgari e si manifesta in ogni
espressione produttiva dell’azienda. Diamanti, zaffiri e pie-
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tre preziose raccontano la storia a cavallo tra due nazioni, tra
due culture, tra due stili, combinandoli in una stretta rela-
zione tra eleganza e semplicità.

L’effetto di senso che tutto l’ambiente di via dei Condot-
ti genera attraverso l’esposizione dei suoi gioielli e delle sue
linee raffinate e singolari, è senza dubbio quello di una tra-
dizione che vuole apparire insieme produttiva e culturale. Ciò
è quanto emerge dalla ricostruzione dei livelli del percorso
generativo del senso.

L’identità visiva è frutto di un incontro tra il “classici-
smo” delle origini raffigurato nell’allestimento della Galleria
e la “modernità” dei tratti essenziali del negozio. 

L’evoluzione nei tratti stilistici, marcata nel testo dal pas-
saggio tra la Galleria e il resto del negozio è segnata da tra-
sformazioni, attraverso le figure e i temi, dalle quali prende cor-
po l’opposizione semantica di base classicismo vs modernità.

Così il mondo Bulgari, comunicato a livello testuale e
rappresentato dall’unione di differenti forme stilistiche (ele-
ganza ellenica ed essenzialità contemporanea), è generato
dal rapporto che gli investimenti valoriali di base instaurano
a livello semio-narrativo.

5. Museo Centrale elettrica Montemartini

Unico in tutta Italia è invece il Museo/Centrale elettrica
Montemartini, esempio di un riuscito recupero di archeologia
industriale. Nella fabbrica (Acea) non più attiva, in via Ostien-
se a Roma, è conservato il patrimonio della prima azienda
pubblica di produzione dell’energia, l’Acea. La sua attività ha
segnato l’immagine della Capitale, illuminandone quartieri e
strade e garantendo una visibilità anche notturna a molte sue
memorie artistiche (Colosseo, Colle Oppio, Fori Imperiali,
Circo Massimo…). Tuttavia, negli anni, la centrale ha subito
una vera metamorfosi nell’aspetto e nelle funzioni, che l’ha tra-
sformata in Art Center Acea: sede di mostre d’arte e di even-
ti culturali. Oggi la fabbrica ospita momentaneamente una
collezione d’arte dell’antica Roma dei musei Capitolini.
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Un singolare incontro tra arte classica e archeologia in-
dustriale in cui il ferro degli antichi macchinari è accostato
al bianco marmoreo delle statue. Ferro e marmo, bianco e
nero, arte e industria sono le linee interpretative di due per-
corsi paralleli che si dispiegano all’interno dello stesso spa-
zio. Il museo, che presenta una grande complessità, è ana-
lizzato da Manar Hammad in questo stesso libro. Qui ci sof-
fermiamo solo su un aspetto coerente con il resto delle ana-
lisi: l’identità visiva in rapporto al contesto espositivo. 

5.1. Il percorso del visitatore
Strutturato su tre livelli, il museo narra due racconti di-

vergenti, la Roma classica della staticità artistica e la Roma
moderna del divenire del progresso industriale. Busti e mo-
tori sono allestiti come se fossero gli uni spettatori degli al-
tri e descrivono due narrazioni diverse, ma complementari. 
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Fig. 4. Facciata monumentale Centrale Monte-
martini (foto Hammad).



L’architettura del museo lascia al visitatore un’esplora-
zione quasi totalmente libera, fuorché per l’ordine di per-
correnza delle sale che è dettato dalle scale di raccordo tra i
piani. Le stanze stesse si affacciano le une sulle altre e mo-
strano un ambiente aperto e accessibile. 

L’allestimento delle due narrazioni parallele tende inve-
ce a dettare dei precisi ordini di lettura, distinguendo nelle
forme e nei colori il discorso dell’arte classica da quello del-
l’archeologia industriale. Il percorso artistico subisce infatti
delle variazioni temporali (ogni sala corrisponde a un perio-
do storico dal I secolo a.C. al VI secolo d.C.) cromatiche
(giallo, celeste e verde dei pannelli illustrativi) come anche
materiali delle statue (differenti tipi di marmo a seconda del-
l’epoca storica). Al contrario il percorso industriale non su-
bisce variazioni né nei colori, né nei materiali, ma solo un bre-
ve passaggio temporale (1912-50). 

Il tragitto dalla Sala Colonne al piano terra a quella Cal-
daie al secondo piano, attraverso quello intermedio della Sa-
la Macchine, realizza pertanto due binari di percorrenza si-
multanei e compresenti, la cui distinzione risulta di notevo-
le sforzo cognitivo per il visitatore. 
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5.2. L’identità visiva
Il museo Centrale elettrica Montemartini è, tra quelli

analizzati, quello che maggiormente mostra un forte legame
con il contesto urbano in cui sorge. Un legame che la storia
ha sancito come economico (poiché la Montemartini fu la
prima centrale elettrica non privata della capitale) e che pre-
sto divenne socio-culturale. 

Il suo lavoro produttivo era visibile in ogni angolo della
città, o meglio, rendeva visibile ogni angolo della città. Pro-



prio il fatto di operare in una realtà culturalmente ricca ha
spinto l’azienda a rivolgere grande attenzione verso l’illumi-
nazione artistica e monumentale, che si integra con l’illumi-
nazione di strade e quartieri della città. Il contributo che la
centrale continua a offrire allo sviluppo della capitale è og-
gi, allo stesso modo, di tipo culturale e si realizza negli am-
bienti del museo. Un esempio, questo, di come la cultura ab-
bia bisogno di competenze tecniche, ma anche di come un’a-
zienda possa trovare nuovi stimoli proprio nell’ambito degli
eventi culturali.

A emergere dall’analisi del singolare Museo romano è
una precisa identità aziendale legata, dunque, al suo conte-
sto urbano. Il legame che l’azienda instaura con il contesto
cittadino è rafforzato in questo momento dall’esposizione
temporanea della collezione dei musei Capitolini. Quest’ul-
tima contribuisce perciò a generare l’effetto di senso del
complesso museale e ad arricchire semanticamente la stessa
identità dell’Acea. Il museo, realizzato nella ex fabbrica, rac-
conta così la storia di una “vecchia identità” attraverso un
passato ancora più remoto che è quello della storia dell’an-
tica Roma (collezione musei Capitolini). L’identità Acea è rac-
contata mediante un parallelismo con l’identità visiva di Ro-
ma. Crescita aziendale e crescita della città vanno di pari
passo, questo l’effetto di senso che produce il Museo Mon-
temartini. Tale corrispondenza è rappresentata attraverso i
due discorsi paralleli narrati dall’allestimento e attraverso
l’accostamento delle macchine di ferro alle statue di marmo,
che mettono in scena due narrazioni capaci di non conver-
gere mai. Queste sono basate sulla relazione di contrarietà tra
i valori dell’/essere/ e quelli del /divenire/ di cui è investita
l’identità visiva dell’Acea.

Un divenire che, se sulle prime potrebbe essere associa-
to al progresso industriale, è caratteristico invece della rap-
presentazione dell’arte classica. E un essere che potrebbe ri-
mandare al senso di staticità dell’imponenza statuaria, ma al
contrario è un tratto dominante nella rappresentazione del
racconto industriale. È per via di questa inversione di valori
che si genera un effetto di rovesciamento nella comunicazione
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del messaggio aziendale. Ovvero il museo propone una rap-
presentazione statica del divenire e una rappresentazione di-
namica dell’essere.

6. Conclusioni

Lo studio dei quattro casi analizzati ha permesso di
trarre delle conclusioni generali sulle possibili strategie co-
municative adottate dalle aziende italiane all’interno dei lo-
ro musei. Il senso emergente da ciascun messaggio azien-
dale nello spazio espositivo nasce da un’interazione dialo-
gica tra le forme dell’architettura e dell’allestimento che lo
veicolano e le interpretazioni che i visitatori ne danno a par-
tire dagli effetti di senso che esso genera. Per tali ragioni
l’identità aziendale è stata esaminata in tutte le sue com-
ponenti costitutive, compresi il legame che l’azienda ha
con il territorio e il rapporto di complicità o di contraddi-
zione che essa instaura con la forma architettonica del mu-
seo, capace di favorire o di impedire la trasmissione del
messaggio aziendale. Attraverso l’analisi del Museo Pero-
ni, del Museo Nazionale delle Paste alimentari, del Mu-
seo/negozio Bulgari e del Museo/Centrale elettrica Mon-
temartini, si giunge alla descrizione degli effetti di senso che
emergono da ciascun messaggio aziendale, circa le identità
visive delle varie marche costruite sulla base dell’organiz-
zazione dei tratti invarianti. Inoltre, a partire dal reperi-
mento di queste proprietà costanti, con l’ausilio del map-
ping semiotico dei consumi (formulato da Semprini 1993),
si arriva anche a ipotizzare la possibilità di due nuove tas-
sonomie descrittive dell’intero panorama nazionale dei
musei delle aziende. 

6.1. Le tassonomie
Tra le tassonomie più importanti dei musei aziendali in

Italia, c’è quella che classifica i musei in base al loro statuto
giuridico e quella che li classifica in base al tipo di bene pro-
dotto dall’azienda3.
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Le due nuove tassonomie che propongo a partire dallo
studio condotto sui musei aziendali a Roma sono in grado di
contenere anche quelle appena ricordate e potrebbero offri-
re una nuova lettura del fenomeno dei musei aziendali.

La prima classificazione si basa sulle strategie enunciative
che un’azienda può mettere in atto (trasmissione del sapere at-
traverso l’essere o attraverso il fare); la seconda nasce invece
dal tipo di valorizzazione che l’azienda sceglie per comunica-
re la propria identità (ovvero se costruisce la propria immagi-
ne sulla scorta di investimenti valoriali di base, utopici, oppu-
re di uso, pratici). Queste due tassonomie portano alla costi-
tuzione di classi precise in cui i musei italiani possono collo-
carsi, a prescindere dalle precedenti catalogazioni, ma allo
stesso tempo contemplandone tutti i casi. 

6.2. Le strategie enunciative
Il confronto tra le strategie enunciative ha portato, infatti,

all’individuazione di due tattiche basilari e invarianti che sog-
giacciono a qualunque tipo di comunicazione adottata da un’a-
zienda nel proprio museo. Le strategie invarianti in questione,
che danno vita alla molteplicità delle variabili riscontrate, so-
no una comunicazione del messaggio aziendale inscritto nel
museo in base all’essere (l’azienda e la sua identità) e in base
al fare (il prodotto e il suo processo produttivo). Con l’ausilio
del quadrato si è estesa la categoria in tutta la sua portata se-
mantica, che ha permesso di ottenere una descrizione grafica
dell’intera realtà nazionale. All’interno della schematizzazione
descrittiva così ottenuta (essere, fare, non-essere, non-fare) è
possibile inserire anche le tipologie già esistenti, ma soprattutto
si offre un nuovo spunto per ordinare una realtà nazionale mol-
to complessa e difficilmente classificabile.

Peroni
(Piaggio, Ducati, Fotografia Alinari…)

essere fare
Montemartini Paste alimentari
(M. del cavallo giocattolo) (Perugina)
non-fare non-essere

Bulgari
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L’assiologizzazione della categoria di base essere vs fare,
sulla quale si articolano le strategie comunicative dell’azien-
da, ha offerto anche una lettura delle possibili trasformazio-
ni che un museo d’azienda standard, in questo caso il museo
Peroni, può subire. 

Artefice, quest’ultimo, di una strategia in grado di sinte-
tizzare una comunicazione in base all’essere e in base al fare
dell’azienda (così come il Museo Ducati, il Museo della Foto-
grafia Fratelli Alinari, il Museo Piaggio e la gran parte dei mu-
sei aziendali di questo tipo). Il caso Peroni descrive esattamente
la situazione che si verifica nel museo storico aziendale.

Diametralmente opposta alla situazione precedente è quel-
la che si realizza nel Museo/negozio Bulgari (non-essere, non-
fare) che, escludendo una valorizzazione del processo pro-
duttivo, tenta di far emergere la valorizzazione dell’azienda;
tuttavia su questo lato del quadrato si collocano anche i mu-
sei di tipo complementare, seconda tipologia della classifica-
zione in base al bene prodotto. 

Comunicazione del sapere aziendale in base all’essere e al
non-fare è invece la strategia enunciativa nel Museo/Centrale
elettrica Montemartini, che valorizza l’identità dell’Acea le-
gandola al suo contesto urbano e culturale (come il Museo
dell’Arredo contemporaneo, del Cavallo giocattolo ecc…) co-
sì come accade nei musei territoriali. 

Il Museo Nazionale delle Paste alimentari, narrando esclu-
sivamente la storia della produzione e del consumo della pasta,
realizza una strategia enunciativa costruita sulle modalità del fa-
re e quelle del non-essere (così come il Museo Perugina, il Mu-
seo della Carta ecc…); situazioni analoghe si riscontrano nel mu-
seo generico di settore e nel museo generico di prodotto. 

6.3. Le strategie di valorizzazione
A seguito della descrizione analitica delle identità visive co-

sì organizzate nei quattro musei, si passa a un loro confron-
to, dal quale si ipotizza un’ulteriore tassonomia descrittiva del
fenomeno. Tutti gli investimenti valoriali rilevati dalle anali-
si, mostrano, infatti, di essere in una relazione reciproca che
vede alcuni valori porsi come valori di base, altri come valo-

IL MUSEO DELL’AZIENDA: IDENTITÀ A CONFRONTO 



ri d’uso. A uno sguardo più attento tali valorizzazioni si pre-
sentano le une (Montemartini e Bulgari) modellizzazioni del-
le altre (Peroni e Paste alimentari). Ovvero le quattro identità
sembrano essere in una relazione più complessa, tale da ri-
chiedere una descrizione capace di spiegare le loro interrela-
zioni e la specificità di ognuna rispetto alle altre. Pertanto, è
necessario affiancare al quadrato l’uso del mapping semiotico4.
Questo strumento permette di rendere conto delle relazioni
tra gli investimenti valoriali profondi di ciascuna identità, po-
nendo le quattro aziende su di un continuum in cui ogni po-
sizione è sempre relativa alla posizione delle altre. 

La realizzazione del mapping ha condotto alla creazione
di una nuova classificazione che descrive la realtà dei musei
aziendali all’interno di quattro possibili tipologie. Si tratta del-
la valorizzazione utopica, legata ai valori di base – è il caso del
Museo Peroni – (tipica cioè di tutte quelle aziende che co-
struiscono la loro identità attraverso l’esaltazione del prodotto
e di qualche valore che lo trascende); la valorizzazione prati-
ca, concreta e utilitaristica e dunque legata a valori d’uso (ti-
pica di quelle aziende che accentuano nella loro identità la
componente del prodotto e delle sue proprietà intrinseche)
riscontrata nel Museo Nazionale delle Paste alimentari; la va-
lorizzazione ludica, che si pone come un loro arricchimento
(tipica di tutte quelle aziende che costruiscono la propria
identità visiva giocando sul piano emotivo), come accade
nella Galleria degli Argenti Bulgari; infine la valorizzazione
critica, adottata dall’Acea nel Museo Montemartini (tipica di
tutte quelle aziende preoccupate di attribuire un senso alla
propria identità che derivi da valutazioni esterne)5.

utopico
Peroni

critico ludico
Montemartini Bulgari

Paste alimentari
pratico
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Il mapping così costituito rende conto in maniera precisa
anche delle situazioni intermedie e delle differenze nella co-
municazione della propria identità da parte dell’azienda, a se-
conda del tipo di valorizzazione adottata. Possono esistere in-
fatti casi di valorizzazione critica dell’utopica, o critica della
pratica, oppure ludica dell’utopica o ludica della pratica. 

La portata generale del mapping, che ha permesso di ipo-
tizzare una nuova classificazione, è garantita dalla possibilità
che offre di individuare delle specificazioni pertinenti per cia-
scuna nuova analisi. 

Con l’utilizzo dello strumento del mapping si è voluto
mostrare il senso delle identità visive emergenti nei musei ana-
lizzati. 

1 Museimpresa è l’Associazione italiana che riunisce musei, architetture e ar-
chivi d’impresa. Essa nasce il 15 ottobre del 2001 in occasione del convegno su
“I saperi dell’impresa” (Musei d’impresa, design industriale e innovazione) te-
nutosi a Milano in Assolombarda. Proprio Assolombarda, l’associazione degli in-
dustriali lombardi, ne è uno dei due soci promotori insieme a Confindustria. I
soci fondatori dell’Associazione Museimpresa sono quindici. Si tratta di azien-
de, strutture espositive e di conservazione: Museo Alessi, Archivio storico Ba-
rilla, Museo dell’Olivo - Fratelli Carli, Museo Salvatore Ferragamo, Archi-
vio/Galleria Reale/virtuale delle aziende Guzzini, Museo Kartell, Archivio Sto-
rico Olivetti, Archivio Storico e Museo Birra Peroni, Museo Piaggio Giovanni
Alberto Agnelli, The Zucchi Collection Museum, Museo Ducati, Museo del Vi-
no / Museo dell’Olio – Fondazione Lungarotti, Archivio Storico Industrie Pi-
relli, Museo Rossimonda della Calzatura d’Autore, Museo Alfa Romeo. Tra i so-
ci sostenitori vi sono: la Provincia di Milano, il Centro per la Cultura d’Impre-
sa, il Mediocredito Lombardo, Federturismo, la Fondazione Fiera di Milano.

2 Ciociaretto deriva da Ciocia, le calzature con i lacci tipiche del pastore del
basso Lazio.

3 In base allo statuto giuridico si hanno: musei di proprietà di enti territo-
riali, fondati dall’ente stesso o a esso ceduti da un’azienda; musei aziendali di
imprese pubbliche, come le imprese a partecipazione statale; musei aziendali pri-
vati i quali, in relazione alla pluralità di soggetti partecipanti, possono essere di-
stinti in: musei mono-aziendali, gestiti cioè da una sola azienda; musei pluri-
aziendali, come le fondazioni. In base al tipo di bene prodotto si hanno: il mu-
seo generico di settore, il quale mostra la storia produttiva dell’intero settore in-
dustriale in cui opera l’azienda; il museo generico del prodotto, il quale descri-
ve l’evoluzione tecnico-estetica di un bene industriale prodotto dall’azienda pro-
prietaria del museo; il museo storico-aziendale, il quale mostra la storia e l’e-
voluzione dell’azienda attraverso l’esposizione di oggetti, documenti, materia-

IL MUSEO DELL’AZIENDA: IDENTITÀ A CONFRONTO 



le pubblicitario; il museo territoriale, che si pone come testimone di un’attività
industriale in un preciso territorio geografico; il museo complementare, che ha
l’intento di comunicare attività o beni strettamente connessi all’attività princi-
pale dell’azienda (Amari 2001; Negri 2003).

4 La differenza rispetto al quadrato semiotico risiede nella possibilità che
questo strumento offre di incrociare le dimensioni più pertinenti di un fenomeno
e di descriverne le interrelazioni.

5 La valorizzazione utopica dell’identità Peroni è costruita attraverso l’e-
saltazione delle qualità che trascendono l’oggetto stesso, i discorsi attorno a es-
so (marchio presentato nel museo come tipico prodotto nazionale) e le sue
qualità estetiche; la valorizzazione pratica dell’identità della pasta è generata dal-
l’esaltazione delle qualità funzionali e oggettive del prodotto (nel museo un for-
te accento è posto sulle proprietà nutritive del cibo); la valorizzazione critica del-
l’identità Acea è resa attraverso l’esaltazione del contesto esterno a essa e per-
tanto delle sue qualità trascendenti (parallelismo tra l’identità aziendale e l’i-
dentità di Roma); la valorizzazione ludica di cui è investito il marchio Bulgari
pone l’accento sulla dimensione estetica (sobrietà ed eleganza rappresentate nel-
la Galleria) dell’oggetto e su una esplicita ricerca del piacere.
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L’analisi semiotica nel progetto di un nuovo spazio
espositivo
Pierluigi Cervelli, Claudia Torrini1

Introduzione

Queste pagine nascono da un’interazione fra analisi se-
miotica e progettazione architettonica. Claudia Torrini ha vo-
luto che il suo progetto per un nuovo negozio Benetton, og-
getto della sua tesi di laurea2, fosse preceduto da un’analisi
semiotica preliminare, relativa all’articolazione degli spazi
commerciali. La nostra collaborazione è iniziata indagando
la relazione fra immagine di marca della Benetton e orga-
nizzazione spaziale del punto vendita sito nei pressi di via del
Corso, a Roma. L’idea di partenza era quella di uno scolla-
mento fra immagine di marca e spazio espositivo. La Benet-
ton aveva prodotto delle forti innovazioni nel mercato del-
l’abbigliamento: rispetto ai prodotti, alla gestione degli spa-
zi commerciali, alle forme di comunicazione. Non ci sem-
brava lo stesso rispetto alla gestione del punto vendita. 

La Benetton, come la maggior parte delle aziende che
si occupano di retail, comunica al pubblico attraverso il
proprio concept, ovvero un modello architettonico ripeti-
bile e compiuto, pensato per rappresentare al meglio l’im-
magine dell’azienda, che si rende facilmente distinguibile
per morfologia, materiali, luci, colori e arredi; viene gene-
ralmente sovrapposto allo spazio che si ha a disposizione,
per dare un aspetto omogeneo a tutti i punti vendita. L’at-
tuale concept è semplice e lineare, rappresentativo di un
prodotto casual e informale.

L’aspetto che ci ha immediatamente colpito è la differen-
za evidente fra l’immagine dei punti vendita Benetton e quel-



le di altri marchi. La domanda che ci siamo posti è relativa
al modo in cui la struttura del punto vendita produce senso
sull’immagine di marca e sul comportamento dei visitatori.
In controtendenza rispetto a molti altri spazi commerciali il
negozio presentava vetrine tamponate, senza giochi ottici fra
esterno e interno né indicazioni di percorso all’interno del
punto vendita. Inoltre era evidente, sin dalle nostre osserva-
zioni preliminari, un procedimento di neutralizzazione del
passato dell’immobile: alcune sue peculiarità architettoni-
che erano volutamente “narcotizzate”. 

Il palazzo in cui si trova il negozio è infatti piuttosto an-
tico: ha più di un secolo e presenta caratteristiche singolari.
In passato tra le precedenti destinazioni d’uso c’era anche una
caffetteria ma, nell’assecondare lo sviluppo del concept, que-
sta memoria si è perduta. Apparentemente tutto lo spazio, e
tutta l’attenzione dei consumatori, si concentravano sulla
merce esposta. Ma era vero?

L’elemento chiave di questa ricerca progettuale è stato
quello di pensare a una differente versione del concept che
non voleva solamente rinnovarsi nell’aspetto quanto piutto-
sto ridefinirsi attraverso la qualificazione di uno spazio esclu-
sivamente dedicato alla comunicazione aziendale: questo
nuovo “concetto”, arricchito di una funzione ulteriore, di-
venterà tanto più interessante quanto più espressivo sarà lo
spazio dedicato alla comunicazione, grande o piccolo che sia.

L’osservazione sul campo ha mostrato i limiti e i punti di
forza dell’immobile; è emersa una difficoltà di fruizione del
punto vendita, in cui i consumatori lamentavano di non orien-
tarsi, di non riuscire a trovare la merce o i camerini di prova.
Ma anche il respiro degli ambienti, l’altezza dei soffitti e l’in-
discusso prestigio del suo intorno hanno arricchito lo studio
nella sua globalità. Il progetto finale terrà in considerazione
alcune di queste tracce, come le colonnine in ghisa oggi na-
scoste, che sono state volutamente restituite alla vista. 

Da una parte, infatti, questa situazione era riconducibile
a motivi di morfologia e di vincoli statici dell’edificio; d’al-
tronde la pratica del consumo sembrava rovesciare le inten-
zioni degli allestitori e dei gestori. 

 PIERLUIGI CERVELLI, CLAUDIA TORRINI



Abbiamo deciso di collocarci all’interno di questo scarto
indagando la relazione fra spazio ed esperienza del consumo.
Ma come indagarla? Quale poteva essere la progettazione vin-
cente per risolvere incomprensioni che fuoriuscivano dal-
l’ambito tradizionale della produzione commerciale e del-
l’allestimento dei punti vendita ponendo concreti problemi
di comunicazione? Come poteva la ricerca semiotica essere
utile per l’analisi empirica dei comportamenti d’acquisto,
delle pratiche di fruizione dello spazio commerciale? 

1. Ipotesi analitiche

La dimensione di ricerca più produttiva non sembrava es-
sere quella inizialmente ipotizzata, basata sulla dissonanza fra
immagine di marca e organizzazione dello spazio. In fin dei
conti non eravamo più sicuri che l’immagine di marca Be-
netton fosse ancora definibile come “innovativa”: indagan-
do la dissonanza avremmo dovuto postulare questo caratte-
re che non sarebbe stato desunto dall’analisi delle differen-
ze rispetto a un corpus di altre marche. Allo stesso modo
avremmo dovuto postulare il carattere “tradizionale” dello
spazio espositivo e anche in questo caso si sarebbe trattato
di un’ipotesi non semiotica, non nata cioè da una compara-
zione. In più la stessa dicotomia tradizionale/innovativo non
ci sembrava rendere ragione del problema indagato, che non
era quello di una disamina storica dell’oggetto negozio. 

A quel punto abbiamo deciso di seguire l’approccio com-
parativo tipico della semiotica strutturale, non considerando
un’unica marca ma cercando di costruire un corpus di pun-
ti vendita capace di evidenziare differenti forme di organiz-
zazione dello spazio espositivo. Abbiamo dunque definito co-
me campo di indagine la zona intorno al negozio che dove-
va essere oggetto di progettazione, l’area commerciale di via
del Corso a Roma, e deciso di effettuare un’indagine preli-
minare, per poi scegliere empiricamente un gruppo di negozi
che ci permettesse di articolare le differenze che apparivano
intuitivamente, comparando il negozio Benetton agli altri
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che la nostra comune esperienza di consumatori ci faceva per-
cepire come differenti. 

Abbiamo così circoscritto il campo di indagine su base ter-
ritoriale: la zona commerciale attorno al punto vendita Be-
netton oggetto di progettazione. È stato poi definito un cor-
pus di dodici punti vendita, tutti nella zona tranne UPIM3, di
cui è stata condotta un’analisi delle caratteristiche architetto-
niche, relative alla organizzazione degli spazi e dei percorsi,
alla illuminazione, ai materiali utilizzati per l’allestimento. 

2. I punti vendita del nostro corpus

Cominciamo con una descrizione delle caratteristiche ar-
chitettoniche dei punti vendita che costituiscono il nostro cor-
pus (Replay, Diesel, Murphy & Nye, Miss sixty, David Mayer,
Catenella, Timberland, Stefanel, Luisa Spagnoli, Benetton,
UPIM, Fellini) per poi verificare la possibilità di costruire un
modello semiotico a partire dalle ricorrenze e diversità che
si presentano. 

Benetton – via del Corso, Roma
Il punto vendita Benetton si trova nell’isolato delimita-

to da via del Corso, via Tomacelli, via del Leoncino e l.go San
Carlo al Corso; l’immobile, ex Unione Militare, è ora di
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proprietà del gruppo Benetton che occupa parte del piano
terra, interrato e primo piano. Percorrendo la via del Cor-
so e lasciandoci alle spalle p.zza del Popolo, il negozio si tro-
va sulla destra, dove la sezione stradale si ingrandisce per la-
sciar spazio a l.go San Carlo al Corso: quattro grandi forni-
ci a tutto sesto, adibiti a vetrina, vi si affacciano, immedia-
tamente riconoscibili come Benetton, anche da una certa di-
stanza, per le gigantografie di volti ereditati dalle campagne
pubblicitarie. Il prospetto su via del Corso è caratterizzato
da sette fornici a tutto sesto di cui due sono le entrate e gli
altri cinque sono vetrine semi-tamponate, assolutamente
tradizionali e semplici, sia dal punto di vista dell’allesti-
mento che della composizione: un pannello in cartongesso
di colore bianco è posto in prossimità del filo interno del-
l’immobile, uno o più manichini vestiti secondo le diverse
proposte stagionali si interpongono tra questo e il vetro, so-
praelevati da terra di circa 70 cm; il tutto, talvolta, correda-
to da immagini o da accessori.

Il lato su via Tomacelli è costituito da quattro fornici,
due a tutto sesto di cui uno è un’entrata e due di tipo ret-
tangolare: anche in questo caso vetrine convenzionali parla-
no di Benetton. Alzando lo sguardo si notano al primo pia-
no grandi superfici vetrate che ospitano, tutte e per intero,
la scritta “Colors” e “Benetton”; questo su via Tomacelli è l’u-
nico prospetto ad avere al piano superiore un riferimento al-
lo spazio di vendita interno, tutti gli altri prospetti appaiono
tradizionalmente con finestre e persiane in legno. L’ingresso
al negozio può avvenire, quindi, sia da via del Corso che da
via Tomacelli; il differente posizionamento determina di con-
seguenza diverse visuali che si aprono su ambienti eteroge-
nei per allestimento e dimensione.

Entrando da via del Corso si accede a un grande ambiente
di forma rettangolare che si sviluppa parallelamente alla strada;
davanti appare ben visibile il banco della cassa, a sinistra e pres-
soché in asse con l’entrata la scala mobile che porta al livello su-
periore. Il percorso possibile invita a procedere indifferente-
mente verso destra o verso sinistra: apparentemente non si col-
gono differenze merceologiche e, a ogni modo, l’esposizione ri-

L’ANALISI SEMIOTICA NEL PROGETTO DI UN NUOVO SPAZIO... 



guarda, ovunque, abbigliamento e accessori femminili. Se-
guendo il percorso a destra dell’entrata lo sguardo coglie subi-
to le varie offerte di prodotto senza riuscire a percepire null’al-
tro; l’area riservata all’esposizione è infatti predominante, sia sul-
le pareti, sia sui pannelli che fanno da fondo alle vetrine, sia al
centro delle sale. Non c’è una pausa, il ritmo dell’esposizione è
serrato, gigantografie di volti che per dimensioni e colori atti-
rerebbero comunque l’attenzione, in realtà non ottengono que-
sto risultato: non viene dato loro sufficiente respiro.

Il percorso prosegue con una serie di ambienti che si suc-
cedono l’uno all’altro, articolandosi in modo vario: la morfo-
logia dell’edificio risulta, in questo caso, assolutamente con-
dizionante, in quanto l’allestimento ne ha ereditato completa-
mente le caratteristiche. Il giro prosegue seguendo i muri pe-
rimetrali e, a un tratto, trovandoci in corrispondenza di l.go San
Carlo, si apre una vista verso l’esterno: l’ultimo fornice è infatti
privo del pannello funzionale alla vetrina; entra molta luce e
lo spazio acquista valore, si stabilisce una relazione sia pure so-
lamente visiva con il contesto urbano. La stanza che segue ospi-
ta due ascensori e introduce da un lato al reparto maschile e
dall’altro verso il corpo scala che porta al prima piano; il set-
tore dedicato agli uomini si può considerare come una paren-
tesi viste le ridotte dimensioni della superficie che occupa:
non ci sono aperture verso l’esterno, mentre sono presenti dei
camerini di prova. Lo sviluppo del piano terra ha seguito, per-
correndo il percorso alla sinistra dell’entrata; questa volta, ol-
tre a trovarci di fronte stanze che subentrano l’una all’altra, si
ha anche la possibilità di accedere ad alcune stanze interne che
si ricongiungono poi con quelle perimetrali. Affidandosi all’i-
stinto e al proprio orientamento si riesce a visitare l’intero pia-
no terra non senza ripercorrere due volte lo stesso tragitto e
avendo qualche difficoltà nell’individuare la posizione dei ca-
merini di prova nascosti, a volte, alla vista del cliente.

Salendo al primo piano la situazione che si presenta dal
punto di vista distributivo è analoga: la morfologia “labirin-
tica” dell’immobile ancora in questo caso rappresenta un li-
mite per lo spazio di vendita. Il primo piano si estende per tut-
ta la superficie del fabbricato, tutte le aperture dei quattro la-
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ti sono schermate da pannelli utili all’esposizione, di nuovo ci
si trova immersi tra i vari prodotti proposti e riproposti nei
vari colori disponibili. Delle indicazioni appese al soffitto
chiariscono, per quanto possibile, l’ubicazione dei camerini
di prova, della cassa al piano, delle scale, ecc. L’intero punto
vendita, nei suoi due piani di esposizione, comunica praticità
e semplicità, sia nell’allestimento affidato a espositori, tutti di
serie, ma di varia natura e foggia, dalle chiare tonalità del le-
gno, sia per la scelta dei materiali costituenti l’organismo ar-
chitettonico: pareti intonacate di colore bianco, controsoffit-
to in cartongesso di colore anch’esso bianco, pavimento in pie-
tra di Trani. Gli unici toni di colore differente li acquistano il
corpo scala, dipinto di una tinta color arancio e il banco del-
le casse costituito da un pannello frontale di colore verde re-
troilluminato con sopra tre piccole lampade a sospensione che
richiamano il verde. L’illuminazione è affidata a dei faretti in-
cassati nel controsoffitto: non trasmette nessun tipo di sug-
gestione e, soprattutto, stanca la vista del personale addetto
alla vendita per l’accensione ininterrotta durante il giorno. È
significativo il comportamento che si ha nei confronti delle ve-
trine: nelle migliori delle ipotesi viene rivolto loro un rapido
sguardo senza soffermarsi a osservare quanto esposto. 
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Diesel – via del Corso, Roma 
La percezione del negozio per chi percorre o attraversa

via del Corso è affidata, in maniera molto esplicita, alle ve-
trine esterne. Strutturalmente molto sobrie, addirittura ele-
mentari come disegno, sono allestite in maniera molto per-
sonalizzata, e affidano, quindi, ai prodotti esposti, l’intero
messaggio della comunicazione aziendale. Ogni vetrina mo-
stra una “situazione”, realizzata non solo con i manichini, ma
con una vera e propria scenografia: il tema è lo stesso per tut-
te le vetrine ma la rappresentazione cambia in ogni fornice,
per colori, evocazione del contesto, prevalenza dei colori. La
corrente campagna di comunicazione aziendale prevede che
l’allestimento delle vetrine e dell’intero punto vendita sia
soggetto a otto variazioni “a tema” nel corso dell’anno, due
per stagione, che ne condizioneranno l’aspetto complessivo
e la percezione, anche con l’ausilio di un commento musica-
le personalizzato. Impermeabile alle variazioni stagionali, ri-
sulta solo il reparto riservato al jeans, prodotto di punta del-
l’azienda, che merita, quindi, uno spazio autonomo, allesti-
to in maniera indipendente.

Il punto vendita di via del Corso non sfugge alle caratte-
ristiche dettate dal layout generale della marca, anzi, essen-
do di recente realizzazione, ne rappresenta compiutamente
la realizzazione tridimensionale. L’interno è organizzato in
modo estremamente razionale, ma affatto banale. Tutto ap-
pare chiaramente disposto e il cliente ha la completa perce-
zione dello spazio e della disposizione della merce. L’ingres-
so è in posizione centrale; il soffitto “a doppia altezza” con-
sente di percepire immediatamente la consistenza volumetrica
del locale. Lo spazio del punto vendita si svolge attorno a un
corpo centrale, composto dalle casse e dal corpo scale; tutte
le attività del negozio ruotano idealmente attorno a questo nu-
cleo complesso, situato in posizione pressoché baricentrica
rispetto all’intero locale, praticamente frontale rispetto a chi
accede dall’unico ingresso. Lo spazio-vendita privilegiato,
quello posto alla destra di chi entra e leggermente prevalen-
te per dimensione, è dedicato alla esposizione dei jeans, pro-
dotto di punta dell’azienda. 
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Questo spazio è indipendente dagli allestimenti tempo-
ranei e ha una forte connotazione autonoma. I modelli sono
presentati con enfasi, alloggiati in mobili in legno dall’aspet-
to solido, ma curato e raffinato, come se fossero messi “in cor-
nice”. Nell’arredamento non manca l’inserimento di citazio-
ni, operate con l’uso di arredi di modernariato, che comple-
tano il generale ammiccamento al “Vintage”; già entrando,
sulla destra, un salottino, di servizio a un monitor al plasma,
aveva introdotto il tema generale dell’allestimento. 

Le merci sono esposte con ordine, senza sovrabbondan-
za: ordinate per accostamenti cromatici, e riferite a quanto
proposto nelle vetrine. Le stigliature sono in legno e metal-
lo, dall’aspetto sobrio e solido. Distributivamente, gli spazi
dedicati alla vendita si articolano in due grandi sale rettan-
golari a piano, poste ai lati del corpo scala, al centro di ogni
spazio, un bancone contribuisce all’esposizione dei prodot-
ti: un piccolo locale, seminascosto sul retro delle scale, è ri-
servato alle calzature e agli accessori.

Luisa Spagnoli – via del Corso, Roma
Il punto vendita di via del Corso informa efficacemente

lo spettatore attraverso l’immagine rimandata dalle vetrine:
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l’allestimento è canonico, costituito da manichini che indos-
sano capi della collezione estiva, posti davanti a un pannel-
lo di colore bianco, che lascia solo percepire l’interno del ne-
gozio; l’illuminazione è affidata a faretti incassati nel con-
trosoffitto. La porta di ingresso al negozio è in cristallo con
largo profilo in ottone. All’interno, dopo solo due passi, lo
sguardo si dirige, subito, verso l’alto: a richiamare l’attenzione
è un grande lampadario in vetro di Murano, posizionato al
centro del primo ambiente, in asse rispetto al banco in cilie-
gio, funzionale all’appoggio dei capi. Da un punto di vista di-
stributivo, lo spazio al piano terra è diviso in due ambienti,
ciascuno di forma rettangolare e posti longitudinalmente ri-
spetto all’ingresso; il primo di essi nel quale ci si trova en-
trando, subisce un “accorciamento” dovuto alla presenza di
una sala, in fondo, dedicata all’esposizione di capi più esclu-
sivi, l’altro, adiacente, ospita una grande scala elicoidale che
serve il piano superiore.

L’aspetto generale del negozio, a prima vista, esprime un
lusso discreto che non è ostentato, ma suggerito dalla co-pre-
senza di differenti fattori quali le luci dalla calda temperatu-
ra di colore, il beige delle pareti sulle quali sono applicati dei
pannelli portanti mensole, entrambi in ciliegio, la presenza di
sedie in stile sui toni dell’avorio.
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Ma questo risulta essere più un sapiente effetto control-
lato, che una reale condizione di ricchezza: ce ne accorgia-
mo da un’analisi critica più attenta di alcuni particolari. Il pa-
vimento è fatto di mattonelle 30 x 30 di finto travertino, l’a-
spetto raffinato della scala elicoidale perde valore per l’as-
senza del battiscopa in corrispondenza delle pedate, e per la
fattura della balaustra in ferro, a dispetto degli accessori in
ottone; il controsoffitto, in cartongesso, porta i segni di una
realizzazione frettolosa. 

Il piano superiore si presenta analogo a quello inferiore,
per distribuzione come per allestimento; le finestre che af-
facciano su via Frattina fanno da sfondo ai manichini rivolti
verso la sala.

Replay – piazza della Rotonda, Roma
Il punto vendita occupa un locale di forma rettangolare,

sito al piano terra dello stabile all’angolo della Salita dei Cre-
scenzi. Il locale affaccia su strada con tre fornici, di cui i due
sulla piazza insistono sul lato lungo del rettangolo. Dall’e-
sterno delle vetrine si coglie la quasi totalità del locale, in
quanto la merce esposta, disposta in basso, non impedisce la
vista dell’interno. L’insegna è in alto, in ogni vetrina, realiz-
zata con un pannello di colore bianco, su cui delle piccole
lampade, ad accensione intermittente, formano la scritta “Re-
play”, in modo piuttosto frivolo. Guardando il negozio dal-
la piazza, il fornice di destra è l’entrata. L’interno è allestito
in maniera decisa, e conferisce all’ambiente un aspetto piut-
tosto “drammatico”. L’immagine complessiva è quella di un
locale dismesso, col pavimento in cemento, completamente
rovinato; l’intonaco alle pareti, anch’esso fatiscente, rag-
giunge solo la metà, circa, della quota dei muri, lasciando il
resto con i mattoni a vista; nell’angolo in fondo, a destra per
chi entra, una traccia nel muro lascia in vista le colonne di sca-
rico del fabbricato; il soffitto è costituito dall’estradosso del
solaio in legno del primo piano. 

A questo contesto, in parte creato ad arte, si è “appoggia-
to” l’allestimento del negozio. Tutto ciò che è necessario è di-
sposto dove serve, senza nessuna considerazione di carattere
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estetico. Tutto sembra casuale. L’impianto elettrico è tutto in
tubazione esterna, e il suo disordine è addirittura enfatizzato
ed esibito; lo stesso accade ai canali dell’aria condizionata, che
attraversano lo spazio del negozio. Tutto ciò che è tecnico in-
contra le strutture del negozio in maniera traumatica e ha si-
stematicamente la meglio su di essa. Le murature sono tracciate
con violenza e le macchine, quando sono incassate, alloggia-
no in vani sagomati alla meglio, derivati dalla rottura dei mat-
toni e non rifiniti.

Sulla destra entrando, un proiettore alimenta un fascio di
fibre ottiche, pendendo semplicemente dal soffitto, mentre del-
le travi in ferro, di colore nero, sospendono i corpi illuminan-
ti, di varia foggia e natura, che servono il locale. Gli arredi che
intervengono in questo contesto sono, per lo più, in ferro, rea-
lizzati con travi di colore nero, saldate o imbullonate tra loro;
sulle strutture, i piani d’appoggio sono in lamiera, e la merce
è illuminata da plafoniere al neon, nascoste sotto le mensole.
Alcuni mobili, alti non più di un metro, hanno i piani esposi-
tori in scorza di travertino, grezza e di forte spessore.

Il negozio si percorre perimetralmente, girando attorno
al nucleo centrale del bancone, anch’esso in lamiera, che si
fonde col piano di calpestio, sostituendosi a esso, per la par-
te di pertinenza: alle spalle della cassa, una struttura in fer-
ro sostiene dei pannelli di vetro, dall’aspetto grezzo, all’in-
terno dei quali si forma la scritta “Replay”, illuminata e di co-
lore rosso, disposta in senso verticale, dal pavimento al sof-
fitto. Il senso di percorrenza più spontaneo, dato dalla di-
sposizione degli spazi, leggermente asimmetrica, è quello an-
tiorario, che induce ad attraversare per prima la parte dedi-
cata all’abbigliamento maschile. I capi sono disposti in ma-
niera piuttosto ordinata, ben presentati e valorizzati da una
corretta illuminazione.

Sia il reparto uomo, sia quello riservato all’abbigliamen-
to femminile, hanno uno spazio occupato da un tavolo, piut-
tosto elaborato in entrambi i casi, sul quale sono esposti ca-
pi di maglieria: a metà, circa, dei lati corti del rettangolo, si
trovano i camerini prova, di colore nero, con struttura in fer-
ro e chiusure garantite da spessi tendaggi.
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L’abbigliamento proposto è di tipo informale ma ricer-
cato, destinato a un’utenza che ama distinguersi, anche a co-
sto di investimenti notevoli. 

Il punto vendita, in maniera estremamente originale, so-
stanzia pienamente lo spirito della marca. Quello che sem-
bra casuale è assolutamente voluto e studiato; l’intervento
traumatico della tecnica su una preesistenza “casuale” è la tra-
duzione dell’abbigliamento Replay. È interessante notare co-
me, sia nel reparto uomo, sia in quello femminile, l’intimo sia
esposto in maniera del tutto autonoma, con estremo ordine,
su espositori prevalentemente bianchi, come per dimostrare
che, sotto un aspetto volutamente trasandato, si nasconde una
sostanza raffinata.

UPIM – viale Libia, Roma
Nell’ottobre del 1928 apre a Verona il primo magazzino

“Unico Prezzo Italia Milano”.
Il suo fattore distintivo è, appunto, l’unico prezzo al qua-

le vengono venduti prodotti eterogenei: capi di abbiglia-
mento per uomo, donna e bambino, prodotti di profumeria
e la cura del corpo, nonché articoli per la casa.

Nel 1999, si sente la necessità di “svecchiare” l’intera for-
mula, ormai considerata non al passo con i tempi, ma so-
prattutto richiamare l’attenzione di una più vasta porzione di
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pubblico, attraverso la vendita di un prodotto leggermente
più curato e apparendo non più solo con il compromesso
marchio UPIM, ma come appunto “ Shopping blu”.

Il progetto Shopping blu intende segnare il passaggio dei
punti vendita da semplici negozi funzionali e generalisti a luo-
ghi di shopping dove fare acquisti possa risultare piacevole,
pratico e comodo.

I punti vendita restaurati, però, malgrado gli intenti de-
nunciati, mostrano ancora il loro carattere modesto e, tutto
sommato, molto provinciale. Il punto vendita di viale Libia
ne è un esempio tangibile. 

Lo sviluppo del negozio avviene lungo il piano terra e il
piano interrato di parte del fabbricato che lo ospita. Si per-
cepisce già a una certa distanza, grazie al colore, il blu, degli
infissi e delle vetrine. L’ingresso è sottolineato da uno spes-
so portale, anch’esso di colore blu, che ospita l’insegna, dai
caratteristici caratteri corsivi, di colore bianco.

Le vetrine, allestite in modo tradizionale, alternano mani-
chini e prodotti per la casa e per il corpo.

L’entrata è arretrata rispetto al filo del fabbricato e diventa
dunque anche un sicuro riparo dalla pioggia. Entrando si pas-
sa attraverso dei comuni rivelatori di furto, rivestiti con un
tessuto blu con la scritta UPIM riportata bene in vista. Si vuo-
le sottolineare il cambiamento in atto e comunicare una nuo-
va immagine.

Purtroppo, però, questo tentativo appare, da subito, as-
sai debole, per la generale impressione di disordine e ap-
prossimazione che si percepisce a colpo d’occhio.

Un grande, unico ambiente è caratterizzato dall’eccessi-
va presenza di espositori posizionati lungo tutte le pareti, ma
soprattutto al centro dei percorsi: il tutto appare senza un cri-
terio logico.

La volontà di conferire al punto vendita un aspetto più cu-
rato è espressa dalla scelta e composizione dei materiali uti-
lizzati: legno chiaro in contrasto con il legno scuro (così è rea-
lizzato il bancone della cassa, a sinistra dell’entrata, e così so-
no rivestiti i pilastri dalla base rettangolare). Il pavimento, in-
vece, è costituito da quadrati di linoleum di colore beige, si-
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mulanti la graniglia e, nel suo aspetto unitario, un pavimen-
to alla veneziana.

Lo sguardo viene spesso attirato da cartelli, appesi al sof-
fitto, di pubblicità sui servizi aziendali, che informano i clien-
ti sulle possibilità di pagamento facilitato tramite carte di cre-
dito, sull’attivazione di un numero verde, sempre a disposi-
zione, per chiarimenti di dubbi e incertezze, ma anche sulla
vestibilità dei capi di abbigliamento, sulla presenza di sarti
competenti e, infine, sull’efficienza dei servizi diconsegna a
domicilio del prodotto.

L’illuminazione è data da lampade al neon (UPIM fu il pri-
mo punto vendita ad avere le lampade al neon) che genera-
no un’atmosfera fredda, e partecipano a creare una distanza
tra la persona che visita il negozio e l’ambiente stesso.

I diversi settori merceologici sembrano succedersi ca-
sualmente e altrettanto casuale appare la posizione del cor-
po scala che, per fattura, allestimento e ambientazione non
invita alla discesa, oltre a porsi come barriera al reparto in-
timo da uomo. 

Infine, il piano interrato, che ospita l’intimo donna insie-
me ai prodotti per la casa e a un angolo libreria e giocattoli,
ha l’aspetto di un grande magazzino in disordine.
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Catenella – via del Gambero, Roma
Il punto vendita “Catenella” di via del Gambero è alle-

stito secondo il nuovo lay-out proposto dall’azienda, studia-
to per far distinguere il marchio tra gli altri, omologhi, e far-
gli compiere un salto di qualità. Con una scelta di campo par-
ticolarmente decisa, l’arredamento del negozio si caratteriz-
za per l’uso spregiudicato dei colori e delle luci. La vetrina è
molto sobria, con i prodotti esposti sui manichini, privi di
pannelli di sfondo, alle spalle dei quali si vede per intero il
negozio. Il locale è piuttosto piccolo, diviso trasversalmente
in due parti. Il primo ambiente, di forma approssimativa-
mente quadrata, ospita la quasi totalità delle attività: la cas-
sa è sulla destra entrando, mentre i prodotti sono esposti or-
dinatamente lungo le pareti laterali. Al centro della sala si tro-
vano dei tavoli, che completano l’esposizione.

Lo spazio risulta dilatato dalla presenza di un grande
specchio, che occupa completamente la parete di fondo, con
l’esclusione di un varco, sulla destra. Da qui si accede al se-
condo ambiente, più piccolo, che ospita un’ulteriore esposi-
zione di merci e, dietro una porta, i camerini per la prova de-
gli abiti. Il pavimento è in legno comune, verniciato di colo-
re nero uniforme; le pareti, intonacate, sono di colore grigio,
di tonalità decisamente scura; solo leggermente più chiari i
soffitti, con i solai in legno lasciati a vista. 

La cassa è appoggiata su un mobile di legno bianco, dal-
l’aspetto volutamente semplice; sulla stessa parete di destra
vediamo una seduta rivestita in velluto rosso, unica aggetti-
vazione cromatica concessa all’allestimento. L’illuminazione
è affidata a tre ordini di corpi, gerarchicamente definiti sen-
za indecisioni. Quattro lampade a sospensione, in alluminio
e cristallo, portano la luce sui capi esposti in vetrina; dei fa-
ri orientabili dirigono le luci delle lampade alogene diretta-
mente sui capi esposti sulle stigliature; l’illuminazione am-
bientale è affidata a quattro grosse lampade a sospensione,
poste in corrispondenza dei tavoli centrali. Il livello dell’il-
luminazione garantito è, complessivamente, molto basso. 

Con il sapiente dosaggio degli elementi, accompagnati
dall’atmosfera creata dal commento musicale, musica com-
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merciale, ma non banale, il negozio raggiunge lo scopo pre-
fisso; i punti vendita “Catenella” risultano immediatamente
riconoscibili, ricollocando il marchio in una fascia di merca-
to meno popolare di quella fino a oggi a esso concessa, at-
traverso la comunicazione di un diffuso senso di “lusso con-
tenuto”. Il risultato è tanto più eclatante perché ottenuto
con l’uso di materiali poveri e, quindi, complessivamente, con
un costo molto modesto.

Fellini – via del Corso, Roma.
Posizionato all’angolo tra via del Corso e via Laurina, il

negozio è caratterizzato da un ingresso a galleria, sufficien-
temente ampio, in cui sono esposti nelle vetrine i capi di ab-
bigliamento più rappresentativi della stagione.

Questo “antingresso” ha generalmente un aspetto piut-
tosto cupo, a stento contrastato dall’illuminazione delle ve-
trine e, dalla strada, a fatica si individua l’entrata che, costi-
tuita da una porta a vetri, inevitabilmente scompare.

Il pavimento è di colore nero e le vetrine sono in boise-
rie di legno scuro. Lo spazio interno prende la forma di una
elle, di cui il lato lungo è rivolto verso l’entrata; sulla destra
troviamo il bancone della cassa, in legno scuro: ha un aspet-
to solido. Tutte le pareti sono in boiserie e la moquette co-
lor azzurro riveste il pavimento: lo stile è quello di un in-
terno di un appartamento signorile, di buon gusto, un po’
serioso.
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Al centro della sala lunga e stretta, trova posto un tavolo
in legno con mensole sottostanti; la larghezza di questo tavolo
impedisce un comodo passaggio di più persone contempo-
raneamente. Un piccolo spazio quadrato si apre sulla sinistra
in corrispondenza del tavolo, e lì si prende visione dei mo-
delli di scarpe proposti.

La presenza di un gradino, poco più in là del tavolo, se-
gna con evidenza la gerarchia degli spazi: infatti, l’ambiente
che ci si trova di fronte è riservato al reparto femminile e, gi-
rato l’angolo, ai camerini di prova. Le luci sono costituite da
faretti incassati, non direzionati, che creano un’illuminazio-
ne uniforme ma generalmente piatta.

L’aspetto del negozio è rassicurante, l’allestimento è tra-
dizionale, serio: è in linea, tutto sommato, con il genere di
prodotto venduto. 

Miss Sixty – via del Corso/via del Vantaggio, Roma
All’angolo tra via del Corso e via del Vantaggio è stato al-

lestito un punto vendita della “Miss Sixty”, azienda che
commercializza abbigliamento femminile, destinato a un
pubblico giovane. Il negozio, dall’impianto molto semplice,
si articola in quattro ambienti successivi, di forma rettan-
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golare, collegati tra loro da semplici aperture. Il primo lo-
cale ospita le casse, il secondo e il terzo l’esposizione dei pro-
dotti, il quarto i camerini di prova. La disposizione fa sì che
ci siano vetrine esterne, su via del Vantaggio, in corrispon-
denza di ogni ambiente, e una, accanto al fornice d’ingres-
so, su via del Corso.

L’insegna, di colore rosso/arancio, reca la scritta “Miss
Sixty”, formata con caratteri piuttosto aggressivi e vistosi,
leggermente inclinati verso destra. Gli infissi sono in acciaio
spazzolato, dal profilo molto sottile. Nella vetrina princi-
pale, quella su via del Corso, è proposta una scenografia dai
caratteri orientaleggianti, colorata in modo vistoso, ricca di
elementi e accessori, ma non troppo carica di capi di abbi-
gliamento. Un isolato manichino affianca la porta d’in-
gresso. L’allestimento segue la tendenza contemporanea
dell’arredamento, che recupera i temi e le caratteristiche del-
la fine degli anni Sessanta. Il pavimento è continuo, di co-
lore grigio/azzurro; lo zerbino arancione e gli arredi di le-
gno laccato evocano, per forme e fattura, il linguaggio tipi-
co dell’epoca cui il marchio fa riferimento fin dal nome. Il
primo ambiente ospita, sulla sinistra, le casse. Frontalmen-
te, una parete rivestita di alluminio e oblò in plastica tra-
sparente mette in mostra e illumina intensamente alcuni
dei prodotti. Di lato, un salottino allestito con pezzi di ar-
redamento d’epoca completa l’ambientazione.

La seconda delle stanze è collegata alla prima da una scaf-
falatura continua, in legno laccato, su cui sono esposti i capi
di abbigliamento e gli accessori in vendita. Al centro della sa-
la, un banco di colore bianco e arancio, sormontato da un
lampadario.

Tutto l’allestimento è rapportato al recupero del lin-
guaggio degli anni Sessanta e Settanta, grazie all’equilibrato
accostamento di elementi di modernariato e pezzi di fale-
gnameria, realizzati “in stile”. Sorprende che alla riuscita
dell’operazione non contribuisca il commento sonoro, affi-
dato a musica commerciale contemporanea. Il terzo am-
biente continua e rafforza il dispiegarsi del racconto intra-
preso: come nelle precedenti stanze, anche in questa trovia-
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mo un salottino allestito con arredi originali, le pareti sono
verniciate nei caratteristici toni dell’azzurro e dell’arancio e
le lampade non sfuggono al senso generale dell’arredamen-
to. Sulla destra di chi entra, due box per la prova degli abi-
ti, chiusi da spesse tende di velluto azzurro, legate da in-
confondibili catenelle a maglie circolari, affiancano un ele-
vatore di servizio, dalla finitura in acciaio. L’ultimo dei loca-
li, completa l’esposizione dei prodotti e ospita due ulteriori
camerini, realizzati come i precedenti. 

Stefanel – via del Corso, Roma
Nei locali all’angolo di via delle Carrozze, che per anni

hanno ospitato le “Messaggerie Musicali”, troviamo oggi un
punto vendita “Stefanel”. Il negozio è molto grande, con tre
piani, fuori terra, riservati alla vendita. Le vetrine sono rea-
lizzate con semplici profili d’acciaio, e il marchio vi è ripor-
tato in posizione centrale, nella parte alta, dietro la grande ve-
trata. L’allestimento delle vetrine stesse non è troppo appa-
riscente, per effetto di una scenografia fatta di pochi ele-
menti, accostati ai classici manichini.

L’ambiente è pretenzioso: sobrio, ma con l’aspirazione al-
l’eleganza. All’interno troviamo, frontalmente all’ingresso, la
cassa. L’aspetto generale è segnato dalle strutture del piano
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ammezzato, creato in occasione di questo allestimento, con lar-
go uso di profili in acciaio e pannelli in cristallo: su questo, in
corrispondenza della cassa, e ben visibili anche dall’esterno del
negozio, si trovano vari manichini, assemblati nell’atto di at-
traversare una passerella, che contribuiscono a creare un ef-
fetto curioso; infatti, anche in virtù di un’altezza talmente
modesta da poter toccare il soffitto con le mani, il piano am-
mezzato sembra dedicato alla sola esposizione, ovvero, i ma-
nichini ne sembrano gli unici utenti, e per avere la misura del-
l’errore percettivo, bisogna arrivare a passarci nel mezzo.

L’alternanza tra spazi molto bassi e molto alti non con-
tribuisce a creare gerarchie all’interno del punto vendita, an-
che per effetto di un’illuminazione davvero troppo piatta. 

La mostra delle merci in vendita è molto ordinata, ma tal-
mente uniforme da rendere poco appariscenti i prodotti pro-
posti. Gli espositori, alternativamente in legno molto chiaro
o molto scuro, si susseguono con una ritmica molto serrata,
in maniera piuttosto monotona, in un ambiente in cui le lu-
ci, di tonalità fredda, non aiutano la percezione dei prodot-
ti esposti. Non molto diverso è il secondo piano. Al contra-
rio dei due piani sottostanti, ha i soffitti troppo alti, che ten-
gono le luci troppo lontane dallo spazio e dagli oggetti da il-
luminare. L’allestimento è la reale continuazione, dal punto

L’ANALISI SEMIOTICA NEL PROGETTO DI UN NUOVO SPAZIO... 



di vista percettivo, dei piani inferiori, per di più con vasti spa-
zi vuoti, sostanzialmente irrisolti. Si tratta, complessivamen-
te, di uno spazio poco accattivante.

David Mayer – via del Corso, Roma
La semplicità espressa dalla vetrina, dal piccolo profilo in

acciaio su unico fornice, e l’allestimento della stessa, sobrio,
affatto accattivante e permeabile alla vista, non inibiscono l’in-
gresso verso l’interno. L’ambiente è unico, di piccole di-
mensioni, ma “denso” di elementi che richiamano l’atten-
zione: la presenza dei tubi dell’impianto di condizionamen-
to dell’aria, i proiettori direzionati, appesi a tralicci, un ascen-
sore in acciaio e vetro posto al centro dell’ambiente danno il
senso di uno spazio che non si esaurisce solo nella piccola su-
perficie dell’ingresso. Il punto vendita continua infatti al pia-
no superiore: sebbene non sia visibile, le trasparenze invita-
no a volgere lo sguardo verso l’alto.

Il riferimento più immediato va ai loft americani, ampi lo-
cali adibiti a uso di abitazione, o altro, dall’aspetto non con-
venzionale, spesso connotati dalla presenza delle strutture e
degli impianti a vista. Sulle pareti, in alto, troviamo degli
orologi, che segnano l’ora delle principali capitali del mon-
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do: unitamente al tipo, che ricorda quelli delle stazioni fer-
roviarie, l’uso di un simbolo, forse fin troppo esplicito, con-
tribuisce a definire il target che la marca si propone di rag-
giungere. Un pannello, di fronte a destra entrando, ospita tre
monitor, sui quali scorrono video musicali. Gli arredi, sono,
generalmente, di tipo mobile, su ruote.

Le immagini alle pareti ritraggono, con fotografie a colo-
ri, modelli che vestono con capi della “griffe”: sul fondo del
negozio, dietro l’ascensore, una vecchia foto in bianco e ne-
ro, richiama all’affidabilità e a quanto di “tradizionale” e
“classico” si cela nelle caratteristiche della marca. 

Murphy & Nye – via del Corso, Roma
Percorrendo la via del Corso, con piazza del Popolo al-

le spalle, incontriamo sul lato sinistro il punto vendita del-
la Murphy & Nye, azienda leader nella produzione e com-
mercializzazione di abbigliamento sportivo, tecnico. Il mar-
chio è totalmente identificato con il mare, la vita in barca
e, soprattutto, con le competizioni veliche, di cui si propo-
ne come un riferimento assoluto. Il negozio di via del Cor-
so è molto grande, articolato su tre piani, dallo sviluppo pla-
nimetrico ricco di spunti e articolazioni. Le insegne, in li-
nea con le direttive del Comune, si limitano a stendardi e
bandiere, recanti il logo della casa, su sfondo rosso. Il fron-
te su strada è a tre fornici, di cui quello di sinistra è l’unica
vetrina; dalle altre due arcate si accede direttamente all’in-
terno del negozio, in uno spazio rettangolare, disposto lon-
gitudinalmente, in cui il visitatore ha una immediata per-
cezione sia della dimensione del negozio, sia dell’identità
della marca. Sulle pareti troviamo esposti, con discrezione,
alcuni prodotti identificativi della nuova collezione stagio-
nale; la merce disposta su un tavolo in legno, sistemato al
centro, in maniera un po’ casuale, completa la “mostra” dei
capi in vendita. Il soffitto propone, con le luci e i colori, la
ricostruzione della volta celeste, in cui l’identificazione del-
le costellazioni introduce al tema della navigazione.

Sulla parete che divide le due arcate d’ingresso, un pan-
nello con l’albo d’oro della America’s Cup, aggiunge, all’an-
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dare per mare, il connotato esclusivo delle competizioni al più
alto livello. Dopo un piccolo tratto di pavimento in ardesia,
ordinatamente disposta per file, in marmette di taglio diver-
so, il pavimento in parquet, posato con tecniche e direzioni
di volta in volta differenti, a seconda del percorso che vuole
invitare a seguire, ci guida all’interno del negozio.

Al centro dello spazio che precede le casse, un settore
di pavimento in vetro trasparente ci permette di vedere il
piano interrato, il cui pavimento fotografa il mare aperto;
in corrispondenza, attraverso un’asola sul soffitto, possia-
mo percepire l’esistenza di un ulteriore piano, al livello su-
periore.

La percezione è confermata dalla presenza, sul fondo del-
lo spazio di ingresso, di una scala in acciaio e cristallo. La cas-
sa, o meglio, il punto informazioni/reception del punto ven-
dita, si trova sulla destra: il banco è molto articolato, realiz-
zato, come tutto l’arredo del negozio, in legno, alluminio e
sofisticati pannelli di fibra; una grande quinta curvata, evo-
cativa, per forma e materiali, della chiglia di una barca, fa da
fondale al movimento delle incaricate all’accoglienza. Una
piccola teca ci mostra, in via sperimentale, le prestazioni del-
le calzature tecniche, in grado, come vediamo, di espellere
l’acqua accidentalmente imbarcata, senza rimanere bagnate
all’interno.

Tutto, in questo allestimento estremamente curato, riesce
a trasmettere al visitatore il senso della raffinatezza tecnica
delle soluzioni adottate, che, come nelle costruzioni navali,
sono sempre essenziali e funzionali all’ottenimento della pre-
stazione, piuttosto che alla ostentazione. 

Il soffitto, in cartongesso, verniciato di bianco, grazie al suo
andamento articolato, ricco di curve e gole, riconduce alle cor-
renti e al ruotare dei venti, pur nascondendo efficacemente gli
impianti, e portando convenientemente i corpi illuminanti.

Quando il modello di una barca, sulla destra, e le imma-
gini proposte dai pannelli del rivestimento parietale com-
pletano ed esplicitano l’ambientazione, finalmente, un piccolo
totem in alluminio, recante tre planimetrie schematiche, ci
informa, in lingua inglese, della “zonizzazione” del negozio.
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Abbiamo, intanto, grazie all’eloquenza dell’allestimento, già
percepito tutta l’identità della marca, pur vedendo vera-
mente poca merce esposta.

Il reparto destinato all’abbigliamento femminile si svolge pa-
rallelo allo spazio d’ingresso ed è il fondale dell’unica vetrina.

L’esposizione è ordinata e non sovraffollata, organizza-
ta su scaffalature dalla raffinata struttura in alluminio pres-
sofuso. Scopriamo dal logo stampigliato sui componenti
che gli elementi di arredo sono esclusivi della marca, a
conferma di quanto Murphy e Nye abbia investito sulla co-
municazione affidata ai suoi punti vendita. Rientrati nel-
l’atrio, di fronte a noi, dopo un’informale esposizione di
scarpe, si apre un piccolo giardino, allestito come un raf-
finato circolo velico: qui, chi frequenta il negozio, può fer-
marsi a leggere e conversare; su una parete in prossimità,
sono esposti i libri tematici, che è possibile acquistare o
consultare nel giardino antistante.

Un ambiente leggermente defilato ospita l’abbigliamen-
to dedicato ai bambini, in cui l’abbassamento della quota del
soffitto ha il pregio di riportare lo spazio a misura dell’uten-
te. La scala che ci porta al piano inferiore è una leggera strut-
tura in acciaio su cui poggiano le pedate in cristallo traspa-
rente. L’effetto, in questo caso, non premia la funzionalità, e
l’impressione di camminare nel vuoto è tale da indurre un cer-
to senso di insicurezza. 

Il piano interrato è destinato all’abbigliamento tecnico.
Scopriamo qui, non senza aspettarcelo, che Murphy & Nye
è fornitore ufficiale della America’s Cup, nonché sponsor
tecnico di uno dei consorzi partecipanti alla competizione,
quello dei francesi “Le Defi”.

Il pavimento, come avevamo percepito dal piano supe-
riore, propone il tema dell’acqua, e, così come il resto del-
l’allestimento, fa da contesto ideale ai capi della collezione
proposta.

Come nei reparti già visitati, anche qui i camerini prova
occupano uno spazio ben definito, chiaramente visibile. Ri-
percorrendo la scala, stavolta per intero, approdiamo al pri-
mo piano, che è dedicato all’abbigliamento maschile.
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La fattura dei dettagli, raffinati e mai banali, conferma l’as-
similazione all’architettura navale, grazie al sapiente dosag-
gio degli elementi e dei materiali impiegati.

I pannelli che completano l’allestimento, se, da un lato,
mostrano modelli che vestono Murphy & Nye, dall’altro ce-
lano gli spazi dedicati al deposito delle merci non esposte, il
cui accesso è riservato al personale.

Ogni spazio, piuttosto che alla ridondante proposizione
di capi di abbigliamento, ci riporta alla totalità delle attività
della marca, alla ricerca della prestazione e all’innovazione
tecnologica. Sono spiegate le prerogative dei materiali im-
piegati, dei nuovi tessuti, che derivano dall’esperienza nel
campo delle competizioni, delle tecniche utilizzate per la
produzione; pur non trascurando gli aspetti di raffinatezza,
di comodità e di eleganza, che completano il messaggio pub-
blicitario della marca.

Timberland – Via del Corso, Roma
Lo spazio di pertinenza dell’ingresso al negozio cede il

passo a delle vetrine interne che parlano di vacanze e di ma-
re, con abbigliamento e accessori di moda; una grande foto-
grafia in bianco e nero posta sul lato sinistro ritrae i famosi
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scarponcini con i lacci, alti, in pelle marrone chiaro, con im-
bottitura in pelle marrone scuro e carrarmato in gomma, di-
venuti assolutamente identificativi del marchio.

Appena si entra si apre un ambiente di forma quadra-
ta, con il bancone della cassa sulla destra e il corpo scala
sulla sinistra che porta a un livello superiore, costituito da
un piano che non ricopre l’intera superficie e origina una
doppia altezza in corrispondenza dell’entrata, e a un livel-
lo inferiore, più ampio, che si snoda lungo un differente
percorso.

Il colpo d’occhio percepisce bene l’ambientazione desi-
derata; il pavimento è fatto di listoni di abete, alle pareti co-
lor beige si appoggiano espositori costituiti da mensole in le-
gno di pino con staffe in ferro; alcuni di essi hanno delle par-
ti imbottite in pelle color arancio e qui il richiamo alla dure-
volezza, alla qualità e alla robustezza è immediato.

Riferimenti più o meno espliciti al vivere in libertà e alla
frequentazione di ambienti all’aria aperta sono presenti un
po’ ovunque, ma in modo molto discreto, sia con oggetti ap-
pesi alle pareti, sia con immagini a colori.

Al piano inferiore, ugualmente caratterizzato, l’elemento
distintivo è dato da una parete composta da quadrati tra-
sparenti in vetro latte, retroilluminati, che simulano effica-
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cemente la luce diurna: se l’intento è quello di non dare l’im-
pressione di trovarsi sotto il livello stradale, lo si può consi-
derare riuscito.

3. Per una tipologia: forme del concatenamento

A partire da queste analisi ci è parso di poter ravvisare una
serie di ricorrenze e regolarità tali da permettere la produ-
zione di una tipologia sui modi di articolazione dello spazio
del punto vendita svincolata dalle marche e basata invece sul-
la narrativizzazione dello spazio. È proprio l’idea di artico-
lazione4 che ci permette di pensare a un possibile paralleli-
smo fra spazialità e linguaggio verbale e fra spazio costruito
e racconto. Ipotizzando che il passaggio da un ambiente al-
l’altro possa produrre delle trasformazioni a livello del si-
gnificato, cercheremo di costruire una tipologia delle forme
del concatenamento. Abbiamo notato infatti che si eviden-
ziano modi molto diversi di costruire l’accessibilità degli am-
bienti del punto vendita, dal duplice punto di vista dei per-
corsi viari e visivi. L’accento già posto dalle ricerche semio-
tiche, da Manar Hammad (2003a), da Francesco Marsciani
(2005) e da Gianfranco Marrone (2001) su questo tema ci in-
vita ad approfondire il percorso.

3.1. Continuità vs discontinuità
Consideriamo le relazioni fra punti vendita sulla base di

due caratteristiche: l’organizzazione dei punti di vista e la de-
finizione dei movimenti. Si tratta cioè di indagare l’organiz-
zazione dei percorsi viari e visivi ottenuta tramite la disposi-
zione delle aperture e degli oggetti, la posizione degli addet-
ti e le forme di concatenamento fra i vari ambienti dei sin-
goli punti vendita, articolando il campo semantico della “con-
nessione” fra ambienti (e fra elementi presenti in essi) in una
tipologia rappresentabile attraverso il quadrato semiotico. Si
tratta di una spazialità seconda rispetto a quella identificata
dall’analisi architettonica e dalla struttura planimetrica dei
punti vendita: una spazialità “raddoppiata” capace di darsi
come un effetto di senso, in cui contano allo stesso modo og-
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getti, addetti, luci, materiali e perimetri degli ambienti, in
quanto tutti sono formatori di soglie, di effetti di visibilità e
di accessibilità.

All’interno del corpus è possibile notare una dicotomia
evidente: in certi casi lo spazio di vendita si dà come una to-
talità completamente accessibile, composta da un unico
ambiente in cui gli oggetti sono immediatamente alla por-
tata del consumatore. In altri casi, invece, lo spazio è fram-
mentato, moltiplicato, popolato da nicchie, ambienti semi-
nascosti, caratterizzato dalla moltiplicazione dei punti di vi-
sta possibili, per cui il consumatore può guardare dall’alto,
dal basso, da fuori e così vedere, esperire, il punto vendita
in maniere molto diverse. Questo investe in maniera parti-
colare il tema dell’organizzazione delle trasparenze. Basti
pensare all’effetto di senso prodotto da una vetrina non
tamponata: un vetro che invita a guardare all’interno, che
gioca sul rapporto fra essere e apparire costruendo un’at-
tesa attraverso la separazione del percorso viario e la con-
giunzione di quello visivo, che dunque “promette”5 qual-
cosa, che gioca sulla fiducia e sulla curiosità un contatto dif-
ferito nel tempo.

Si evidenziano inoltre forme diverse di rapporto fra con-
sumatore, prodotto e addetti alle vendite, attraverso cui si co-
struisce spazialmente, tramite soglie marcate da attori, la re-
lazione fra soggetto del consumo e oggetti di valore. In alcuni
casi il rapporto pare rigidamente mediato da un addetto al-
le vendite, che si frappone fra il consumatore e l’oggetto, po-
sto magari alle sue spalle, dietro a un bancone; in altri casi,
invece, il consumatore può toccare, sentire, e cioè manipo-
lare l’oggetto di consumo. 

Le variazioni nell’organizzazione spaziale e nella rela-
zione fra consumatore e prodotti toccano dunque i temi se-
miotici della regolazione delle competenze e della modaliz-
zazione del soggetto di consumo da parte dello spazio espo-
sitivo.

Si delineano modi diversi di articolare gli spazi come di-
spositivi narrativi, acquistando una dimensione propriamente
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semiotica capace di distaccarsi progressivamente dalla morfo-
logia (ampiezza, planimetria degli ambienti) del punto ven-
dita. Tramite le forme di allestimento e la disposizione del per-
sonale e degli oggetti, anche spazi che presentano caratteri-
stiche morfologiche simili producono effetti di senso molto
diversi: le forme di narrativizzazione cui lo spazio viene sot-
toposto si distaccano da una dimensione puramente geome-
trica per costruire concrete esperienze di consumo valoriz-
zando di volta in volta certi stili di consumo e certe relazio-
ni, valorizzazioni, fra prodotto e consumatore. Non si tratta
di negare il ruolo dell’architettura, piuttosto di restituirglie-
lo: lontano da un determinismo legato alla pura funzionalità
degli ambienti essa si è rivelata capace di diversificare am-
bienti simili, di produrre sensi differenziati nell’interazione
con gli individui. 

3.2. Unità vs Molteplicità
L’opposizione fondamentale considerata è quella fra

uno spazio /frammentato/, che si mostra attraverso una
sequenza di punti di vista sia ravvicinati sia distanti senza
soluzione di continuità, tali da definire una sintassi spez-
zata della visione in movimento, e uno spazio /olistico/ ca-
pace di darsi, anche in una molteplicità di ambienti, attra-
verso un effetto di immobilità, presentando lo spazio co-
me una totalità non segmentata, attraverso una unica vi-
sione d’insieme, generalmente prospettica. Lo spazio fram-
mentato si suddivide all’interno ma è aperto verso l’ester-
no, predispone un’intravisione molteplice fra interno ed
esterno, producendo una moltiplicazione dei punti di vi-
sta possibili6.

Se lo spazio può essere paragonato a un racconto, in
quanto entrambi possiedono una struttura che prevede la
circolazione del significato e la sua trasformazione all’in-
terno di una serie di passaggi, la strategia della frammen-
tazione produce una multilinearità spaziale che si oppone
alla linearità del racconto verbale. Lo spazio olistico, inve-
ce, si scherma all’esterno tamponando le vetrine ma non si
suddivide all’interno, lasciando il consumatore libero di ar-
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rivare senza mediazioni a contatto con la merce. In realtà
il modello di percorso previsto è unico: quello di un con-
sumatore che raggiunge direttamente la merce, dall’in-
gresso o da qualunque punto dello spazio espositivo. È
curioso vedere come un modello minimale di questo tipo
produca un rovesciamento: molti utenti lamentano infatti
di perdersi, di dover ripercorrere due volte lo stesso per-
corso, di non riuscire a ritrovare la merce precedentemente
adocchiata. Si pone dunque il problema dell’efficacia del-
la gestione dello spazio, rispetto a cui la progettazione cer-
ca una risposta.

Se il progetto architettonico è la manifestazione di una
competenza attualizzata7, l’analisi semiotica può essere una
delle varie forme di costruzione preliminare di questa com-
petenza. 

Cerchiamo di approfondire questa opposizione definen-
do una microtipologia delle forme del concatenamento: 

Deiessi dell’unità Deiessi della 
molteplicità

OLISMO FRAMMENTAZIONE

UPIM Replay
Benetton Diesel
Stefanel

SUCCESSIONE COMPRESENZA

Fellini Catenella Murphy e Nye
Luisa Spagnoli David Mayer
Miss Sixty
Timberland

Per successione intendiamo la forma di concatenamento
prodotta da uno spazio in cui ogni ambiente (porzione defi-
nita e limitata di esso) è dotato di soglie marcate ed è in qual-
che modo autonomo rispetto allo spazio che lo ingloba e
dunque potenzialmente simile a uno spazio /olista/ ma lega-
to gerarchicamente a uno spazio /inglobante/ che lo sussu-
me in funzione di un percorso narrativo complessivo attra-
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verso un sistema di soglie. È tuttavia presente un percorso de-
finito in qualche modo reso evidente e obbligato. Il caso di
Luisa Spagnoli è particolarmente evidente: il punto di vista
attorno a cui si struttura il punto vendita è legato all’assialità
marcata dall’elemento forte dell’arredo, il lampadario, che da-
ta la sua fattura si impone immediatamente allo sguardo di
un osservatore.

L’arredamento è organizzato in questa tipologia secondo
il medesimo punto di vista (al contrario, ad esempio nel ca-
so di Diesel è proprio lo scarto fra morfologia degli ambien-
ti ed elementi di arredo a produrre l’effetto di frammenta-
zione). Anche l’illuminazione degli ambienti marca la defi-
nizione di un unico punto di vista, essendo omogenea. Que-
sto in linea di continuità rispetto agli spazi /olisti/ in cui l’il-
luminazione è in generale uniforme su tutto il punto vendi-
ta. Dunque, sono da un lato la segmentazione, dall’altro la di-
rezionalità a costituire le tipologie. Questa articolazione del-
lo spazio è narrativa: organizza la competenza di un consu-
matore, articolando un percorso di acquisto stereotipato,
tutto sommato rigido e le modalità dell’interazione con gli al-
tri attori del punto vendita. 

Per compresenza intendiamo invece la forma di conca-
tenamento attraverso cui si costruiscono degli effetti di in-

 PIERLUIGI CERVELLI, CLAUDIA TORRINI



travisione fra elementi del punto vendita. I punti vendita che
rientrano in questa tipologia sono infatti composti da una
serie di ambienti separati, dedicati a oggetti diversi e ordi-
nati secondo un percorso viario definito in cui attraverso le
trasparenze si creano degli effetti di compresenza fra am-
bienti. Mentre i movimenti devono seguire dei percorsi pre-
cisi gli sguardi possono intravedere gli ambienti che sono
separati.

In questo modo viene anche reso meno rigido il percor-
so del consumatore: l’organizzazione dello spazio stimola a
seguire un percorso autonomo, legato alla curiosità. La-
sciando “intravedere”, infatti, si promette che vi sia qualco-
s’altro e dunque si stimola un percorso senza prefigurarlo in
maniera rigida.

Questa strategie di spazializzazione è marcata dalla pre-
senza di “asole” nel pavimento fra un piano e l’altro nel pun-
to vendita “Murphi e Nye” e tramite le trasparenze che nel
punto vendita David Mayer permettono di intuire la presenza
di un piano superiore, cui si accede tramite l’ascensore pre-
sente nel negozio, anch’esso trasparente. Ciò che marca que-
sta forma di spazializzazione è la mancanza di un controsof-
fitto che potrebbe isolare i diversi piani. Essendo però evi-
denti le tubature dell’aria condizionata e gli impianti, la vi-
sione del piano superiore non risulta libera, come nel caso
dell’asola che troviamo nel punto vendita Murphy e Nye.
Questo ci conferma nell’ipotesi semiotica che il visibile sia un
effetto costruito e non qualcosa legato unicamente alla per-
cezione o alle caratteristiche di ampiezza e morfologia degli
ambienti. È comunque prevedibile che grandi modificazio-
ni di scala comportino dei cambiamenti radicali negli effetti
di senso: ogni tipologia d’altronde vale rispetto agli oggetti
che presentano le medesime caratteristiche del corpus attorno
a cui essa si costruisce. 

Rientrano nella tipologia della frammentazione i punti
vendita Diesel (via del Corso) e Replay. In questo caso ab-
biamo uno spazio che si presenta attraverso una serie di am-
bienti la cui connessione non è evidente. Alcuni possono es-
sere nascosti o seminascosti, come nel caso di Diesel, e si ha
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comunque un effetto di moltiplicazione irregolare degli am-
bienti e degli elementi. Questa strategia di spazializzazione
tende a non chiudere lo spazio espositivo, come non separa
fra loro i vari ambienti, anzi, lasciando trasparire e sfruttan-
do gli interstizi stimola punti di vista multipli e visioni mul-
tivettoriali: dall’alto, dal basso, da dentro e da fuori, da so-
pra e da sotto. Pensiamo alla tamponatura parziale delle ve-
trine, che lascia spazio a sguardi obliqui e a una connessio-
ne parziale fra esterno e interno. Si tratta dunque di uno
sguardo che si costruisce come una “danza della visione”8, in
cui alcuni spazi assumono il ruolo di “quinte teatrali” ri-
spetto ad altri.

Qualcosa di simile avviene anche all’interno: quando
parliamo di frammentazione intendiamo dire che il per-
corso, della visione e del passante, tende a frammentarsi in
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base alla presenza di aperture seminascoste che introduco-
no in altre stanze (nel caso di Diesel quelle in cui sono po-
ste le scarpe e la biancheria). Anche la disposizione degli og-
getti impedisce uno sguardo orientato secondo un’unica
prospettiva coerente. Nonostante lo spazio limitato degli
ambienti, che tende a imporre una visione prospettica, lo
sfruttamento degli interstizi, attraverso la presenza di espo-
sitori e di oggetti attaccati ai muri contribuisce ad alterna-
re una visione prospettica e una ravvicinata. Da qui la sin-
tassi spezzata che genera visioni “di sbieco” fra interno ed
esterno e fra i vari livelli del locale. È una visione barocca,
dunque, che distrae lo spettatore da uno sguardo che vada
dritto “fino alla fine” e che produce lo spazio come un ag-
glomerato di oggetti che non si fondono in una composi-
zione ordinata e regolare, ma che sono affastellati, sovrap-
posti, seminascosti. 

Nello spazio Replay questo stesso effetto di moltiplica-
zione si crea attraverso la stratificazione visibile dello spa-
zio. All’interno del punto vendita Replay si crea in effetti
un solo ambiente semiautonomo, se non altro per la di-
sposizione degli oggetti, quello relativo all’intimo. Ma è at-
traverso la particolare messa in forma di ambienti e oggetti
che si produce quell’effetto di “frammentazione moltipli-
catrice” che abbiamo descritto. Quello che abbiamo altrove
definito incontro traumatico fra elementi dell’ambiente
serve proprio a suggerire che vi è molto di più di quanto
sembri e che la semplicità che potrebbe suggerire un am-
biente di dimensioni ridotte e morfologicamente molto
semplice è messa in questione dalla stratificazione dello
spazio. Il muro che lascia a vista i mattoni che lo costitui-
scono, l’intonaco volutamente fatiscente, la tubazione vi-
sibile dell’impianto elettrico e dei canali dell’aria condi-
zionata, la pavimentazione in cemento, il soffitto che lascia
in vista l’estradosso del solaio, la visibilità delle colonne di
scarico del fabbricato: si tratta di sostanze di manifesta-
zione tanto diverse, che portano con sé la voluta presenza
di una molteplicità di forme fra loro in contrasto. La stes-
sa strategia si presenta nel rapporto fra arredi e murature,
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che mette in mostra le cicatrici di una giunzione imperfet-
ta e che non presenta i mobili come una totalità, ma come
parti separate saldate fra loro, lasciando in vista, anche in
questo caso, i “punti di sutura”. Il testo, attraverso un pro-
cedimento di riflessività, mette in scena al suo interno le
tracce delle sue modalità di produzione. Lo spazio si pre-
senta così come una pluralità prodotta da programmi nar-
rativi apparentemente indipendenti, leggibile attraverso
molteplici punti di vista. Questo produce una frammenta-
zione del percorso narrativo dell’acquisto: il consumatore
nella sua visita nel negozio può provare e prendere tutto
ciò che vuole, ma è pur sempre il protagonista di un rac-
conto che non scrive, finalizzato all’acquisto. Dove sono
però le casse, ossia gli elementi di arredo che corrispon-
dono a questo momento del percorso narrativo? Nel polo
della frammentazione perdono la loro evidenza e anzi si
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fondono con l’ambiente. Nel punto vendita Diesel sono in-
serite in un bancone ribassato e rivestito in legno scuro: la
presenza di elementi “naturali” cela gli apparecchi elet-
tronici e nasconde quello che in altri spazi commerciali,
quelli del polo dell’olismo, è in piena evidenza. Nel nego-
zio Replay il bancone, pur essendo centrale, è formato dal-
lo stesso materiale usato per gli arredi e, unico elemento del
punto vendita, si fonde letteralmente col piano di calpestio. 

La modalità opposta, quella dell’olismo, bene esempli-
ficata dai casi Stefanel e Benetton è quella di uno spazio che
si dà immediatamente e completamente alla vista. In que-
sto caso non c’è dialettica tra osservatore e informatore, né
costruzione di curiosità. Il prodotto è lì, esposto e visibile,
sta solo al consumatore decidere se e come avvicinarsi. La
visione dello spazio del punto vendita e dei prodotti disposti
in esso prescinde dunque dal movimento, non determina un
ritmo di attraversamento e non si dispiega mostrandosi in
maniera diversificata attraverso il movimento dei consu-
matori. Lo spazio è piuttosto immobile e si dà con un’uni-
ca visione prospettica. Inoltre, non c’è mediazione fra og-
getto di valore e soggetto di consumo. In questo caso, dav-
vero l’allestimento tematico e figurativo (arredamento del-
l’ambiente e oggetti tematizzanti) sono secondari: servono
esclusivamente a rivestire lo spazio e non a orientare il com-
portamento in esso, a costruire un percorso di significato.
Avvalora questa tesi il fatto che le persone si perdono e
hanno difficoltà a riconoscere dei percorsi all’interno del
punto vendita, data la mancanza di segmentazione dello
spazio attraverso soglie riconoscibili. Si crea un’atmosfera
piuttosto panottica, dunque, che potrebbe apparire insoli-
ta. Eppure il direttore del punto vendita ha confermato
questa ipotesi quando, rivolgendosi a Claudia Torrini, ha
esplicitamente affermato che la disposizione ideale dello
spazio espositivo sarebbe quella di una scala, su cui si muo-
vono i consumatori, al centro di uno spazio vuoto ai cui la-
ti sono disposti i prodotti di vendita. 

Resta da notare come non si riesca a collocare in manie-
ra soddisfacente il punto vendita Catenella, che appare co-
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me un ibrido fra due tipologie: quella della successione, da
cui, però, si distacca negozio per la presenza dello specchio
e per l’oscurità, e quella della compresenza, che non si rea-
lizza appieno perché non ci sono “asole” nei pavimenti o  tra-
sparenze nelle pareti. 

4. Isomorfismi fra contenitori e contenuti

Abbiamo visto come emerga una spazializzazione secon-
da, che si distacca dalla morfologia degli ambienti per orga-
nizzare lo spazio come un racconto. E in questa doppia spa-
zialità entrano in gioco anche gli abiti. La forma del conca-
tenamento che il punto vendita organizza è in un certo mo-
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do isomorfa agli abiti che in esso sono contenuti: lo spazio
stratificato e contraddittorio della Diesel rima con gli abiti ba-
sati sulla sovrapposizione e l’accostamento di materiali ete-
rogenei e di colori contrastanti che contraddistinguono le col-
lezioni presentate. I traumi compositivi dello spazio Replay
sono in accordo con lo stile un po’ punk degli abiti, che pri-
vilegia accostamenti irregolari, quasi kitsch, di tessuti e co-
lori e uno stile vintage che arriva a rotture e strappi. Lo spa-
zio elegante, molteplice “senza eccessi”, di Murphy e Nye ri-
ma con gli abiti tutto sommato classici ma tecnologici che
vengono venduti: come le giacche tradizionali nel taglio e nel-
lo stile ma piene di tasche e scomparti appena visibili. La lo-
ro funzione è, in qualche modo, quella di moltiplicare gli spa-
zi dell’abito lasciandone solo intravedere la presenza, come
le scarpe che sono assieme permeabili e impermeabili all’ac-
qua. I prodotti, cioè, presentano gli stessi valori descrittivi e
modali proposti dal punto vendita.

Allo stesso modo lo spazio Benetton e quello di UPIM so-
no semplificati, funzionali come gli abiti proposti, senza ac-
cessori, senza “fronzoli”: semplici, classici, senza eccessi nel-
l’accostamento e nell’uso dei tessuti, vestono facilmente il cor-
po del consumatore rendendosi visibili anch’essi senza so-
vrapposizioni, senza parti segrete (che si lasciano magari in-
travedere), senza cioè raddoppiare gli elementi, basandosi sul-
la coincidenza di ciò che appare e di ciò che è. Infine, anche
gli spazi rigidamente in successione del punto vendita Luisa
Spagnoli, le cui soglie segnate dalla presenza degli addetti so-
no accessi che si possono chiudere, trovano il loro isomorfi-
smo rispetto agli abiti presentati: abiti che sono comodi da
indossare e da portare e che, all’occorrenza, sanno privare al-
la vista quello che deve essere celato. Forse possiamo fare un
passo in più: lo spazio è isomorfo all’abito solo in quanto ciò
a cui “rimanda”, con cui “rima”, è il corpo vestito del con-
sumatore: attraverso gli isomorfismi fra i due contenitori si
riesce a mettere in forma anche il corpo del consumatore.
Questo rapporto fra contenente e contenuto9 è fondamentale;
lo spazio messo in forma deve fare rima col corpo vestito del
consumatore: la sintassi visiva, e magari passionale, prodot-
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ta dalla configurazione spaziale quando “riveste” di un si-
stema di posizioni e possibilità il percorso del consumatore,
deve essere il più possibile isomorfa a quella che produce l’a-
bito quando veste il corpo, quando sovrappone su di esso un
microsistema di visibilità e tattilità10.

È in questa omologazione fra stile architettonico e stile di
abbigliamento, stile di vita, che si costruisce quella che chia-
miamo “atmosfera” dei punti vendita e con essa l’efficacia
simbolica dello spazio espositivo. 

Il punto vendita fa una promessa al consumatore: “qui puoi
diventare quello che ti piace, qui puoi piacerti come ti piacia-
mo noi”. L’efficacia di questa forma di comunicazione sta nel-
la sua capacità di produrre estesia, di far conoscere attraverso
i sensi facendo sentire quello che sarebbe difficile, e diversa-
mente efficace, esprimere verbalmente. 

5. Il progetto

Le considerazioni scaturite dall’analisi hanno influenza-
to, come è ovvio, il progetto architettonico. Le analisi sullo
spazio interno, sull’intorno tra l.go San Carlo e l.go Goldo-
ni, così come sui flussi di movimento dei passanti e sulle per-
cezioni delle vetrine che si affacciano su strada, hanno mes-
so in evidenza sia lo stato di “sofferenza” del punto vendita
che le potenzialità dello stesso, apparse subito rilevanti.

La comparazione di dodici punti vendita, eterogenei tra
loro, ha permesso di elaborare un sistema di relazioni attra-
verso le quali poter discernere tra le analogie e le differenze.

Il progetto che è stato elaborato a partire da questa ana-
lisi si propone, da un punto di vista distributivo, di sempli-
ficare i percorsi, evitando ai visitatori di “smarrirsi” nel la-
birinto che si era creato nell’assecondare la natura morfolo-
gica di un palazzo così antico. Questo intervento si è con-
cretizzato con l’inserimento di un nuovo livello a una quota
intermedia tra l’attuale piano terra e primo piano.

Il collegamento è avvenuto attraverso la realizzazione di una
gradonata a ridosso dei fornici delle vetrine su via del Corso.

 PIERLUIGI CERVELLI, CLAUDIA TORRINI



L’ANALISI SEMIOTICA NEL PROGETTO DI UN NUOVO SPAZIO... 



Questa operazione, ovvero l’introduzione di un nuovo li-
vello, ha avuto importanza anche e, forse, soprattutto da un
punto di vista comunicativo. Infatti il nuovo spazio, che
non raddoppia l’intera superficie ma ne copre solo una par-
te, vuole avere un ruolo estraneo alla vendita e interamente
dedicato alla comunicazione del gruppo Benetton: opera-
zione che per diversi anni ha rappresentato il forte caratte-
re distintivo dell’azienda. Quella caratteristica così ricono-
scibile delle campagne pubblicitarie in realtà nel punto ven-
dita non ha mai preso forma se non attraverso le giganto-
grafie di volti o immagini che tanto hanno fatto discutere.
L’obiettivo è stato quello di trovare un punto di incontro tra
“spazio raccontato” e “spazio vissuto” attraverso la defini-
zione di un nuovo concetto, arricchito più che dal punto di
vista della morfologia, da quello dei contenuti, introducen-
do in uno degli ambienti del nuovo piano, “la sala dei po-
poli e delle etnie”. 

L’idea era quella di creare un luogo di incontro dove fil-
mati e documentari mettono in diretto contatto lo spettato-
re con realtà a lui (forse) lontane: una passerella soprastante
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al primo piano fa infatti da collegamento tra le varie stanze
del negozio esclusivamente preposte alla vendita. 

Uno degli aspetti che sembrava dover essere approfondito
era quello legato al rapporto fra illuminazione artificiale e na-
turale: era importante mantenere la superficie espositiva sen-
za impedire alla luce naturale di filtrare all’interno del pun-
to vendita. Per questo è stato progettato un pannello espo-
sitivo apribile e trasparente in corrispondenza di ciascuna fi-
nestra, in modo da garantire l’accesso allo spazio retrostan-
te. Questo pannello, attraverso l’inserimento di alcuni ripia-
ni, aveva la funzione di continuare a essere utilizzato come
supporto per l’esposizione dei prodotti. 

6. Conclusioni

Questa, come altre intuizioni, non è scaturita direttamen-
te dall’analisi, che ha in qualche modo rappresentato l’am-
biente capace di suscitarla. In questo senso non è possibile as-
serire che il progetto architettonico sia stato un risultato pre-
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vedibile dell’analisi semiotica, tanto che la stessa ricerca ol-
trepassa i limiti di una ricognizione finalizzata al progetto. Tut-
tavia, questa esperienza, pur nella diversità di approcci e di
finalità, ha messo in luce un incrocio di sguardi possibili.

La traduzione tra di essi è imperfetta ma, proprio per que-
sto, ci permette forse di restituire l’oggetto rendendo conto
maggiormente della sua complessità. La speranza è che que-
sto duplice modo di vedere possa diventare un utile ed effi-
cace strumento di lavoro.

1 I due autori hanno scritto e discusso insieme questo articolo. Ai fini pra-
tici, Pierluigi Cervelli ha scritto i paragrafi 1, 3, 4. Claudia Torrini i paragrafi 2
e 5. L’Introduzione e le Conclusioni sono state scritte insieme. Gli schemi e le
immagini sono stati curati da Claudia Torrini. 

2 Tesi dal titolo: Un nuovo negozio per Benetton: dall’analisi semiotica alla fa-
se progettuale, sostenuta il 20 novembre 2003 presso la Facoltà di Architettura,
Università degli Studi “Roma Tre”, Relatore: Prof. Arch. Francesco Cellini.

3 UPIM è stato incluso nel corpus perché è stato esplicitamente citato dai re-
sponsabili del punto vendita Benetton come uno dei modelli di riferimento nel-
l’organizzazione dello spazio espositivo. A un criterio “geografico” se ne è dun-
que affiancato uno “tematico”.
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4 Come sostenuto da Isabella Pezzini (2004).
5 Come è stato scritto in maniera efficace da Manar Hammad (2003a).
6 C’è molto, nell’opposizione fra olismo e frammentazione, di quanto ha det-

to Jean Marie Floch sull’opposizione classico vs barocco intese come “due ot-
tiche coerenti”, due modi di costruire l’intelligibilità delle forme attraverso dif-
ferenti modi della visione. La tipologia che proponiamo può considerarsi un ten-
tativo di approfondimento della stessa categorizzazione offerta da Floch, este-
sa però a un ambito spaziale. 

7 Come scriveva Greimas (1983).
8 Come ha scritto Fontanille (1989), a proposito del modo in cui  il cinema

costruisce lo sguardo dello spettatore.
9 Si potrebbe forse dire che attraverso l’isomorfismo il corpo vestito divie-

ne “un contenuto espresso dal contenitore”. Questo rapporto sembra molto im-
portante nell’analisi dello spazio in una prospettiva semiotica, soprattutto in re-
lazione al rapporto fra spazio e corporeità. Per un approfondimento del tema
cfr. Fabbri 2005b; Marrone 2005a; Marsciani 2005; Greimas 1970.

10 Parliamo di tattilità non perché il corpo o l’abito debbano essere neces-
sariamente toccati, ma perché, prendendo spunto da Greimas 1987 e Fontanille
2004, azzardiamo che la gestione degli involucri produca una sintassi sensoria-
le sinestesica, una sorta di “invito” allo sguardo stesso a farsi tatto.
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Parte seconda
Cultura / Arte / Consumo



Vivere eventi: il pubblico e le sue metamorfosi1

Isabella Pezzini

Dal museo all’evento 

Disegnare la mappa dei luoghi espositivi di una città, og-
gi, significa di fatto rilevare i punti nodali della nuova rete di
sensibilità che caratterizza il mondo dei consumi culturali. Una
rete che nel corso degli ultimi anni si è straordinariamente
espansa e differenziata, dove ha saputo cogliere e articolare
in modo progettuale nuovi desideri e bisogni, nuove occasioni
e nuovi spazi fisici ma anche e soprattutto mentali.

È a partire dalla metà dell’Ottocento che è in atto un
processo, sostanziale rispetto alla modernità, di progressiva
estensione spettacolare del consumo. Nel secolo “dei nonni”
si è attestato e ha caratterizzato la cultura della metropoli, ha
trovato espressione nella stessa organizzazione urbana – pas-
sages, gallerie, grandi magazzini – e ha conosciuto le sue apo-
teosi nelle Esposizioni Universali. Queste ultime non si so-
no limitate a promuovere e a celebrare l’innovazione tecno-
logica, i prodotti e la comunicazione commerciale, ma han-
no avuto un ruolo centrale per l’immaginario collettivo, “nel
divulgare lo spirito delle macchine, la seduzione delle merci
e della loro messa in scena, le mitologie moderne del pro-
gresso, le forme espressive della cultura di massa e della so-
cietà dello spettacolo” (Abruzzese, Colombo 1994, p. 170).
Da allora il termine di “esposizione” (dal latino exponere,
“porre fuori”, in mostra, alla vista del pubblico) è divenuto
sostrato di significati molteplici, così come le esposizioni
hanno assunto via via “assetti organizzativi, valori, contenu-
ti, dimensioni, strutture, offerta, stili di intrattenimento, sca-



denze, tempi di realizzazione e forme di apertura al pubbli-
co diversi a seconda dei ritmi dell’innovazione tecnologica,
della geografia dei commerci, del volume dei prodotti, della
quantità e della qualità delle informazioni, dei magazzini,
delle memorie e classificazioni con cui “rappresentare” l’u-
niverso intero delle scienze e delle arti” (ib.). Un movimen-
to complesso e denso che ha finito per coinvolgere in profon-
dità anche quei luoghi del tempo libero che sono stati gene-
ralmente considerati più lontani rispetto all’ambito del con-
sumo, e cioè i luoghi della cultura (Codeluppi 2000).

Il nostro attuale paesaggio, sotto questo aspetto, si mo-
della secondo spinte apparentemente contrastanti di rinno-
vamento e di “restaurazione”. Così, da un lato alcuni fra i luo-
ghi della cultura più tradizionali, i musei, e l’idea stessa di cui
sono espressione, sembrano sottoposti a una profonda ride-
finizione, sia sotto il profilo del loro assetto fisico, di ogget-
ti architettonici, sia riguardo la loro stessa ragione sociale, le
funzioni storico-patrimoniali cui sono stati deputati, di con-
servazione, di tutela, di ricerca, di legittimazione. 

Nello stesso tempo in cui il museo diventa uno straordina-
rio polo di attrazione in quanto “nuova” promessa di meravi-
glia, di intrattenimento e di piacere, assistiamo viceversa a un pa-
rallelo processo di “museificazione” – stavolta in senso tradi-
zionale – dei centri storici. In apparenza è come se la logica con-
servativa che era un tempo tipica del museo venisse ora attribuita,
o demandata, alla città storica, debitamente restaurata, ma an-
che inevitabilmente ristrutturata in funzione del consumo, e
quindi pedonalizzata, “vetrinizzata”, “illuminizzata”… Per cer-
ti versi curiosamente, l’esplosione di senso che di norma assu-
me il nuovo in rapporto all’esistente viene relegata alle nuove tec-
nologie di messa in valore, alle nuove forme di patinatura, men-
tre cresce la titubanza nei confronti di ogni reale apertura di con-
fronto tra il passato (divenuto valore di per sé) incarnato nei mo-
numenti e le forme espressive e di vita del presente.

Queste mutazioni sono tutte avvenute sotto la spinta di
un attore che ha progressivamente trasformato la sua figura
sfocata, di punto di riferimento astratto, di terminale lonta-
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no, sottoposto a tutta una serie di mediazioni, in quella di un
protagonista del sistema della produzione culturale: cioè il
pubblico. Oggi il successo di pubblico – fino a pochi anni fa
addirittura guardato con sospetto, in una visione ancora éli-
taria della cultura – è divenuto ad esempio un aspetto es-
senziale della legittimazione politica, culturale, economica e
sociale dei musei (Ballé in AA.VV. 1996).

A partire dalla loro prima forma di istituzione (le collezioni
reali o di casata), nata dal desiderio di prestigio, dalla volontà
di una ristretta cerchia di possedere, mostrare, comparare e
vedere le grandi opere del passato, e di promuovere pro-
muovendosi quelle del presente, i musei hanno progressiva-
mente esteso le loro funzioni, assumendo anche compiti di
educazione, non solo in campo artistico ma nel campo più am-
pio del sapere scientifico. Un pubblico, nel senso moderno del
termine, si costituisce alla fine del Settecento, e la Rivoluzio-
ne francese formalizza una concezione democratica del mu-
seo che implica la responsabilità patrimoniale dello Stato e
quella del museo nei confronti dei cittadini. Ma nel corso del
tempo viene sempre più approfondendosi la frattura o la dif-
ficoltà di uno sviluppo bilanciato fra l’ideale democratico e la
pratica museale, tra le esigenze della conservazione e della ri-
cerca e quelle dell’apertura a un pubblico sempre più vasto.
Anche se si moltiplicano le iniziative che sanno cogliere le po-
tenzialità straordinarie di questi luoghi, negli anni del dopo-
guerra, almeno in Europa, all’idea di “museo” (e il discorso
potrebbe estendersi agli archivi, alle biblioteche e così via) è
associata una connotazione di decrepitezza, di arcaismo e di
conservatorismo. Una crisi che si radicalizza negli anni Set-
tanta: viene messa in causa la concezione della cultura come
patrimonio d’élite, e dunque il museo viene stigmatizzato co-
me una istituzione desueta, inadadatta e inaccettabile in una
società alla ricerca di valori democratici. 

Di qui nasce un rovesciamento anche inatteso, si mette in
moto un processo che avrà degli sviluppi straordinari negli
ultimi anni. Il principio dell’accesso alla cultura da parte di
tutti è sancito dai grandi organismi internazionali, dalla di-
chiarazione dei diritti dell’uomo dell’Onu a quelle sulle po-
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litiche culturali dell’Unesco. Nella dichiarazione del Messi-
co (1982), si legge: 

l’accesso alla cultura non dovrà più essere limitato dalle origi-
ni, dalla posizione sociale, il livello di istruzione, la nazionalità,
l’età, la lingua, il sesso, la religione, lo stato di salute o l’appar-
tenenza a una minoranza razziale o a un gruppo marginale. 

A partire da quegli anni il pubblico – i pubblici – diven-
tano una componente essenziale del sistema museale e di
iniziativa culturale, i “patrimoni” culturali, anche e soprat-
tutto “locali”, iniziano a essere considerati risorse e motore
di sviluppo anziché “giacenze” immobili costose e ingom-
branti. Si moltiplicano le forme di iniziativa, all’interno dei
musei e delle istituzioni pubbliche, “storiche”, ma anche al
di fuori: nascono e crescono nuove professionalità che devono
rispondere alla nuova gamma di progettualità e di servizi
che diventano essenziali.

Gli esempi macroscopici di questo cambiamento in atto
sono la vicenda del Beaubourg di Parigi, letteralmente pre-
so d’assalto dai visitatori, il cui termine generico richiede or-
mai le analisi e le disaggregazioni accurate del marketing. O
il coraggiosissimo restauro del Louvre, che non solo integra
visibilmente, anche a livello architettonico, l’innesto fra pas-
sato e presente, ma è il primo museo a porsi in contiguità con
uno shopping center, e dunque ad accogliere o quantomeno
a porsi in dialogo con alcuni tratti della nuova filosofia del
consumo. Per citare un’altra sorta di icona di questi cam-
biamenti in atto, basterà pensare alla politica della Fonda-
zione Guggenheim, promotrice della costruzione di nuovi
musei di per sé spettacolari in quanto opere di architettura
contemporanea – la cui visita, dunque, costituisce evento in
sé, al di là dell’occasione specifica di contenuto. E che al tem-
po stesso si pone come un marchio globale, attivo sul piano
internazionale, con un patrimonio di opere fatte opportuna-
mente “girare” nei contesti delle diverse mega-esposizioni or-
ganizzate: il tutto completato da un faraonico sito internet con
il compito di assolvere anche a tutta una serie di funzioni col-
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laterali, fra cui la commissione, l’acquisto e la diffusione di
opere digitali.

Come scrive Roland Shaer (1993) nella sua storia dell’i-
dea di museo, nell’attuale contesto sociale ipermoderno il mu-
seo sta diventando sempre più “uno spazio pubblico carat-
teristico di un’epoca dove lo spirituale e il consumo sono ine-
stricabilmente mescolati”, e questa considerazione riassume
anche tutte le contraddizioni e i punti di potenziale crisi del
fenomeno che stiamo vivendo. Non è infatti per niente faci-
le integrare le diverse missioni (chiamiamole per semplifica-
re inerenti al “settore del patrimonio” e al “settore dello spet-
tacolo”) che oggi sono attribuite ai luoghi della cultura, non
solo per questioni di carenze strutturali, ma spesso anche
per mancanza di chiarezza sulle loro connessioni, che molti
vivono ancora nei termini di contraddizioni insanabili.

1. Il posto dello spettatore

In uno scritto recente (2000) Hubert Damisch, teorico
dell’arte, in occasione dell’incarico da parte del museo Boij-
mans van Beuningen di Rotterdam di allestire un particolare
percorso espositivo a partire dalle opere che conserva, coglie
l’occasione per una riflessione di ordine più generale sull’e-
sporre e sul visitare un’esposizione. Proviamo a riprenderla nel-
le sue linee essenziali, per tentare di specificare lo sfondo
problematico cui abbiamo accennato. La riflessione nasce
proprio dalla necessità di mostrare come sia possibile tra-
sformare il museo da luogo di celebrazione, di commemora-
zione, di consacrazione, di legittimazione, a luogo di speri-
mentazione, terreno di gioco, campo aperto a ogni forma di
manovra e di operazione critica, almeno per il tempo in cui
duri la “prova”. 

Se riprendiamo il termine di esposizione nel suo significato
di diritto a vedere, che ci è concesso nei confronti di una rac-
colta di oggetti o di opere per un tempo determinato, va ri-
cordato che in campo artistico questa nozione assume un sen-
so nuovo con i Salon parigini del XVIII secolo. Il suo signifi-

VIVERE EVENTI: IL PUBBLICO E LE SUE METAMORFOSI 



cato diviene allora quello di far passare dall’ombra alla luce,
del dare a vedere ciò che fino a quel momento rimaneva in-
visibile, magari nella penombra degli atelier degli artisti, co-
me osservava Diderot. Significato che va anche di pari pas-
so con l’idea di pubblicità, nel senso etimologico del termi-
ne. Esporre è pubblicare, fare appello al pubblico, far pas-
sare le opere dallo spazio privato dell’atelier, della collezio-
ne, del caveau o del deposito, allo spazio comune dell’espo-
sizione. Quest’ultima, nel suo aspetto di temporaneità e di
esplicito allestimento in quanto percorso di senso, non va
però confusa con quella del museo:

Limitata com’è nel tempo, l’esposizione ha la sua durata, il suo
ritmo, la sua propria allure, che non è quella del museo, e an-
che i capolavori, se ve ne sono, non hanno la stessa aria, espo-
sti come sono come nello spazio di possibili incontri, spesso im-
previsti, a volte incontrollabili. Senza contare che, a differenza
che nel museo, lo spazio dell’esposizione non è necessariamen-
te uno spazio di celebrazione, di legittimazione, di consacra-
zione: gli artisti parigini l’appresero a loro spese, al punto che
alcuni, scoraggiati dalle critiche che li avevano assaliti, rinun-
ciarono a esporre nei Salon (Damisch 2000, p. 39).

L’esposizione partecipa direttamente del regno della mer-
ce. I quadri sono anche “beni mobili”, che in quanto tali en-
trano nel circuito dello scambio, accompagnati da tutti co-
loro che li mettono in relazione gli uni con gli altri e ne sono
i rappresentanti, con il compito di farli continuamente ap-
parire (come scriveva Marx nel Capitale, le merci non vanno
da sole al mercato): 

Le mostre hanno l’effetto di rilanciare la circolazione dei pro-
dotti dell’arte, e di amplificarla: al punto che le negoziazioni cui
danno luogo spesso sono puramente virtuali, ma grazie a loro
una quantità di opere più o meno illustri sfuggono per un las-
so di tempo alla chiusura nel museo o nella collezione e fanno
dei viaggi, che sono occasione di incontri, di confronti anche im-
previsti, dai quali può nascere un valore, una virtù, una effica-
cia rinnovati (ib.). 
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In questo modo, in apparenza paradossale, la via miglio-
re che all’opera rimane per sfuggire al feticismo della merce
è attraverso il lavoro del pensiero, che le opere più o meno
virtualmente “viaggianti” possono provocare, considerate
come relativamente autonome, ma al tempo stesso messe
continuamente in rapporto, o in serie con altre, lavoro criti-
co che restituisce loro una forma di valore diverso da quello
puramente commerciale.

L’esporre è anche in significativa dialettica con l’opera-
zione in apparenza opposta, quella dell’occultare: lo insegna
nel contesto sacro, ad esempio, l’operazione di coprire le
pale d’altare durante la settimana santa, che segnala come la
presenza conferita all’oggetto per il fatto di essere esibito sia
sempre revocabile e d’altro canto presupponga una messa da
parte, all’ombra, o in riserva. È quanto accade agli oggetti di
culto, la cui esposizione si fa solo in determinate circostan-
ze e conferisce ciclicità alla loro messa in presenza, che si co-
stituisce allora come un ritorno. Molti fra gli eventi più spet-
tacolari in campo artistico di questi ultimi anni si sono con-
figurati proprio con questo tratto di Ritorno: ricordiamo la
recente e spettacolare mostra dei Gonzaga a Mantova, pro-
prio pensata a partire dall’ambizione di ricostituire ideal-
mente una delle più belle collezioni rinascimentali, andate di
colpo disperse per gli accidenti della storia. 

Tutto ciò ancora una volta richiama l’attenzione sulle mo-
dalità tramite cui la stessa localizzazione – e la conseguente
delocalizzazione – delle opere eventualmente coinvolte in
un’esposizione agisce sulle condizioni della loro percezione
e fruizione, e probabilmente oltre, sullo stesso senso che vie-
ne loro attribuito.

Un primo aspetto riguarda la modalità stessa dell’esposi-
zione materiale: è evidente che il modo in cui un’opera è espo-
sta, e cioè il posto che occupa sul muro, le relazioni più o me-
no premeditate che intrattiene con le altre opere, non è pri-
vo di conseguenze sull’effetto che essa produce. L’organiz-
zazione dello spazio espositivo costruisce un gioco di rinvii
fra le opere che ne sottolineano gli scambi e le influenze, ma
anche i conflitti e le tensioni, che ogni volta il visitatore riar-
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ticola nella sua visita. L’opera, molto spesso divelta dal con-
testo in cui era pensata, può perdere la qualità complessiva
della sua installazione originaria, e con essa la capacità di de-
terminare il luogo privilegiato che assegnava al proprio spet-
tatore. 

Sta allora solo all’arte dell’esporre la capacità di costrui-
re un nuovo luogo proprio, capace di attivare il circuito del
desiderio fra il visitatore e ciò che si dà a vedere. 

Lo spazio espositivo del nostro presente, infatti, non è cer-
tamente solo pensabile nei termini di un luogo del consumo
o del puro loisir, ma si candida a essere a tutti gli effetti un
luogo in cui, a partire dalle stesse e più varie strategie di spo-
stamento proprio sperimentate dall’arte contemporanea, pro-
duzione e consumo finalmente facciano tutt’uno. 

1 Testo in origine pubblicato in Polci, a cura, 2002, pp. 117-124.
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