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Introduzione

Il	mondo	della	comunicazione	e	del	marketing	è	sempre	più	frenetico	
e	i	professionisti	di	questo	settore	sono	chiamati	ininterrottamente	
a	rispondere	con	altrettanta	celerità	ai	problemi	aziendali	di	brand	
positioning.
Molti	creativi	e	marketer	sono	guidati	dal	senso	comune.	Ma	ti	avviso	
da	 subito	 che	 il senso comune ha torto	 perché	 situazioni	 che	 al	
momento	sembrano	perduranti	e	dominanti	in	realtà	possono	cam-
biare	con	mirabolante	rapidità.	Molti vendono facili ricette che si 
fondano	su	analisi	convenzionali	e	tradizionali	che	spesso	mancano	
d’inventiva	perché	non	sono	orientate	verso	il	futuro	e	soprattutto	
non sanno descrivere il futuro.

Il	 docente	 universitario	 JIM DATOR,	 direttore	 del	 Centro	 Ricerche	
Hawaii	per	i	Future	Studies,	sostiene	che:	

«D’altra parte, è inutile cercare di anticipare le cose a venire, o di indovi-
nare se qualcosa avrà successo. Anche se il futuro non può essere previsto 
(e certamente nessuna previsione del futuro, non importa quanto eminen-
te sia la fonte, dovrebbe essere “credibilmente creduta”), ci sono teorie e 
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metodi che i ricercatori sul futuro hanno sviluppato, testato e applicato 
negli ultimi anni e che si sono dimostrati utili, e emozionanti. La compren-
sione e l’applicazione delle teorie e dei metodi degli studi futuri consenti-
ranno agli individui di anticipare meglio il futuro e adattarlo appieno in 
maggior misura alle proprie esigenze»1.

In	questo	libro	troverai	previsioni	di	futuri	alternativi,	basate	su	dispo-
sitivi	e	tecniche	inedite	per	diventare	leader	del	tuo	mercato	grazie	al	
BRAND POSITIONING.	Non	una	ricetta	magica,	ma	strade	concrete,	per-
corribili	oggi	nella	tua	professione	di	comunicatore	e	marketer.

Ti	propongo	un	metodo	innovativo	per	 la	creatività	e	 il	marketing	
rileggendo	i	concetti	comunicativi	fondanti	le	scienze	umane	come	
la	semiotica	e	la	sociologia,	la	psicologia	e	l’antropologia,	in	vista	di	
un’utilità	pratica,	introducendo	l’applicazione	delle	15 Leggi di Dia-
mante (345 Diamond Laws), strutture	archetipiche	che	permettono	
di	raggiungere	il	pubblico	a	livello	emozionale	e	non	solo	razionale,	
semplificando	 la	 comunicazione,	 in	quanto	 lavorano	sull’inconscio	
della	persona	e	aumentano	 l’incisività	del	brand	a	 livello	pubblici-
tario	e	di	digital	communication.
Per	noi	comunicatori	e	marketer	il futuro 

 � è	adesso
 � è	possibilità
 � è	creatività
 � è	etico.

Il	futuro	può	essere	più	creativo	di	quanto	pensiamo	perché	si	tratta	
di	riscrivere	il	passato	cercando	delle	categorie	utili	per	domani	e	i	
giorni a venire. 
Ricorda: il futuro non è la continuità del presente, ma è altro!

IL FUTURO È UNA SCIENZA ANCHE SE I DATI ANCORA NON ESISTONO. 
È	possibile?	Certamente,	anche	se	gli	esercizi di futuro che troverai nel 
libro non sempre sortiscono competenze di futuro che garantiscano 
un	successo	perché	andranno	mediate	dalla	tua	intelligenza,	dalla	tua	

1 Professor Jim Dator, Hawaii Research Center for Futures Studies,	slideshare.net	
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sensibilità	e	dalla	tua	visione	strategica	del	mondo	di	domani.	Devi	
essere ottimista perché gli ottimisti sono nostalgici del futuro.
Se	 Philip	 Kotler	 definisce	 il	 marketing	 4.0	 come	 un	 approfondi-
mento	e	un	ampliamento	del	marketing	umanistico,	perché	mette	al	
centro	l’individuo,	e	quindi	il	cliente,	anche	il	brand	positioning	deve	
indagare	quelle	strutture	archetipiche	che	valorizzino	il	pubblico	nel	
momento	in	cui	sceglie	il	mio	prodotto	o	servizio2.

La	SEMIOTICA DIGITALE	diventa	così	 la	grammatica	della	 comunica-
zione	e	la	disciplina	innovativa	per	un	approccio	strutturato,	efficace	
e	vincente	di	brand	positioning	orientato	al	 futuro.	È	 la	scienza	 in	
grado	 di	 aiutare	 un	 progettista	 o	 un	marketer	 in	 ambiti	 estrema-
mente	diversi	e	su	oggetti	comunicativi	eterogenei:	dal	naming	di	un	
prodotto	al	suo	storytelling,	dalla	creazione	di	app	mobile alla pro-
gettazione	di	videogiochi	o	riviste	tradizionali	e	digitali,	dal	business	
plan	alle	strategie	marketing,	dalle	strategie	di	pianificazione	comu-
nicativa	alle	tecniche	web	di	SEO,	digital	PR	e	content	marketing.

Verrai introdotto nella conoscenza delle 15 LEGGI DI DIAMANTE che 
sono un modello innovativo di gestione strategica, di advertising 
e di marketing atto	a	identificare	le	componenti	del	brand	da	una	
prospettiva	 maggiormente	 orientata	 al	 pragmatismo,	 alla	 costru-
zione	di	regole	di	funzionamento	e	alla	conseguente	gestione	della	
marca. 
Questo	modello,	 che	ho	elaborato	 in	questi	 anni	 in	 collaborazione	
con	docenti	universitari,	tiene	conto	degli	studi	delle	neuroscienze	e	
della	struttura	archetipica,	elementi	fondamentali	nella	costruzione	
di	un	brand,	e	risente	dell’influsso	americano	di	decodifica	del	signi-
ficato	di	marca.	Il	modello	si	struttura	in	15	leggi	che	permettono	di	
raggiungere	il	pubblico	a	livello	emozionale,	costruendo	una	identità	
di	marca	che	si	basa	sugli	archetipi	già	presenti	nel	pubblico.

Con	le	tecniche	di	comunicazione,	i	casi	studio	e	le	analisi	dettagliate	
presenti	 in	questo	 libro	sarai	così	 in	grado	di	acquisire	un	 inedito	
approccio	al	processo	creativo	e	strategico	di	marketing	che	risulterà	

2	 Kotler	 P.,	 Kartajaya	 H.,	 Setiawan	 I.,	Marketing 4.0. Dal tradizionale al digitale, 
Hoepli,	Milano,	2017,	pp.	2-3
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strutturato,	performante	e	differenziante	per	un	brand	positioning 
di	successo.

Per	 aiutarti	 ho	 strutturato	 il	 libro	 con	2 differenti possibilità di 
lettura:	 la	 prima	 è	 quella	 tradizionale	 capitolo	 dopo	 capitolo;	 la	
seconda	invece	usa	dei	segni	grafici	che	ti	guideranno	nella	scelta	di	
quelli	che	sono	gli	argomenti	che	a	te	interessano	di	più.

Eccoli spiegati:

DEFINIZIONE

Seguendo questo elemento visivo troverai tutte le definizioni 
dei concetti, delle idee, delle teorie a cui faccio riferimento.

CASO STUDIO

In questa sezione potrai leggere numerosi casi studio che chiari-
scono maggiormente i concetti rendendo comprensibili le buone 
prassi comunicative. 

BRANDING

Qui sono illustrati le regole e gli stratagemmi comunicativi per 
definire un corretto brand positioning.

MARKETING

Il marketing è l’elemento che fa da padrone nelle scelte strate-
giche. Qui viene illustrata nel dettaglio la sua applicazione con 
riferimenti aziendali specifici.

STRATEGIA

La strategia di comunicazione è quel processo che permette di 
costruire, mutare e consolidare il positioning di un brand. Qui 
trovi diversi esempi e delucidazioni.

ADVERTISING

Il mondo pubblicitario diventa il campo perfetto di applicazione 
del brand positioning. Seguendo questa icona troverai numerosi 
esempi di advertising perfettamente realizzati.
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MOBILE

Il mondo del mobile e delle app viene reso esplicito in questa 
sezione con tutti gli elementi creativi che ne supportano il suc-
cesso.

SOCIAL NETWORK

I social network sono la nuova frontiera del brand positioning 
e permettono di raggiungere un vasto pubblico colpendo però 
il target preciso di riferimento. Qui troverai molti esempi di 
aziende leader nella digital communication.

WEB

Qui scoprirai le varie declinazioni nel mondo del web dei con-
cetti esposti, mettendo in luce strategie e dinamiche vincenti.

DESIGN

Il design è un elemento fondamentale di posizionamento di 
brand e influisce notevolmente sul risultato finale. Seguendo 
questa icona troverai gli esempi legati al mondo del design.

PACKAGING

Qui vengono presentati esempi eccellenti di packaging e le 
modalità utilizzate per migliorare il brand positioning di nume-
rosi prodotti.

LEGGI DI DIAMANTE

Le 15 Leggi di Diamante sono un modello innovativo di gestione 
strategica, di advertising e di marketing. Qui vengono presentate 
e supportate da esempi illustri.

FOTOGRAFIA

La fotografia e il mondo del visual riescono ad ottenere un posi-
zionamento di prodotto straordinario giocando sulle nuove tec-
niche di comunicazione. Qui i casi più eclatanti.

CINEMA

Nonostante il tempo passi, il pubblico viene ancora influenzato e 
subisce il fascino del “grande schermo”. Seguendo questa icona 
compirai un viaggio alla scoperta dei film più significativi. 
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MUSICA

L’universo della musica emozionale trova in questa sezione la 
sua naturale posizione.

TELEVISIONE

La televisione è ancora un potente mezzo di comunicazione che 
alimenta tutti gli altri media. Seguendo questa icona troverai i 
riferimenti ai programmi televisivi più importanti.

Il libro è ancora oggi un elemento culturale di cui il pubblico non 
si può privare. Qui troverai i libri più importanti del settore.

ESERCIZI

Seguendo questa icona troverai alcuni esercizi pratici che ti 
permetteranno di metterti alla prova. Nel mio sito www.maria-
nodiotto.it avrai a disposizione continui aggiornamenti e nuovi 
esercizi (svolti e risolti) nella sezione Libri/Materiali.

Giunti	a	questo	punto	non	mi	resta	che	augurarti	un	buon	viaggio	
e te lo voglio rivolgere con le parole dello psicoanalista e sociologo 
Eric	Fromm	(1900-1980)	che	diceva:	«La creatività richiede il 
coraggio di abbandonare le certezze».
Abbandona	le	tue	certezze	a	livello	di	progettazione	pubblicitaria,	
marketing	e	strategia	e	prova	a	metterti	in	discussione	leggendo	
questo	libro.	
Stai	già	iniziando	il	tuo	brand	positioning…

LETTERATURA
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Prefazione

19	settembre	2017,	interno,	giorno.	
Finisco	 il	 mio	 intervento	 sul	 branding	 che	 segue	 di	 pochi	 minuti	
quello	dei	ragazzi	di	Google	durante	un	evento	e	mi	si	avvicina	uno	
dei	suddetti	ragazzi	dicendomi:	“Tu	non	sei	uno	che	fa	marketing,	tu	
sei	un	semiologo,	nell’accezione	più	positiva	del	termine”.
Io	sorrido,	incasso	con	fierezza	e	gli	dico:	“No,	lo	studioso	di	semio	tica	
è	Mariano	Diotto”	e	inizio	a	parlargli	della	mia	esperienza	in	IUSVE	
e	di	Mariano,	della	sua	profonda	cultura	e	della	sua	umiltà	nel	non	
fartela pesare.

La	mattina	dopo	in	ufficio,	apro	le	mail	e	ne	trovo	una	di	Mariano	in	cui	
mi	chiede	di	scrivere	questa	prefazione.	Rimango	folgorato,	tipo	sulla	via	
di	Damasco	ma	molto	più	a	ovest.	Questo	è	il	karma,	penso	io.	
Sono	onorato	di	scrivere	la	prefazione	per	un	libro	come	questo,	in	
cui	semiotica,	marketing,	digitale	e	futuro	si	fondono:	ma	cosa	può	
fare	 un	 docente	 di	 semiotica	 come	 Mariano	 per	 poter	 esprimere	
quello	che	sa	senza	diventare	“troppo	accademico”	e	senza	snaturare	
la	sua	stessa	cultura?
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Come	può	esprimere	concetti	che	riguardano	(non	solo	ma	in	parte)	
i	segni	e	i	simboli,	usando	delle	parole	e	abbinando	tutto	questo	al	
futuro,	al	digitale	e	al	marketing?

Tempo fa riflettevo sulla forza, sul grande potere dei simboli. 
Il	 ragionamento	mi	 è	 nato	 in	 una	 situazione	 particolare.	 Mi	 sono	
trovato	da	 solo	 in	 centro	 a	 Ferrara	 (dopo	un	pranzo	 al	 ristorante	
tutti	sono	andati	a	casa	ma	io	non	ne	avevo	voglia)	e	ho	trovato	l’as-
solata	città	invasa	da…	cosplayer.
I	cosplayer	sono	individui	con	la	passione	per	film,	videogiochi,	libri,	
fumetti	o	comunque	opere	di	fantasia,	che	si	travestono	come	i	loro	
beniamini:	di	fatto	si	travestono	da	creature	che	NON	esistono.
A	Ferrara	quel	giorno	ho	visto	delle	madri	sconosciute	tra	loro	fino	
a	quel	momento	discutere	davanti	a	un	enorme	Iron	Man	di	quanto	i	
loro	figli	fossero	appassionati	di	questo	o	quell’eroe,	di	Batman	piut-
tosto	che	dell’Uomo	Ragno.	Ho	visto	mamme	parlare	dei	figli,	unite	
sotto	 lo	 scudo	 di	 Capitan	America,	 e	 gare	 di	 somiglianza	 con	 film	
o	fumetti.	Ho	visto	persone	travestite	da	Jedi	sfidarsi	con	 la	spada	
laser al centro della piazza. Ho persino parlato con persone che fre-
quentano	corsi,	sì	proprio	corsi,	di	spada	laser.	Corsi	differenti	tra	
Sith	e	Jedi.
Non	credo	di	doverti	dire	che	i	Jedi	non	esistono,	così	come	non	esi-
stono	Predator,	Spiderman	o	i	protagonisti	delle	saghe	di	Tron	o	Star	
Wars,	ma	le	loro	gesta	trascendono	la	fantasia	e	diventano	discipline	
reali	basate	sull’immaginazione.
Perché?
Perché	dovrei	partecipare	a	un	corso,	pagare,	per	farmi	insegnare	ad	
usare	un’arma	che	non	esiste,	che	viene	da	un	mondo	che	non	esiste	
e	che	non	avrà	la	minima	ricaduta	sul	mondo	reale	che	mi	circonda?
Per	 i	 simboli,	 per	 le	 percezioni	 che	 i	 simboli	 evocano	 in	 noi,	 per	
la	 cultura	 popolare	 così	 potente	 e	 radicata,	 per	 gli	 archetipi	 che	
generano	i	nostri	eroi	e	i	nostri	incubi.
Archetipi che generano simboli, che a loro volta creano perce-
zioni che ci danno stimoli che diventano sentimenti, esperienze 
e culture.
Gli	archetipi	sono	alla	base	di	tutto	quello	che	siamo,	ci	permeano	e	
ci	rendono	culturalmente	simili	tra	noi,	ci	uniscono	e	ci	legano	senza	
“farsi	percepire”.
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Sei	appassionato	di	videogiochi,	per	caso?	Io	sì.	
Gioco	da	anni,	vista	la	mia	non	più	tenera	età,	e	uno	dei	videogame	
che	più	hanno	influenzato	la	mia	esistenza	è	senza	dubbio	Quake	III	
Arena. 
Tutte	 le	domeniche,	 ripeto	 tutte	 le	domeniche,	per	 almeno	5	 anni	
della	mia	vita,	ho	preso	da	casa	il	computer	desktop,	monitor	a	tubo	
catodico	e	cavi	di	ogni	tipo	per	dirigermi	dal	mio	amico	Michele,	oggi	
stimato	medico,	 per	 giocare	 a	 Quake	 III	 Arena	 per	 almeno	 8	 ore.	
Eravamo	in	5	amici	ed	erano	giornate	bellissime.	Beh,	oggi	il	logo	di	
Quake	III	Arena	me	lo	sono	tatuato	sul	braccio	sinistro.	Sì,	hai	capito,	
ho	 il	 logo	 di	 un	 videogioco	 sul	 braccio	 sinistro,	 a	 44	 anni.	 Perché	
forse	mi	ha	reso	la	vita	migliore?	Sì!	Perché	quel	simbolo	è	evocativo,	
potente,	funzionale	a	quello	che	sono	diventato.	Quel simbolo, per 
me, è rappresentativo.
Immagina	 che	 un	 simbolo	 sia	 così	 tanto	 rappresentativo,	 come	 il	
logo	di	Quake	lo	è	per	me,	ma	lo	sia	per	tutti.	In	questo	caso	avremo	
un	potere	straordinario	su	cui	fare	leva	per	“arrivare	alle	persone”.

Il	marketing	degli	anni	Ottanta	ha	devastato	il	nostro	mondo	comu-
nicativo,	passando	da	una	creatività	quasi	poetica	alla	becera	ricerca	
del	risultato.	“Parlatene	bene	o	parlatene	male,	ma	parlatene”	è	l’e-
sempio	più	squallido	di	questa	decadenza	comunicativa	ancor	prima	
dell’avvento di Internet.
Oggi,	 con	 la	 Rete,	 abbiamo	 delle	 possibilità	 e	 delle	 opportunità	
che	 non	 abbiamo	 mai	 avuto	 prima	 ma,	 soprattutto,	 abbiamo la 
possibilità di ricominciare.	 È	 un’opportunità	 unica,	 che	 capita	
a	 pochissime	 generazioni	 nella	 storia	 dell’umanità,	 e	 la	 dobbiamo	
sfruttare,	dobbiamo	“rinascere”,	ne	abbiamo	il	dovere.
Questo	 nuovo	 modo	 di	 comunicare	 attraverso	 linguaggi	 diversi	
e	 “simbolici”	 è	 la	 strada	 da	 percorrere	 per	 arrivare	 davvero	 alle	
persone,	per	colpire	quel	piccolo	pezzettino	di	cuore	che	interessa	
alla	nostra	comunicazione,	per	riuscire	a	stimolare	le	persone	là	dove	
ne	hanno	bisogno,	dove	sono	ricettive,	dove	hanno	delle	necessità	
e	senza	essere	approssimativi	o	superficiali	o	tanto	meno	brutali	o	
massivi.

Ecco,	per	tornare	al	nostro	libro, la straordinarietà di questa pub-
blicazione che hai tra le mani:	una	simbologia	che	ti	permette	di	
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leggerlo	in	modo	tradizionale	oppure	in	modo	“nuovo”	seguendo	un	
percorso	 più	 evocativo	 e	 personale,	 attraverso	 dei	 simboli.	 Attra-
verso	degli	archetipi,	lasciami	dire.
Questo	 libro	ha	due	caratteristiche	che	personalmente	me	 l’hanno	
fatto amare: è utile e si legge in modo diverso. 
Puoi	essere	tradizionale	e	gustarti	la	lettura,	o	puoi	fare	una	cosa	che	
di	sicuro	non	hai	mai	fatto	con	nessun	altro	libro,	ovvero	seguire il 
TUO percorso,	in	base	a	quello	che	vuoi	e	a	quello	che	sei.	Perché	
quello	che	tutti	noi	chiediamo	a	un	libro	è	di	lasciarci	dentro	qualcosa	
e	a	un	libro	come	questo	di	lasciarci	dentro	qualcosa	che	ci	aiuti	a	
creare	la	nostra	comunicazione.	
Per	creare	la	tua	comunicazione	individua	il	tuo	Quake	III	Arena	e	
seguilo	fino	alla	fine.

Rudy Bandiera
Blogger, giornalista, docente
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1. La semiotica:  
segni, advertising, marketing e branding 

1.1. La nuova grammatica della comunicazione

La	semiotica è la disciplina che studia i segni,	nel	senso	che	è	
il segno	l’oggetto	della	sua	riflessione.	Il	suo	stesso	nome	deriva	
dal latino signum che	a	sua	volta	deriva	dal	termine	greco	σημεῖον	
(semeion)	che	significa	segno.	È	la	scienza	che	s’interroga	sul	valore	
e	 sul	 significato	 dei	 segni	 che	 sono	 convenzionalmente	 definiti	
aliquid pro aliquo:	qualcosa	che	sta	al	posto	di	qualcos’altro.

Si	è	soliti	pensare	che	questa	scienza	sia	nata	nel	secolo	scorso	ma	
ciò	non	è	corretto.	Le	riflessioni	sul	segno	hanno	percorso	tutta	la	
storia	della	filosofia	dalle	origini	fino	a	oggi.	
Lo	stesso	termine	segno	era	già	presente	nella	 lingua	sanscrita,	
dhyama,	 ed	 è	 perciò	 immaginabile	 che	 questo	 concetto	 fosse	

DEFINIZIONE
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ancora	più	antico.	Il	termine	si	trova	già	nell’Iliade e nell’Odissea 
di Omero e ne Le opere e i giorni di	Esiodo	in	cui	indicava	sia	il	
segno	naturale	(le	nuvole	per	 la	pioggia	che	verrà),	sia	 il	segno	
divino	 (la	meraviglia	 che	 rinvia	 alla	 volontà	 del	 dio),	 quanto	 il	
segno	convenzionale	(l’elemento	di	riconoscimento	delle	truppe).

Nel mondo greco il termine semeion	 veniva	 usato	 spesso	 nelle	
scienze mediche assieme a tekmerion,	 che	 significa	 sintomo,	
segno	sicuro,	indizio,	prova.	Esisteva	una	disciplina	vera	e	propria	
chiamata: semeiotica. Questa	 aveva	 e	 ha	 il	 compito	 di	 studiare	 i	
segni	 clinici	 e	 i	 sintomi.	 Storicamente	 la	 semeiotica	 diventa	 una	
branca	della	medicina	con	Galeno	di	Pergamo,	 il	medico	 filosofo	
che	riprende	gli	insegnamenti	di	Ippocrate,	e	pone	la	sua	attenzione	
sull’interpretazione	dei	segni	clinici	nella	diagnostica	(il	presente	
in ambito medico chiamato praesentium insperctio),	nell’anamne-
stica	(il	passato	definito	come	praeteritorum cognitio)	e	nella	pro-
gnostica	(il	futuro	clinico	inteso	come	futurorum providentia).
È	nell’antichità	classica	greca	che	 inizia	a	 formarsi	 la	 teoria	del	
(sul)	 segno:	 Presocratici,	 Platone	 (428-348	 a.C.),	 Aristotele	
(384-322	a.C.),	gli	Stoici	e	gli	Scettici,	per	poi	affinarsi	nella	latinità	
classica	con	Cicerone	(106-43	a.C.)	e	Quintiliano	(35-96	d.C.)	ed	
entrare	nel	primo	pensiero	cristiano	con	Porfirio	(233-305	d.C.)	e	
sant’Agostino	d’Ippona	(354-430	d.C.).

La	dottrina	dei	segni	trova	compimento	nella	filosofia	medievale	
con	Sant’Anselmo	d’Aosta	(1033-1109	d.C.)	dove	la	sua	efficacia	
è	finalizzata	alla	dimostrazione	della	Sacra	Scrittura	e	del	mondo	
reale	intesi	come	segni	attraverso	i	quali	Dio	si	manifesta	e	indica	
la via di Verità	per	gli	uomini.	
Tommaso	d’Aquino	(1225-1274	d.C.)	e	Guglielmo	d’Occam	(1285-
1347	d.C.),	 benché	portassero	 avanti	 la	 tradizione	 cristiana	 sul	
segno	con	precise	finalità	religiose	e	teologiche	di	dimostrazione	
scientifica	dell’esistenza	di	Dio,	 iniziano	quello	 che	è	definito il 
cammino verso la logica moderna. 
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Nel XV secolo nell’Italia rinascimentale si afferma il movimento 
ideologico	 e	 culturale	 chiamato	Umanesimo	 che	 ha	 una	 conce-
zione	diversa	sulle	modalità	di	conoscenza	dell’universo	e	sullo	
sviluppo	dei	saperi:	l’individuo	e	la	dignità	degli	esseri	umani	ne	
sono il fondamento.

La	riflessione	sul	 segno	 trova	una	nuova	 linfa	nelle	prospettive	
filosofiche	dell’Empirismo	che	si	sviluppa	nel	Seicento	in	Inghil-
terra,	secondo	cui	l’esperienza	dell’uomo	deriva	esclusivamente	
dai	 sensi	 e	 dall’esperienza.	 Fu	 Francesco	 Bacone	 (1561-1626	
d.C.)	 che	 permise	 una	 nuova	 ricodifica	 dei	 problemi	 linguistici	
portando	assieme	a	John	Locke	(1632-1704	d.C.)	ad	una	fonda-
zione	nuova	della	 semiotica,	 dove	 il	 segno	diventa	 un	modo	di	
osservare	i	fenomeni	della	realtà.

Il Razionalismo francese	 segna	 un	nuovo	passo	 importante	 con	
Cartesio	(1596-1650	d.C.)	che	nell’opera	Il mondo pensa il segno 
come	 una	 struttura	 triadica	 costituita	 da	 un	 aspetto materiale 
(che	sarebbero	i	suoni	delle	parole),	da	un	aspetto mentale che vi 
è	direttamente	collegato	(definito	significato)	e	dai	fenomeni della 
realtà,	cioè	le	parole	che	questi	rappresentano.
Il Razionalismo tedesco sposta il problema dell’interpretazione 
dei	segni	dalla	tradizionale	logica	semantica	(significazione	di	un	
segno)	alla	 comprensione	e	 interpretazione	dei	 segni.	Gottfried	
Wilhelm	von	Leibniz	(1646-1716	d.C.)	è	il	più	importante	espo-
nente	di	questa	corrente	di	pensiero	e	afferma	che	deve	esistere	
un	 sistema	 di	 segni	 non	 solo	 per	 rappresentare	 l’intera	 cono-
scenza	possibile,	 costruendo	una	 sorta	 di	grammatica dei pen-
sieri	umani,	ma	anche	per	generare	nuova	conoscenza	creando	
così	un	sistema	meccanico	per	 la	verifica	della	validità	dei	con-
cetti.	Quindi	per	lui	il	segno	diventa	qualcosa	che	percepiamo	in	
un	dato	momento	e	che	consideriamo	connesso	a	qualcos’altro	in	
virtù	dell’esperienza	precedente	personale	o	di	altri	 soggetti:	 il	
segno	diviene	quindi	sociale.
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È a cavallo tra l’Ottocento e Novecento che possiamo annoverare 
la	fondazione	vera	e	propria	di	questa	nuova	disciplina	chiamata	
semiotica.	 La	 sua	 nascita	 è	 bipolare	 e	 si	 sviluppa	 in	 due	 campi	
assai	differenti:	da	un	lato	la	linguistica,	con	il	linguista	ginevrino	
Ferdinand	De	Saussure	(1857-1913	d.C.)	che	inizia	ad	introdurre	
il concetto di semiologia	come	scienza	che	studia	la	vita	dei	segni;	
dall’altra la riflessione filosofica	con	Charles	Sanders	Peirce	(1839-
1914	d.C.)	che	propone	la	sua	posizione	di	pensiero	sui	segni	chia-
mandola semiotica. Queste	due	anime	sono	ancor	oggi	presenti	e	
hanno	dato	vita	a	due	visioni:	la	prima,	derivante	da	De	Saussure,	
viene	definita	semiotica strutturale e generativa; la	seconda,	pro-
veniente	da	Peirce,	viene	definita	semiotica interpretativa.

La	 semiotica	 strutturale	 e	 generativa	 propone	 un	 modello	 di	
analisi	 semiotica	 adattabile	 ai	 più	 svariati	 oggetti	 di	 ricerca,	
come	 sosteneva	 Algirdas	 Julien	 Greimas	 (1917-1992	 d.C.).	 La	
narratività diventa il modello generale di organizzazione di 
ogni	 oggetto	 comunicativo	 che	 contiene	 al	 proprio	 interno	una	
struttura	basata	su	uno	sviluppo	narrativo,	anche	solo	potenziale.	
In	questa	prospettiva	il	centro	di	attenzione	dell’analisi	non	è	più	
quindi	il	processo	di	 interpretazione	e	i	suoi	meccanismi,	ma	la	
narratività	e	le	sue	strutture	con	livelli	di	profondità	progressivi.
I	maggiori	esponenti	della	semiotica	strutturale	e	generativa sono 
Louis	 Trolle	 Hjelmslev	 (1899-1965	 d.C.),	 Claude	 Lévi-Strauss	
(1908-2009	d.C.),	Roland	Barthes	(1915-1980	d.C.).

La	semiotica	interpretativa invece pone maggiormente l’accento 
sull’interpretazione,	 quindi	 sull’ermeneutica	 di	 un	 testo,	 fino	
a	 giungere	 all’introduzione	 del	 concetto	 di	 enciclopedia, intesa 
come	 la	 capacità	da	parte	di	 un	 soggetto	di	 analisi	 e	 compren-
sione	basata	sulla	propria	generale	esperienza	o	conoscenza	del	
mondo,	e	su	stereotipi	e	strutture	culturalmente	predefinite.	Gli	
esponenti	più	illustri	della	semiotica	interpretativa	sono	Umberto	
Eco	(1932-2016),	Patrizia	Violi	(1949),	Maria	Pia	Pozzato	(1954).
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Il	1964	segna	lo	spartiacque	per	la	semiotica,	in	seguito	alla	pub-
blicazione del libro Elementi di semiologia di ROLAND BARTHES. 
Gianfranco	Marrone	nell’introduzione	italiana	dell’opera	lo	defi-
nisce: «un classico: per la semiotica, che lo annovera tra i suoi testi 
fondativi; per la filosofia strutturale, che vi ritrova un manifesto 
teorico di primo piano; per le scienze umane e sociali, verso le quali 
si propone come l’ultimo, utopico tentativo di unificazione meto-
dologica; per il pensiero militante, che lo considera un modello di 
teoria critica della cultura e della società»3.
Ed	è	proprio	negli	anni	Sessanta	che	in	Italia	 la	semiotica entra 
nelle	 università	 e	 diventa	 materia	 disciplinare	 a	 sé	 stante	 con	
uno	statuto	epistemologico	proprio	che	ne	qualifica	il	contenuto	
e	il	metodo.	Evidentemente	oggi	le	due	impostazioni	semiotiche	
viaggiano	compenetrandosi	e	aiutandosi	nell’analisi	e	nell’inter-
pretazione	 dei	 segni	 istituendo	 quindi	 una	 scienza	moderna	 in	
grado	di	analizzare	tutti	i	fenomeni	della	comunicazione.	

Oggi potremmo definire la semiotica come “la grammatica 
della comunicazione” cioè quella scienza che ha il compito 
di destrutturare l’oggetto o l’atto comunicativo per poi 
valutarne le capacità strutturali al fine di stimare un impatto 
vincente nel pubblico con un processo di ricomposizione e 
significanza.
Nuovi	approcci	e	nuovi	aspetti	si	stanno	definendo	e	sviluppando,	
realizzando	 quelle	 sfaccettature	 che	 portano	 ad	 aree	 di	 analisi	
molto	precise	 che	 sono:	 la	 semiotica	dei	nuovi	media,	 del	 cibo,	
del	cinema,	del	fumetto,	del	teatro,	del	testo,	dell’arte	e	delle	arti,	
della	cultura,	della	letteratura,	della	musica,	della	pubblicità,	della	
televisione,	delle	religioni,	generativa, giuridica,	narrativa,	urbana	
(della	 città),	 visiva,	 visuale,	 la	 sociosemiotica,	 la	 zoosemiotica,	
l’etnosemiotica,	l’antropologia	semiotica,	la	biosemiotica.

3	 Barthes	R.,	Elementi di semiologia, Einaudi,	Torino,	2002,	p.	1
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1.2. Semiotica e branding

La	semiotica	oggi	è	di	fondamentale	importanza	tra	le	conoscenze	
che	un	professionista	deve	possedere	perché	può	diventare	l’ele-
mento di differenziazione tra i vari competitor sia per l’azienda 
per	cui	si	lavorerà	sia	come	elemento	formativo	distintivo	della	
propria formazione professionale.
Si può usare la semiotica per progettare? Indubbiamente sì!

Se	un	segno	medico	può	essere	privo	di	senso	per	 il	paziente	e	
può	 perfino	 passare	 inosservato,	 per	 un	 dottore	 può	 essere	 di	
grande	significato	e	può	essere	di	fondamentale	importanza	per	
la	 corretta	diagnosi	medica.	Lo	stesso	procedimento	vale	per	 il	
comunicatore	che	deve	conoscere le caratteristiche dei segni,	
deve	saperli	comporre	in	un	messaggio	comunicativo	che	sortisca	
l’effetto	 voluto,	 deve	 saperli	 usare	 in	 modo	 eticamente	 appro-
priato.	In	questo	modo	il	progetto	sarà	completo	e	soddisferà	le	
esigenze	del	cliente	e	dei	suoi	fruitori.
È	 per	 questo	 che	 oggi	 la	 semiotica	 è	 la	 disciplina	 che	 ha	 più	
bisogno	e	 che	più	dialoga	 con	 le	 altre	 scienze	umane:	 antropo-
logia,	sociologia,	pedagogia,	psicologia,	linguistica,	storia	dell’arte,	
diritto,	 marketing,	 design	 (fotografia,	 exhibition	 design,	 moda,	
new	media,	mobile).	È il collante di queste scienze.
Essendo	una	scienza	“nuova”,	ancora	non	conosciuta	negli	ambiti	
dirigenziali	delle	aziende,	ha	il	compito	di	dimostrare	la	propria	
validità	 sul	mercato	 attraverso	 una	 corretta	 analisi	 della	 situa-
zione	 comunicativa	 di	 partenza,	 attraverso	 tecniche,	 codici	 e	
metodologie	dimostrabili,	per	poi	valutarne	l’efficacia.	

La semiotica, infatti, offre strumenti pratici e veramente 
efficaci nella ricerca strategica,	nell’orientare	scelte	di	comuni-
cazione	di	positioning	di	un	brand,	nella	creazione	di	nuovi	pro-
dotti	e	nella	 lettura	dell’evoluzione	del	mercato.	Diventa	quindi	
un	 metodo attraverso	 il	 quale	 ci	 si	 approccia	 al	 prodotto,	 un	
metodo per il branding. 

BRANDING
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GIANFRANCO MARRONE	 sostiene	 che	 è	 necessario	 parlare	 di	
semiotica	“per”	la	marca,	più	che	semiotica	“della”	marca	infatti:	
«La marca oggi sta al posto di Dio per svariati motivi, e tutti di 
natura eminentemente semiotica»4.
Si	 vengono	 così	 a	 delineare	 diversi	 ambiti	 progettuali	 in	 cui	 la	
semiotica	può	essere	esaustiva:	design,	advertising	e	marketing,	
suoni	e	colori,	new	media,	gaming,	social	media.

1.3. Semiotica e design

Le	grandi	trasformazioni	nei	metodi	di	produzione	e	di	consumo	
spingono	 sempre	più	 il	 progettista	di	 design	verso	nuove	 sfide	
teoriche e metodologiche. Tutti oggi parlano di design: in tele-
visione,	nei	quotidiani,	nelle	riviste,	nei	social	network.	C’è	una	
ridondanza	di	informazioni	e	di	posizioni	a	riguardo.	
Risulta	 così	 rilevante	 il	 suo	 impatto	 nel	 mondo	 circostante	 ed	
essendo	quindi	un	tema	di	attualità	non	può	che	interfacciarsi	con	
la	semiotica.	Infatti	il	suo	compito	è	quello	di	fornire	le	codifiche	
corrette,	 indagare	 le	possibili	 strade	di	 ricerca	e	 i	possibili	per-
corsi nell’atto di creazione: insomma aiutare l’atto creativo. 
CHARLES SANDERS PEIRCE sostiene che: «L’unico modo di scoprire i 
principi in base a cui si deve costruire una cosa è considerare che se ne 
deve fare dopo che sia stata costruita. Quello che si deve fare con l’ipotesi 
è trarne le conseguenze per deduzione, confrontarle con i risultati degli 
esperimenti per induzione, e scartarne l’ipotesi e provarne un’altra non 
appena la prima, come è presumibile, verrà rifiutata. Non possiamo 
sapere quanto ci vorrà prima che ci imbattiamo nell’ipotesi che resi-
sterà a tutte le prove, ma speriamo che alla fine succeda»5.

Leggere	i	segni,	interpretarli	e	usarli	creativamente	diventano	il	
diktat	per	un	progettista	che	non	voglia	solo	realizzare	un	pro-
getto	fine	a	se	stesso,	ma	che	comunichi.

4	 Marrone	G.,	Il discorso di marca, Editori	Laterza,	Roma,	2009,	p.	VI.
5	 Deni	M.,	Proni	G.,	La semiotica e il progetto, Franco	Angeli,	Milano,	2008,	p.	67

DESIGN
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«Non a caso la visione, osserva Merleau Ponty, è una sorta di palpa-
zione con lo sguardo, un’esplorazione su tutti i dati sensoriali delle cose: 
derivare dal colore la materia, dalla materia il suono, dalla texture la 
tattilità, dal volume il peso, dal fronte il retro, da pochi dettagli l’intera 
struttura: da ciò che si vede ciò che si potrebbe sentire. […] Guardare 
con attenzione un oggetto significa iniziare a pensare perché ci inte-
ressa, a che cosa possiamo farne, alle sue applicazioni e alla sua rela-
zione con gli altri oggetti: a tutti gli scenari d’uso immaginabili»6. 

CREARE DESIGN DEI PRODOTTI DIVENTA QUINDI 
LA CAPACITÀ DI USO APPROPRIATO DI SEGNI.

1.4. Semiotica: dall’advertising al marketing

JEAN-MARIE FLOCH	 (1947-2001	 d.C.)	 nelle	 sue	 opere	 si	 è	 sempre	
rifiutato	di	accettare	la	separazione	tra	teoria	e	pratica	in	un	pro-
cesso	creativo.	Infatti	la	sua	esperienza	di	pubblicitario	e	docente	
di	semiotica	all’università	di	Lovanio	gli	permisero	di	tenere	uniti	
questi	 due	 aspetti	 rispondendo	 a	 obiettivi	 pratici	 di	 posiziona-
mento,	di	 segmentazione	e	di	 comunicazione	commissionati	da	
agenzie	o	aziende.	Per	lui	quindi	la semiotica diventa una disci-
plina viva, curiosa e flessibile in mano al comunicatore. 
Floch	ha	descritto	in	particolar	modo	il	dispositivo	del	quadrato	
semiotico	 applicandolo	 al	 comportamento	 dei	 consumatori	 e	
definendo	una	scala	di	valorizzazioni	che	si	possono	attribuire	al	
prodotto:	pratica,	ludico-estetica,	utopica	e	critica.	A	queste	cor-
rispondono	quattro	modalità	di	 costruzione	della	pubblicità	da	
parte	delle	aziende,	quattro	classificazioni	di	tipi	di	attribuzione	
di	valore	che	possono	orientare	gli	oggetti	di	consumo	nella	per-
cezione	che	il	pubblico	ne	ha.

Oggi	è	scontato	affrontare	un	problema di comunicazione par-

6	 Deni	M.	,Proni	G.,	La semiotica e il progetto, Franco	Angeli,	Milano,	2008,	p.	61

DEFINIZIONE
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tendo dall’analisi del tessuto significante di un segno nel 
momento	in	cui	si	manifesta	come	concetto,	come	naming, come 
oggetto	di	design,	come	packaging,	come	logotipo	o	come	forma	
comunicativa	(advertising,	marketing,	promotion).	

Queste	dinamiche	 rientrano	 in	un	nuovo	 stile	progettuale	pub-
blicitario	 in	 cui	 la semiotica diventa la disciplina che per-
mette una disamina dei problemi più accurata e soprattutto 
propone delle scelte creative e pratiche che risultano essere 
efficaci. Il	 mondo	 del	 marketing	 e	 soprattutto	 della	 ricerca	
diviene	quindi	un’area	di	azione	importante	per	chi	ha	una	prepa-
razione	semiotica	alle	spalle.	Ne	deriva	una	legittimazione	della	
disciplina	 come	 leva	 per	 il	 marketing	 strategico	 e	 soprattutto	
come	individuazione	di	un	meccanismo	previsivo	sull’efficacia	di	
un	prodotto.

L’analisi SWOT,	che	è	 lo	strumento	di	pianificazione	strategica	
che	solitamente	viene	usato	nei	reparti	marketing	delle	aziende	
per	valutare	i	punti	di	forza	(strengths),	debolezza	(weaknesses),	
le	opportunità	(opportunities)	e	le	minacce	(threats)	di	un	pro-
getto	comunicativo,	si	sovrappone	così	al	dispositivo	classico	della	
semiotica	come	può	essere	il	quadrato	semiotico	che	vedremo	nei	
prossimi capitoli in merito ai dispositivi creativi. 
Ciò	permette	una	disamina	del	processo	comunicativo	più	efficace,	
più	approfondita	e	più	strategica	in	quanto	va	al	“nocciolo	duro”	
del	problema:	 l’oggetto	da	comunicare	diventa	 il	 segno	da	ana-
lizzare	in	tutte	le	sue	sfaccettature.

Un	esempio	estremamente	interessante	di	quest’ambito	è	quello	
degli	 “Squadrati”	 che	 si	 definiscono	 così:	 «Siamo ricercatori di 
mercato e di approcci metodologici non convenzionali. Analizziamo 
come stanno cambiando il mercato e i consumatori per aiutare i 
brand a sviluppare strategie di marketing e di comunicazione. E lo 
facciamo cercando di rendere le ricerche di mercato coinvolgenti per 

STRATEGIA

MARKETING

CASO STUDIO
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Figura 1.1. 
Quadrato semiotico 

delle interazioni social 
creato da Squadrati

Figura 1.2. 
Quadrato semiotico 

degli stili alimentari  
creato da Squadrati
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chi vi partecipa e per chi le legge. Il blog e i suoi quadrati semiotici 
sono il nostro modo per coniugare l’ambizione enciclopedica del 
ricercatore a un po’ di sana ironia»7. 
Il loro positioning nel	mercato	è	così	illustrato:	«Facciamo ricerche 
di mercato e analizziamo tendenze di consumo, cercando di iniettare 
nella ricerca un approccio creativo e non convenzionale. Usiamo 
un approccio semiotico per analizzare il posizionamento di brand, 
prodotti e consumatori in relazione al loro scenario. Per verificare 
l’opinione dei consumatori agli strumenti tradizionali (focus group 
e questionari) integriamo due metodologie: social media research, 
per analizzare le conversazioni spontanee dei consumatori su 
brand, pratiche e prodotti; video etnografia mobile: usiamo una 
app per smartphone per fare ricerche qualitative e video-intervi-
stare i consumatori nel loro contesto di consumo, senza l’ingombro 
dell’intervistatore»8.
Le	 ricerche	 di	 mercato	 quindi	 si	 miscelano	 assieme	 alle	
competenze	 semiotiche	 e	 alle	 scienze	 sociali,	 divenendo:	
valutazioni	 di	 tendenze,	 analisi	 di	 scenario,	 posizionamento	 e	
riposizionamento,	target	research,	insight	research,	brand	equity,	
copy	 test,	 concept/product	 test,	 naming	 research.	 In	 questo	
modo	 la	 semiotica	 assolve	 al	 suo	 compito	 più	 precisamente	
epistemologico	di	analizzare	le	identità	in	relazione	allo	scenario	
di	riferimento	sociale	e	di	consumo.

1.5. Semiotica del colore e del suono

L’ambito	comunicativo	del	colore	e	del	suono	è	entrato	di	recente	
nella trattazione semiotica legata al prodotto. 
Le	discipline	 che	 si	occupano	del	 colore	e	del	 suono	 sono	mol-
tissime	e	si	annoverano	tra	quelle	che	sono	chiamate	“le	scienze	

7	 squadrati.com
8	 squadrati.com



floriana
web in teta

https://www.webintesta.it/prodotto/brand-positioning-libro/

	Pagina vuota



