
 
Occhio semiotico sui media | Semiotic eye on media  

maggio 2010 
www.ocula.it 

 
 

 
Il caso Magnum e la costruzione 
emozionale della brand identity di Algida 
Un viaggio semiotico tra gli spot Magnum 5 Sensi e 
Magnum Classic I’M  
 
di Valentina Imperi 

valentina-imperi@hotmail.it  

 
 

 
Abstract 

Il polisensualismo di “Magnum 5 sensi”, le infinite identità suggerite da “Magnum 

Classic”, le atmosfere romantiche dell’immortale Cornetto e la potenza evocativa del 

logo in cui si condensa l’identità visiva di Algida sono tutte espressioni di una 

tendenza al branding emozionale che pervade l’universo dei consumi. In che modo 

Algida parla agli spettatori attraverso una lingua diversa, più affascinante e 

coinvolgente di altri? Quali sono i meccanismi alla base del senso dei suoi spot 

pubblicitari? Nelle pagine che seguono, un’analisi semiotica di due tra i più 

rappresentativi tra gli spot pubblicitari di Magnum (“Magnum 5 sensi” e “Magnum 

Classic I’M”), cerca di ricostruire la personalità di questo importante brand 

nazionale, svelandone le tecniche di coinvolgimento emozionale. Attraverso una 

valorizzazione ludico-esistenziale dei suoi prodotti, Algida propone infatti al 

consumatore un contratto “patemico”, mondi utopici in cui riconoscersi e perdersi. 

L’analisi si conclude con un breve viaggio a ritroso attraverso i cambiamenti 

cronologici nel logo, espressione visiva delle diverse valorizzazioni alla base 

dell’identità profonda di Algida.  
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1. Emotional branding: nuove tendenze nell’universo dei consumi  
 
1.1 Identità di marca e relazione con il target: uno scambio di discorsi 
 
La marca (o brand), costituisce un importantissimo “elemento strategico 

nei mercati contemporanei ad alta complessità” (Semprini, 1991 p. 51). La 
sua prima funzione consiste nel differenziare e valorizzare il prodotto, 
costruendo una sua specifica identità.  

La marca può essere definita come “l’insieme dei discorsi tenuti su di essa 
dalla totalità dei soggetti (individuali e collettivi) coinvolti nella sua 
generazione”. Contribuiscono dunque al suo valore non solamente 
pubblicitari ed uomini di marketing, ma anche i consumatori, in un processo 
continuo di interazione1. Alla base dell’estetica di marca c’è dunque un 
contratto peculiare che si stabilisce tra questa e chi vi si affida. L’identità di 
marca si costruisce nel tempo: secondo Righetti (2003) il brand è al centro 
di una dialettica tra continuità e cambiamento, i valori profondi rimangono 
costanti, un punto di riferimento solido e rassicurante, ma vengono resi 
discorsivamente in modi sempre diversi.  

Nel parlare dell’identità visiva del brand, la quale non riguarda 
solamente il livello figurativo ma anche quello plastico e narrativo, anche 
Floch (1990) ribadisce questa tensione tra sedimentazione e innovazione, 
libertà e mantenimento, estetica ed etica. Centrale risulta inoltre il concetto 
di bricolage, dal momento che il brand attinge all’immaginario collettivo e si 
riflette in esso. 

Nella creazione e nel mantenimento di un brand è fondamentale inoltre 
“un’orchestrazione di segni” coerente alla quale partecipano tutti gli elementi 
del communication mix: la pubblicità, il packaging, il logo, il target, i 
prodotti e i canali di vendita, la politica del prezzo, le iniziative e gli eventi 
costituiscono un sistema di elementi autonomi ma interdipendenti (Righetti 
2003, p. 101). Da un lato la marca rappresenta la sintesi di tutti questi 
discorsi parziali derivanti dai vari elementi del mix di comunicazione, 
dall’altro crea un contesto di riferimento essenziale per l’attribuzione del 
senso ai singoli prodotti.  

Ogni marca è dunque portatrice di un concetto che esprime un particolare 
posizionamento. Semioticamente il concetto può essere definito come un 
nucleo di senso i cui tratti semantici, sfruttando il principio di elasticità del 
discorso, possono essere  sviluppati nei vari elementi del communication mix 
(Ceriani 2001, p. 29). Il posizionamento invece è la costruzione della 
personalità della marca o del prodotto e comprende la definizione del target 
(caratteristiche, valori, esigenze, attese) e delle specifiche qualità in base alle 
quali la marca e il prodotto si differenziano (Ceriani 2001; p. 48). 

Dal momento che la relazione tra la marca e il target è uno scambio di 
effetti di senso e discorsi, si stabilisce un’equivalenza tra marketing e 
comunicazione (e la necessità di utilizzare in ambito pubblicitario discipline 
di pertinenza comunicazionale come la semiotica) (Ceriani 2001, p. 197). 

                                                             
1 A tal proposito lo stesso Floch afferma l’importanza del valore comunicativo e relazionale 
della marca: “la marca è una parola, data e mantenuta… La marca è un messaggio: 
l’instaurazione di una relazione” (Floch, 1990, p. 116 trad. it.) 
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L’importanza della comunicazione è, d’altra parte, accresciuta anche dal 
fatto che l’innovazione e la valorizzazione dei prodotti interessano sempre di 
più le loro caratteristiche immateriali, ponendo in secondo piano gli 
attributi referenziali.   

 
1.2. Nuovi trend socioculturali, nuovi desideri del consumatore 
 
Il processo di valorizzazione dei prodotti che la marca realizza si inscrive 

in un contesto socio-culturale in continua evoluzione, che influenza il modo 
in cui le persone si relazionano ai prodotti di consumo e alle marche. Il 
contesto attuale registra numerosi cambiamenti nella società e nel mercato:  

- La sempre maggiore esigenza di valori di introspezione in cui 
riconoscersi e l’abbandono dei valori di superficie (Ceriani 2001, p. 
208).  

- La richiesta di prodotti flessibili e contaminati (Ceriani 2001, p. 
208).  

- L’attenzione sempre maggiore alla qualità dell’esperienza sensibile, 
a scapito dei valori referenziali legati alle caratteristiche dell’oggetto. 
Se il consumo si fa sempre più nomade, eclettico e imprevedibile, le 
nuove tendenze non si concretizzano più in stili di vita, ma si 
esprimono sotto forma di stili percettivi comuni, che consentono di 
riconoscere il valore sociale e comunicativo dell’esperienza 
individuale  (Ceriani 2001, p. 70 - 71).  

- La riscoperta dell’istinto e delle emozioni, che ha reso necessaria 
una revisione delle strategie comunicative e pubblicitarie. Per 
promuovere un’immagine di marca seduttiva e culturalmente attuale 
il brand deve saper suscitare esperienze altamente emotive, 
appropriandosi di un linguaggio emozionale che coinvolge l’intero 
communication mix (Boero 2005). 

- Il recupero del vissuto del corpo e della fisicità: la ragione è 
subordinata ai sensi, capaci di svelare la realtà nella sua 
immediatezza ed autenticità. La percezione non avviene più tramite 
un unico senso ma in una dimensione polisensoriale, in cui tutti i 
sensi sono coinvolti. 

 
I nuovi trend che caratterizzano l’universo dei consumi rendono molto 

efficace il ricorso alle tecniche di emotional branding. Queste tecniche 
dimostrano come il brand possa trarre vantaggio dall’utilizzo di “un 
linguaggio non più solo verbale e razionale, ma intriso di suoni, atmosfere, 
immagini evocative e sensazioni” (Boero 2005, p. 3). L’emotional branding 
consente di creare un legame sentimentale tra brand e consumatore, 
ampliando l’efficacia delle politiche di fidelizzazione proposte dalla marca” 
(Boero 2005, p. 21). Polisensualismo, passioni, desideri sono oggi alla base 
dell’orientamento che molte importanti aziende hanno assunto, proponendo 
oltre ai tradizionali valori della serietà, innovazione e qualità del brand, un 
viaggio verso esperienze sensibili e mondi intangibili in cui poter realizzare i 
propri desideri. 

Un significativo esempio di questa nuova tendenza di branding 
emozionale è la comunicazione pubblicitaria di Algida. Nelle pagine che 
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seguono prenderò in considerazione in particolare il caso del Magnum e, 
partendo da un’analisi degli spot “Magnum 5 sensi” e “Magnum I’M”, 
ripercorrerò con un breve viaggio a ritroso le varie fasi della comunicazione 
di questo importante brand nazionale. 

 
 

2. Il polisensualismo di “magnum 5 sensi”: analisi dello spot2 
 
 2.1 Il livello della manifestazione: tra sogno e realtà 
 

                                                             
2 Lo spot è stato realizzato dalla McCann Erickson Milano e fa parte di una campagna pianificata 
in tv a livello internazionale e in affissione in Italia nel 2005. Firmano la creatività il copy 
Martyn Smith e l’art Mark Hurst con la direzione creativa di Milka Pogliani. La regia è di Bruno 
Aveillan. Notizie tratte dal sito www.pubblicitaitalia.it 

Figura 1. Sesta inquadratura dello spot “Magnum 5 sensi”, un esempio di polisensualismo 



 
 

Valentina Imperi, Il caso Magnum e la costruzione emozionale della brand identity di Algida 
 

 

 5 

Una superficie di cioccolato si rompe sonoramente. Dettagli del corpo di 
una donna emergono confusamente dalla penombra. Sospiri e parole 
sussurrate. Mani che affondano lentamente in un cesto pieno di nocciole o 
che vivono il piacere di toccare la superficie liscia di chicchi di caffé. Dita che 
provano il freddo del ghiaccio e la consistenza del cioccolato fuso. Atmosfere 
oniriche, irreali, in cui le ciglia di una donna sono dipinte di rosso da gocce 
di sciroppo alla fragola. Ghiaccio e caffé. Gocce di latte sulla pelle. Qualcosa 
di simile ad una pianta marina, color rosso fragola, fluttua nell’acqua. Pelle 
nuda che si sfiora o bocche rosse che si schiudono. Immagini confuse di luci 
e di ombre. Labbra e dita sporche di cioccolato. 

 

 
 

La prima impressione alla vista dello spot “Magnum 5 sensi” appare 
confusa, ma allo stesso tempo molto efficace e coinvolgente. Descrivere le 
immagini delle inquadrature che attraversano rapidissime questo breve 
filmato è un compito abbastanza arduo: infatti questo spot, della durata di 
30 secondi, presenta ben 38 inquadrature che, tranne le ultime tre di due 
secondi l’una, hanno una durata massima di un secondo e in moltissimi casi 
ancora meno. La difficoltà maggiore risiede nel decifrare la natura degli 
oggetti inquadrati: tutte le inquadrature sono delle oggettive irreali che 
presentano punti di vista impossibili nella realtà. Nella maggior parte dei 
casi sono inquadrati dettagli di oggetti o di parti del corpo difficilmente 
riconoscibili anche in un fermo immagine: sono infatti ripresi da angolature 
insolite; molte volte le immagini sono ruotate di 90 gradi e ciò che è 
orizzontale appare verticale e viceversa; altre volte la ripresa è troppo 

Figura 2. Inquadratura numero 25: un esempio di oggettiva irreale 
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SINESTESIE 

OGGETTIVE IRREALI

MONTAGGIO RAPIDO

INDISTINTO ------- SOGNO REALTÀ------- DISTINTO
VS

ravvicinata, troppo sfocata o troppo in penombra perché si possa distinguere 
l’oggetto. Questi giochi di luci e ombre, di oggetti indistinti e misteriosi, sono 
accompagnati da una sensuale voce di donna che sussurra per tutta la durata 
dello spot due parole: “Cinque sensi”. A queste parole si sovrappongono 
sospiri, rumori legati alle immagini (di cioccolato che si spezza, di nocciole 
che si sfregano…), e la voce di un uomo, alter ego maschile della donna, che 
sussurra il nome di ciascun Magnum legato ad un “senso” specifico. Touch, 
Sound, Taste, Vision3… ogni Magnum corrisponde ad una diversa sensazione 
che le immagini mostrano alla vista.  

Il lessico utilizzato rimanda al mondo dei sensi, simbolo di istinto, 
seduzione, esperienza, profondamente radicato nella nostra cultura. Il nome 
di ciascun Magnum accosta a questa valenza simbolica l’attualità data 
dall’uso della lingua inglese, sempre più presente nel gergo giovanile. 
Rumori, suoni, sospiri accompagnano ritmicamente ciascuna immagine 
ricoprendo un’importantissima funzione emozionale. In un trionfo di 
sinestesie possiamo, attraverso la vista e l’udito, toccare, accarezzare, 
annusare, assaporare, sentire con tutto il corpo.  

È possibile dunque individuare una prima opposizione in absentia tra la 
particolare atmosfera onirica dello spot, valorizzata euforicamente, e una 
situazione più realistica, al di fuori dello spot (vedi figura 3). 
 

 
Figura 3. Le tecniche registiche suggeriscono un’opposizione “in absentia” tra le atmosfere 
oniriche e indistinte dello spot e la realtà al di fuori. 

 
Magnum 5 sensi è il protagonista dello spot, sebbene appaia solamente 

nella prima inquadratura e nelle ultime: anche se non si vede lo 
riconosciamo nei colori e nelle forme. Il marrone caldo del cioccolato e del 
caffè, il bianco del latte di cocco e della vaniglia, il rosso della fragola 
richiamano i suoi ingredienti. Sostanze cremose e liquide, oppure solide ma 
fragili allo stesso tempo, ne ricordano la consistenza. La noce di cocco che si 
rompe, il ghiaccio che si scioglie, il latte che scorre sono inoltre tutti oggetti 
caratterizzati da una certa impermanenza, specifica qualità di un alimento 
come il gelato. La pelle liscia e nuda delle donne suggerisce la levigatezza 

                                                             
3 Nello spot non viene nominato Magnum 5 sensi – Aroma, il cui packshot è comunque presente 
coon gli altri nell’inquadratura 37.  
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CARATTERISTICHE 
PLASTICHE

EIDETICHE 
& TOPOLOGICHE
(es. dinamismo, 
impermanenza )

PERSONE e OGGETTI
= 

MAGNUM

RECIPROCITÀ,
CONTAGIO

DI TEXTURE
(es. consistenza, 

levigatezza)

CROMATICHE

della cialda di cioccolato che ricopre il Magnum e allo stesso tempo trasmette 
la sua fragilità nell’essere esposta alle sensazioni.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2. Il livello discorsivo: dal somatico al simbolico  
 
La marca Algida è il soggetto enunciatore che, attraverso un débrayage 

enunciativo, genera un discorso in cui tempi, luoghi e soggetti raccontano 
una storia di piacere e seduzione. I soggetti umani sono resi figurativamente 
come delle donne, il cui ruolo tematico coincide con quello patemico: queste 
donne sono “vittime del piacere dei sensi” e il loro ruolo è simbolicamente 
intensificato dal fatto che sono rappresentate senza vestiti. In particolare la 
loro pelle nuda, bianca o color cioccolato nel caso della donna di colore, è 
protagonista di questa esperienza ricondotta all’istinto e alla natura. Gli altri 
oggetti sono degli attori veri e propri, dal momento che non rappresentano 
soltanto la causa della passione, ma allo stesso tempo, animandosi, ne 
partecipano attivamente.  

La rappresentazione del tempo e degli spazi è fortemente condizionata 
dall’esperienza emozionale. Il tempo appare come dilatato, rallentato. Le 
situazioni rappresentate sono avvolte in un alone di sogno e mistero: lo 
spazio è come se non esistesse, adattandosi all’oggetto che accoglie spesso ne 
assume forma e caratteristiche. 

 Nelle ultime inquadrature c’è un ritorno all’istanza dell’enunciazione, un 
embrayage che richiama l’attenzione sulla marca e sui cinque prodotti, la cui 
figura in questo caso emerge dallo sfondo in maniera distinta. La stessa voce 
sensuale di donna che aveva attraversato tutto lo spot sussurrando, ora 

Figura 4. Le caratteristiche plastiche dello spot esprimono la capacità di Magnum di  
contagiare magicamente persone e oggetti con cui viene in contatto 
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aumenta leggermente di volume e, assumendo le caratteristiche di una voce 
extradiegetica, ci parla di “cinque nuove seduzioni in edizione limitata”, 
riportandoci in qualche modo nel mondo reale, in cui è possibile scegliere un 
Magnum per provare la sua “seduzione”. Il fatto che si parli di un’“edizione 
limitata” accresce la preziosità del prodotto e l’unicità dell’esperienza. La 
seduzione invece, topic dello spot, è una delle figure della manipolazione di 
cui parla Greimas, attraverso la quale si propone all’interlocutore 
un’immagine di sé attraente e accattivante.  

 
Figura 5. Inquadratura numero 36: la centralità dei senso e dell'esperienza 

 
Magnum è un oggetto capace di provocare attivamente un effetto di 

natura emozionale e passionale, offrendo la possibilità di entrare nel suo 
mondo affascinante. Dunque la sua valorizzazione non passa solamente per 
le sue qualità gastronomiche, che pure sono esaltate: oltre il puro piacere dei 
sensi, al di là della mera natura gastronomica del prodotto, il godimento si 
genera da una sorta di ripresa riflessiva di questo piacere puramente 
somatico. I soggetti rappresentati sono apparentemente vittime di un 
coinvolgimento solitario, di un piacere quasi autoerotico, ma in realtà 
godono del fatto di essere seducenti, sottoposti ad uno sguardo che possa 
sanzionare il loro fascino. Come direbbe Landowsky, il somatico diventa 
simbolico, il godimento e il piacere sono tali solo se possono essere 
comunicati. Il soggetto enunciatario è invitato a vivere un gioco simbolico, in 
una sorta di débrayage seguito da un re-embrayage rispetto al provato: è 
prima di tutto rispetto a se stesso che il soggetto si parla, in una ripresa 
riflessiva che intensifica il piacere puramente somatico (cfr. Landowski 
2003, pp. 49-67) .   
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 2.3. Il livello narrativo e assiologico:  il valore dell’esperienza 
 
Appare evidente che immagini, suoni e parole hanno senso solamente se 

considerati nella loro totalità: tuttavia nello spot presenta un’assenza di 
narrazione vera e propria che leghi le immagini, il cui filo conduttore è 
invece il tema dell’esperienza sensibile. Le azioni elementari compiute dalle 
donne non sono riconducibili a obiettivi concreti, nascono e muoiono 
nell’esperienza stessa del gesto. Ciò che conta nella valorizzazione del 
prodotto sono le sensazioni che questo è in grado di provocare, mostrando di 
saper coinvolgere le donne e gli altri confusi oggetti presenti nello spot a tal 
punto da contagiarli, da renderli partecipi delle proprie caratteristiche 
cromatiche e plastiche. Il senso nasce dal contagio estesico: donna e 
Magnum assumono le medesime caratteristiche sul piano visivo, l’identità 
visiva del prodotto appare rinforzata, le sue qualità sensibili accresciute. È il 
“modello dell’unione” proposto da Landowsky (2003), in cui l’oggetto appare 
come un vero e proprio attante, più che un oggetto di valore, e il senso si 
genera grazie alla semplice presenza dell’attante animato e di quello 
inanimato: il primo possiede una competenza estesica, che gli permette di 
“provare”, l’altro un’esistenza estesica, delle particolari qualità sensibili 
suscettibili di essere provate. Dunque dal punto di vista semantico nessuno 
dei due attanti è più importante dell’altro, ma ad essere rilevante è la loro 
relazione, la loro compresenza.  

Il contratto offerto al consumatore è sicuramente patemico: la proposta è 
quella di immedesimarsi nel vissuto reso dalle immagini, e non nelle 
situazioni, che appaiono oniriche ed irreali. La seduzione riguarda l’essere: 
l’enunciatario previsto dal messaggio /vuole essere/ seducente e Magnum 
realizza questo suo desiderio. La seduzione è una caratteristica che 
dall’oggetto passa al soggetto grazie al contagio sensibile, abbandonandosi 
all’esperienza di Magnum, vivendo e manifestando le proprie sensazioni.  

 
Utilizzando lo Schema passionale canonico (cfr. Fontanille 1993, p. 252 

trad. it.) possono essere individuate le varie fasi del percorso passionale che 
il soggetto enunciatario è invitato a percorrere.  
 
COSTITUZIONE 
Le prime due inquadrature mostrano l’oggetto della tentazione, il Magnum, 
da una parte e l’immagine di una donna di cui non vediamo il volto. Il 
soggetto passionale inizia a costituirsi, ad emergere all’interno del testo.  
 
SENSIBILIZZAZIONE 
Il simulacro testuale di soggetto appassionato si mostra nella fase della 
sensibilizzazione che comprende tre diversi momenti.  
Disposizione: la presenza dei due soggetti provoca un desiderio che inizia a 
crescere e a manifestarsi attraverso la voce e i sospiri. 
Patemizzazione: lo stato timico della donna a questo punto subisce una 
trasformazione. È difficile dare un nome a questa particolare passione, 
poiché come si è visto non si tratta di semplice piacere gastronomico, ma 
sembra quasi riconducibile ad un’esperienza erotica. Infatti tutti i sensi sono 
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coinvolti e in particolare, tramite i codici visivi e sonori dello spot, ad essere 
sollecitato è il tatto.  
Emozione: questa specifica disposizione passionale coinvolge l’intimità del 
soggetto e allo stesso tempo rende evidente all’esterno il suo turbamento. Le 
qualità estetiche ed estesiche delle inquadrature, il ritmo del montaggio, la 
voce sensuale e sussurrata, i rumori,  i sospiri sono gli elementi incaricati di 
mostrare esteriormente la passione provata e la sua intensità.  
 
MORALIZZAZIONE 
Assume in questo caso grande rilevanza la valutazione intersoggettiva, 
proprio in virtù della particolare valorizzazione del prodotto, basata 
sull’identità delle sue qualità sensibili con quelle simboliche. 

 
 
La resa passionale dello spot riceve sicuramente un contributo essenziale 

dal ricorso alla polisensorialità. Questa è senz’altro una delle caratteristiche 
più interessanti e rappresentative del marketing emozionale, che gioca, come 
si è visto, su una parvenza di animizzazione dei prodotti e sulla relazione 
attiva e reciproca tra soggetto e oggetto  (Ceriani 2001, p. 211). Tra i 
meccanismi più usati abbiamo il ricorso ad effetti sinestesici e la 
semantizzazione del piano dell’espressione, che supera la valenza puramente 
estetica ed esteriore per legarsi profondamente all’interiorità. Inoltre la 
saturazione dei valori referenziali dei prodotti di consumo sposta l’attenzione 
sul valore dell’esperienza sensibile, come risulta evidente in questo spot. Il 
valore tangibile legato alla qualità di alimento del gelato, la /bontà/, viene 
trasceso attraverso il vissuto sensibile per arrivare ad una valorizzazione 
immateriale (vedi figura 6). 

 
 

 
 

 
 

Figura 6. Il vissuto sensibile consente una valorizzazione del prodotto che trascende le sue 
qualità materiali. 
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CARATTERISTICHE 

PLASTICHE 

cromatiche, eidetiche

di texture

reciprocit à tra prodotto e 

soggetti attanti

(segni distintivi, colori)

PRESENZA 

DI MAGNUM

MAGNUM 

POWER 

ESSENZA
(Magnum Classic )

essenzialit à dell’ambiente

collegamenti plastici tra le 

inquadrature (es. isotopie

cromatiche: marrone e 

dorato)

 
3. Le infinite identità di Magnum Classic: lo spot “I’ M” 4  

 
 3.1. Livello della manifestazione: la presenza di Magnum 
 
A partire dalla primavera del 2006 Algida propone un ritorno alle origini 

per quanto riguarda il Magnum: dopo le edizioni limitate degli anni 
precedenti  (i “5 sensi” nel 2005 e i “7 peccati” nel 2003), il corposo erede del 
Cremino riappare nella sua versione basic. Lo spot “Magnum Classic I’M” 
offre allo spettatore la possibilità di entrare in uno spazio simbolico, dal 
sapore di cioccolato, dove poter scoprire il temperamento di sette donne che 
si rivelano, una alla volta, in un gesto e in una parola.  

Le componenti cromatiche e plastiche del filmato contribuiscono 
chiaramente a rafforzare l’intensa relazione che queste donne intrattengono 
con Magnum: l’impalpabile contagio estesico si manifesta concretamente 
nella materia, nel colore e nella superficie di corpi, oggetti e scenografie, fino 
a raggiungere in profondità l’identità di ciascuna donna (vedi figura 7). 

 

 

 
Figura 7. Le caratteristiche plastiche dello spot nascondono importanti implicazioni simboliche, in 
particolare la presenza e l’energia di Magnum e il focus sull’essenza come valore. 

 
 
Le inquadrature che compongono lo spot sono 32, e ognuna, dalla prima 

all’ultima, è pervasa da un caldo marrone/cioccolato. È come se le parole e i 

                                                             
4 Agenzia: McCann Erickson, Regia: Medhi Norowzian per Joy@RSA.  La campagna è ideata da 
Francesca Pagliarini (copy) e Erick Loi (art) che hanno lavorato sotto la direzione creativa di 
Milka Pogliani. Informazioni tratte dal sito www.spotnews.it  
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OGGETTIVE IRREALI
MONTAGGIO RAPIDO

irrealt à, sogno CONTATTO CON LA 
PROPRIA IDENTIT À

gesti avvenissero all’interno di un Magnum. Pareti, pilastri, polvere, 
oggetti… tutto assume le sue sembianze e le sue caratteristiche. Lo spot dura 
30 secondi: il montaggio appare rapido e incalzante, con frequenti stacchi 
che spezzettano ogni breve azione in più inquadrature. Il senso sembra 
sfuggire, mentre in realtà viene colto proprio ad un livello di percezione 
estesico-passionale, nel ritmo e nell’incessante dialettica composizione/ 
ricomposizione che spesso caratterizza le forme brevi (cfr. Pezzini 2002, p. 
23). Molte inquadrature sono oggettive irreali, spesso si tratta di dettagli 
ricchi di espressività, a volte di immagini un po’ confuse che anticipano 
plasticamente le caratteristiche delle figure successive. In molti casi c’è una 
disposizione simmetrica degli oggetti inquadrati che crea delle particolari 
geometrie. Ne deriva un’impressione frammentaria e straniante, funzionale 
alla resa di un’atmosfera irreale e magica, in cui anche il tempo appare 
sospeso.  

Si percepisce poi una sensazione di intimità, oltre che una certa 
essenzialità e minimalismo nelle scenografie. L’attenzione è focalizzata sulla 
caratteristica più classica di Magnum: il cioccolato al latte che lo riveste 
(vedi figura 8). 

 

 
Figura 8. Le tecniche registiche contribuiscono alla resa di situazioni irreali e oniriche che 
rimandano simbolicamente al tema dell’identità. 

 
È interessante notare inoltre la presenza di numerose interpellazioni, 

inquadrature in cui il personaggio guarda in macchina rivolgendosi 
direttamente allo spettatore. Questo espediente contribuisce particolarmente 
a dare un’immagine ancora più forte e determinata delle donne protagoniste 
dello spot, che non solo non hanno paura di rivelare la loro natura profonda, 
ma guardando direttamente negli occhi chi assiste alle loro gesta esprimono 
tutto il loro orgoglio: manifestano un /sapere di essere guardate/ e un /voler 
essere guardate/, e allo stesso tempo un /voler guardare/ e un /voler 
comunicare/. Lo spettatore viene coinvolto attivamente ed è costretto ad 
assumere il punto di vista e il ruolo dell’osservatore previsto dal testo. 

 
3.2. Il livello discorsivo e narrativo: un’identità fusionale 
 
A questo punto abbiamo già raccolto molti indizi rilevanti sulla 

valorizzazione del prodotto che lo spot intende costruire: Magnum ci 
trasporta in un mondo di fantasia altamente simbolico in cui è possibile 
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esprimere la propria identità e comunicarla. Ulteriori indicazioni si 
possono desumere procedendo a raggruppare in sequenze le varie 
inquadrature, considerando inoltre il contributo della colonna sonora  
(musicale e verbale). 

 
Prima sequenza: Magnum power (inquadrature da 1 a 3;  durata: 3  
secondi)  

La prima sequenza dura tre secondi e ha la funzione di introdurre il 
soggetto fondamentale dello spot, Magnum Classic, sottolineando la sua 
energia, il suo power. Ha subito inizio un sottofondo musicale che 
accompagnerà le immagini per tutto lo spot: si tratta di un brano 
strumentale inedito5, dalla ritmica molto coinvolgente, che in questa prima 
sequenza si fonde con il suono provocato da una barretta di cioccolato che 
viene spezzata. Il cioccolato assume così lo statuto di una sorta di strumento 
sonoro, mentre visivamente, per sineddoche, rimanda al prodotto 
pubblicizzato. Le tre inquadrature che compongono la sequenza sono 
apparentemente sconnesse tra di loro, ma in realtà sono legate 
metaforicamente grazie alla voce di donna che afferma: “Magnum…power” e 
al rumore di cioccolato (presente in tutte e tre le inquadrature). 

Un occhio truccato, dall’iride verde azzurra, si apre (inq.1). Una donna si 
nasconde dietro una enorme lastra di cioccolato che si sta sgretolando, 
mostrando solamente gli occhi e il suo sguardo penetrante (inq. 2).Una 
mano di donna stringe un Magnum a tal punto da romperne l’involucro di 
cioccolato (inq. 3).  

 

 
Figura 9. Inquadratura 2: il Magnum power e la sua energia pervadono le ambientazioni di 
questo spot, l’identità della donna si manifesta anche grazie a questa energia. 
 
 

                                                             
5 Il brano, non in commercio, si intitola Magpus; l’autore è Alì dei Mad Planet. 
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La relazione tra l’oggetto Magnum e la persona è al centro di tutto. Power 
sta per /potenza/, /forza/, /capacità di realizzazione/: un’/energia/ che 
scorre in entrambi i sensi, dall’oggetto al soggetto e viceversa, e che 
ritroviamo anche sul piano visivo (lo sguardo, la donna che stringe il 
Magnum, le scaglie di cioccolato che galleggiano nell’aria). L’identità della 
donna si manifesta nello sguardo e nel suo gesto deciso e non è mai svelata 
completamente (grazie ad accorgimenti registici che non lasciano 
intravederne il volto). Appare sempre legata al prodotto che sembra 
valorizzarne le caratteristiche e proteggerla (cfr. inq. 2): power vuol dire 
/poter fare/, ma soprattutto /poter essere/. Da questo momento in poi in 
ogni sequenza troviamo una donna che, grazie a Magnum, entra in contatto 
con la propria individualità e riesce a raccontarcela. Il power di Magnum 
percorre silenziosamente tutto lo spot: nei segni distintivi dell’identità di 
ciascuna donna, negli oggetti usati per esprimerla, Magnum è sempre 
presente (cfr.analisi del livello plastico).  

 
Seconda sequenza: I’m explosive (inquadrature da 4 a 7;  durata 3 secondi 
circa) 

La seconda sequenza vede protagonista una donna dall’abbigliamento 
vagamente orientale, che appare in una strana posizione al centro 
dell’inquadratura, la quale si presenta, in questo modo, divisa 
simmetricamente (inq. 4). Ruotando su se stessa la donna intraprende una 
sorta di danza e intanto perde gocce di cioccolato dalle ciocche dei capelli. 
Solamente alla fine possiamo osservare il suo volto (inq. 7 - interpellazione).  

 

 
Figura 10. Inquadratura 4. L’esplosione di energia e cioccolato dai capelli di una delle 
protagoniste dello spot. 

 



 
 

Valentina Imperi, Il caso Magnum e la costruzione emozionale della brand identity di Algida 
 

 

 15 

La sequenza è pervasa da grande dinamismo ed energia, che ritroviamo 
nelle parole della donna: “I’m explosive!”. L’aggettivo explosive suggerisce 
/intensità/, /imprevisto/, /novità/,/passionalità/, /emotività/, /istinto/. 

La sequenza si conclude con l’inquadratura 8 che mostra una confusa 
immagine di luci e ombre, costituendo una brevissima parentesi (dura meno 
di mezzo secondo) che introduce la terza sequenza. 

 
Terza sequenza: “I’m a predator ” (inquadrature da 9 a 13; durata: circa 4 
secondi) 

Una donna di colore esibisce delle lunghe ciglia nere a macchioline verdi 
che agita come se fossero le ali di una farfalla (inq. 9), rivelandoci la sua 
natura di predatrice dietro una ragnatela che sembra bagnata di cioccolato 
(inq. 12). Poi inaspettatamente (dal momento che sembrava non interessarle 
la nostra presenza) guarda in camera, dà un bacio ed emette una sonora 
risata (inq.13 -interpellazione). Le balze del suo vestito verde richiamano 
plasticamente e cromaticamente le ciglia: in questo caso l’abbigliamento non 
solo asseconda la personalità della donna/predatrice, ma sembra 
appartenerle come una sorta di caratteristica fisica. La risata e il bacio 
comunicano un’impressione di gioco, la capacità di non prendersi troppo sul 
serio. La parola predator si accosta all’aspetto e all’atteggiamento della 
donna, a metà tra una gatta e una farfalla, evocando l’immagine di una 
donna “cacciatrice” e “felina”, in un rimando semantico più ampio all’idea di 
/avventura/, /coraggio/, /astuzia/, /agilità/, ma anche di /sfrontatezza/ e 
/impertinenza/ (unitamente agli elementi visivi dell’inq. 13: la risata, il 
bacio). 
 

 
Figura 11. Inquadratura 12: la donna “predatrice” dietro la sua ragnatela di cioccolato. 
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Quarta sequenza:  “I am Superwoman” (inquadrature da 14 a 18; durata: 
4,5 secondi) 

Dopo aver rivolto un sorriso complice alla macchina da presa, una donna 
afferra una mascherina dorata, tra le tante che come in una pioggia cadono 
dall’alto, e la indossa (inq. da 14 a 16). Poi, affermando di essere 
Superwoman, percorre con le braccia aperte la scena fino a tornare di fronte 
allo spettatore con un piccolo salto, sfilandosi la mascherina (inq. 17 e 18 - 
interpellazione). Qui Magnum è palesemente presente nella scenografia, 
inoltre la mascherina dorata richiama il suo packaging. L’abbigliamento bon-
ton e l’atteggiamento candido e quasi infantile della donna, regalano una 
connotazione giocosa all’immagine suggerita dalla sua identità di 
Superwoman. La sequenza suggerisce non soltanto /forza/ e /potere/ della 
supereroina, ma anche /vitalità/, /gioco/ (abbigliamento, espressione del 
volto e gesti), /segreto/, /identità nascosta/ (mascherina dorata). 
 

 
Figura 12. Inquadratura 17: una delle protagoniste dello spot gioca candidamente ad essere 
Superwoman. 

 
Quinta sequenza: “I’m curious” (inquadrature da 19 a 21; durata: 2,5 
secondi) 

Non vediamo il volto della donna, ma solo le sue mani che si fanno strada 
tra i pendenti di una bizzarra tenda costituiti da sfere simili a praline di 
cioccolato. Indossa un anello dorato, richiamo plastico alla mascherina della 
sequenza precedente e al packaging del prodotto, anch’esso con dei pendenti 
che le sfiorano le dita. La curiosità della donna non si esprime attraverso la 
vista (significativo il fatto che neanche noi possiamo vederla), ma attraverso 
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il tatto, e comunica  /interesse/, /desiderio di conoscere/, /conoscenza 
sensibile/ (attraverso il tatto), /passionalità/, /segreto/, /avventura/, 
/gioco/. 

 
Sesta sequenza: “I’m serious” (inquadrature da 22 a 24; durata: 2,5 
secondi) 

Protagonista di questa sequenza è una donna dallo stile maschile e 
distaccato: indossa un rigoroso tailleur grigio e un cappello. Ha 
un’espressione seria e, dopo aver rivolto un veloce sguardo allo spettatore, 
cammina con passo sostenuto fino a dargli le spalle (inq. 22 e 23). Quindi, 
voltandosi in direzione della macchina da presa, pone tra il naso e le labbra 
uno stecco di Magnum (inq. 24 - interpellazione), mentre la voce off 
dichiara: “I’m serious”.  

Il termine /serietà/, l’abbigliamento e l’atteggiamento maschile della 
donna, trasmettono un’impressione di /potere/, ma anche capacità quali 
/ironia/ e /intelligenza/ nel momento in cui i baffi, segno distintivo del sesso 
“forte”, sono sostituiti da uno stecco di Magnum. 

 

 
Figura 13. Nella prima immagine, inquadratura 21: la curiosità. Nella seconda immagine, 
inquadratura 24: la “serietà”. 

 
Settima sequenza:“I am primitive” (inquadrature 25 e 26; durata: 2 
secondi) 

Al centro dell’inquadratura appare una donna seduta che solleva dal 
terreno della polvere (altro richiamo al cioccolato, come la scenografia) e la 
lancia in aria (inq. 25). Poi, circondata da nuvole della stessa polvere, salta 
divaricando le gambe e le braccia, emettendo un potente grido (inq. 26 - 
interpellazione). Non sentiamo il grido, ma possiamo leggerne l’intensità 
nell’espressione della donna. Ad accompagnare questo gesto,  l’affermazione: 
“I am primitive!”. La donna, molto magra, indossa una sorta di bikini 
marrone semplice ed essenziale; dipinti sulla pelle del volto e degli arti si 
notano dei segni dello stesso colore, molto simili a quelli realizzati dagli 
indiani. Considerando il look della donna, i suoi gesti, gli accorgimenti 
registici, in questa sequenza il termine primitivo rimanda all’idea di 
/istinto/, /natura/, /origine/, /essenza/, /vitalità/. 

A questo punto l’inquadratura 27, della durata di 1 secondo, anticipa la 
sequenza successiva mostrando il dettaglio della superficie di cioccolato di 
un Magnum attraversata verticalmente da una crepa. L’effetto sonoro è 
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molto intenso: la musica si interrompe per un momento e riprende subito 
all’inizio dell’ottava sequenza. 

 

 
Figura 14. Inquadratura 26: la donna primitiva, espressione di istinto e natura.  

 
Ottava sequenza: “I’m intense” (inquadrature da 28 a 31; durata:2,5 
secondi circa) 

Una donna, guardando verso la macchina da presa, porta alla bocca un 
pezzo di cioccolato e lo assapora tenendo nell’altra mano un Magnum. 
L’inquadratura 31 mostra il dettaglio di un occhio che si chiude: sembra lo 
stesso della prima inquadratura. La donna dichiara “I’m intense”, 
ostentando un’espressione rapita dal gusto di Magnum e allo stesso tempo 
molto penetrante (interpellazione). La sequenza è dominata da sémi legati al 
concetto di intensità come /energia/, /vitalità/, /incisività/, /profondità/, 
/espressività/. La sequenza si chiude con una domanda, posta da un’altra 
voce off: “Are you?”. La risposta si trova nell’ultima sequenza: “Yes, I am!” 
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Figura 15. Inquadratura 30: la donna assapora l’intensità di Magnum. 

 
Nona sequenza: (Are you?) Yes, I am (inquadratura 32; durata: 5,5 secondi 
circa) 

Un solitario Magnum inizia a prendere forma nella penombra. In 
altorilievo sul cioccolato sfoggia una “M”, preceduta un attimo dopo da una 
“I” digitalizzata al computer che le compare accanto. L’eroe magico, 
responsabile della magnetica personalità di queste donne, a questo punto 
inizia a  ruotare su se stesso; poi di fronte ad uno scorcio di luce giallo-dorata 
che risalta al centro dello sfondo marrone, giunge ad occupare una posizione 
orizzontale e “si veste” del proprio packaging (anch’esso marrone e dorato). 
Dopodiché viene di nuovo avvolto nel buio e resta visibile la sola scritta 
Magnum, la cui aurea brillantezza risalta sullo sfondo. In particolare si fa 
notare, illuminandosi, il logo Algida. 

Questa è la sequenza che dura di più, fatto ancora più interessante se si 
considera che consta di un’unica, lunga inquadratura. Questa eccedenza 
quantitativa evidenzia non solo l’importanza attribuita al prodotto in un 
filmato pubblicitario, ma anche un trattamento registico diverso, che 
influisce sul ritmo e sulla percezione di chi guarda. Non ci sono bruschi 
stacchi di montaggio come accadeva negli altri casi: quasi cinque secondi di 
pianosequenza trasportano Magnum in una dimensione diversa, dominata 
da una certa /distensione/ (vedi figura 17). 

 



 
 

Valentina Imperi, Il caso Magnum e la costruzione emozionale della brand identity di Algida 
 

 

 20 

ZOOM 

PIANOSEQUENZA

(continuit à nel montaggio)

Distensione adiaforia

Distacco, neutralit à

IL MONDO DI MAGNUM

BRUSCHI STACCHI DI  

MONTAGGIO

Tensione, diaforia

Coinvolgimento, passione

IL MONDO DELLE DONNE

CHE AFFERMANO LA 

PROPRIA IDENTIT À

VS

 
Figura 16. Inquadratura 32: Magnum, l’eroe magico, si rivela 
 

 
 

 
Figura 17. L’opposizione semisimbolica suggerita dalla diversità delle tecniche registiche tra le 
inquadrature dello spot riguardanti le donne e quelle riguardanti il Magnum. 

 
Questa soluzione stilistica contribuisce a rendere Magnum un oggetto al 

di sopra delle passioni, disposto ad accogliere e a evidenziare le illimitate 
possibilità offerte dalla personalità di ognuno. Magnum appare al centro di 
una sorta di incantesimo, in veste di artefice: non è più nelle mani di 
qualcuno, ma compie autonomamente delle azioni (volteggia su se stesso, 
indossa il packaging), fino a raggiungere di nuovo il suo mondo magico, 
lasciando solamente la sua firma. Per Magnum questo mondo magico, fatto 
solo di luce ed energia, rappresenta lo spazio paratopico; lo spazio dove 
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incontra le donne è invece lo spazio utopico, in cui realizza la sua 
performance. 

Passando ad analizzare i meccanismi enunciativi dello spot si osserva 
come la marca Algida crei un débrayage enunciativo generando attori 
diversi da sé, uno specifico luogo fantastico, che come abbiamo visto 
presenta le caratteristiche figurative e plastiche del prodotto, e un tempo 
soggettivo, sospeso. Le donne ricoprono dei ruoli tematici ricchi di 
implicazioni culturali, resi figurativamente con elementi altamente 
simbolici: la loro natura si esprime nel look e negli atteggiamenti. Una voce, 
attribuibile di volta in volta a ciascuna donna, riassume in una parola un 
modo di essere. Queste voci off, che appartengono a personaggi interni alla 
narrazione, realizzano dei débrayage enunciazionali di secondo livello e 
commentano ciascun comportamento producendo così degli effetti di realtà. 

Tra gli attori spicca il Magnum: il suo ruolo tematico e narrativo è quello 
dell’aiutante magico, che mette a disposizione delle donne e dei loro desideri 
la propria competenza attualizzante. Alla base della valorizzazione del 
prodotto c’è la sua relazione patemica con le donne, che lo rende un attore a 
tutti gli effetti.  

Più che un oggetto, Magnum appare un soggetto attivo: non solamente è 
un aiutante che rende possibile il /voler essere/ delle donne, ma svolge 
anche il ruolo del destinante. Entra a far parte dell’identità di queste donne, 
le contagia con la propria energia, e attuando una manipolazione (in senso 
semiotico) le spinge ad esprimersi; in questo senso la prima e l’ultima 
sequenza, in cui Magnum è protagonista, chiudono lo spot in una struttura 
circolare.  

Quella delle donne è una sorta di identità fusionale che sfrutta l’energia 
del prodotto per poter uscire fuori con tutta la sua intensità. Queste donne 
sono determinate, affascinanti e sicure di sé. Si rivelano, ma restano 
misteriose. Tirano fuori il loro carattere e lo esibiscono come in una sorta di 
rappresentazione teatrale (lo spazio - utopico e paratopico per le donne- 
potrebbe ricordare un teatro).   

La struttura narrativa dello spot è molto semplice: le varie donne-attrici 
compiono dei gesti simbolici, profondamente significativi, comprensibili 
solamente in relazione alla loro personalità. Queste azioni non sono mosse 
da un’utilità pratica, ma soltanto da un /voler fare/ per /essere/. Il PN di 
ogni donna è esprimere la propria individualità. “I am” racchiude l’isotopia 
tematica che percorre lo spot: l’affermazione del proprio modo di essere. Il 
ruolo patemico che accomuna ogni donna è quello che riassume 
determinazione, sicurezza e passione nell’esprimersi. Questo elemento 
esistenziale comune è fondamentale nella valorizzazione di Magnum. In 
particolare la passione-tensione delle donne è enfatizzata dal contrasto con 
lo stile distensivo dell’ultima sequenza (cfr. nona sequenza).  

 
 3.3. Il livello assiologico: il vantaggio di essere “classic” 
 
Dall’analisi delle sequenze emergono delle ridondanze semantiche che 

contribuiscono alla costruzione di una complessa valorizzazione del 
prodotto. Come si è visto, le qualità delle donne sono infatti le stesse di 
Magnum, in virtù della relazione-contagio che le coinvolge profondamente. 
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Anche in questo caso Algida propone al consumatore un contratto 
passionale, posizionando Magnum sul versante dell’essere e dell’utopia.  

Tra le isotopie semantiche che attraversano lo spot troviamo una 
valorizzazione in senso euforico di caratteristiche legate all’essere: 

/espressività/, /istinto/ 
/determinazione/ 
/natura/, /essenza/ 
/introspezione/, /profondità/, /intensità/ 
/energia/, /vitalità/, /forza/ 
/gioco/, /segreto/, /ironia/ 
Si tratta di caratteristiche culturalmente desiderabili, legate anche alla 

volontà di avere una personalità affascinante,  originale e comunicativa. 
Valorizzare un prodotto esaltando l’individualità e il carattere di chi lo usa 
significa, in questo caso, sottolineare le sue qualità di flessibilità e 
personalizzazione, proprietà fondamentali nei mercati contemporanei. 

 
A questo punto risulta interessante confrontare questo spot con quello 

dell’anno precedente, “Magnum 5 sensi”. Tra i due spot si possono infatti 
individuare molte analogie di stile, come la presenza di oggettive irreali e il 
ritmo veloce delle inquadrature, e plastiche, come le componenti eidetiche, 
cromatiche e di texture che richiamano caratteristiche e ingredienti del 
prodotto. In tutti e due i casi si può riconoscere un’opposizione tra sogno e 
realtà: tuttavia in “Magnum - I’m” il sogno non corrisponde all’esperienza 
dei sensi, ma esprime l’idea di essenza, di identità. Più che di contagio 
sinestesico con il prodotto, si può parlare di reciprocità. 

Magnum consente di intraprendere un viaggio fuori dal mondo e dal 
tempo non più per lasciarsi rapire da lui, ma per realizzare e manifestare la 
propria individualità.  

La pelle delle donne di “Magnum - I’m” non è nuda, ma accoglie i segni 
del loro carattere e della loro identità, che poi sono allo stesso tempo i segni 
dell’identità del Magnum. Non sono rappresentate come dei soggetti estatici 
e passivi, ma come donne dalla personalità affermativa, che guardano negli 
occhi il proprio interlocutore. In “Magnum 5 sensi” invece le due 
protagoniste sembrano /non sapere di essere guardate/: lo spettatore è 
chiamato ad assumere il ruolo dello “spione”, pur essendo comunque 
coinvolto nella situazione grazie alla forte patemizzazione di spazi, oggetti e 
tempi (causata dalla prospettiva distorta dell’osservatore previsto dal testo).    

Per quanto riguarda la presentazione e il nome del prodotto si possono 
osservare strategie diverse di valorizzazione: le edizioni limitate hanno dalla 
loro la novità e la preziosità, la possibilità di scegliere tra le varie versioni 
l’esperienza in cui potersi smarrire; nel caso del nostro spot il valore 
aggiunto di Magnum è invece da ricercare proprio nell’aggettivo che lo 
accompagna: “classico” esprime qualcosa di neutro, di minimale, di 
essenziale e, proprio in quanto tale, capace di maggiore flessibilità per 
adattarsi ad accogliere infinite identità.  
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Si potrebbe ipotizzare un’opposizione/relazione tra i due spot, la cui 
essenza si costruisce proprio a partire dalle differenze che li caratterizzano6 
(vedi figura 18). 

  

 
Figura 18. L’opposizione / relazione tra le edizioni limitate di Magnum e Magnum Classic e 
Essence. 
 

La realtà di Magnum Classic non esclude le precedenti versioni, ma le 
comprende tra le sue infinite possibilità, sfruttando a vantaggio della propria 
complessità semantica le valorizzazioni passate. Si pone inoltre come un 
prodotto estremamente attuale che conquista il suo interlocutore grazie a 
caratteristiche di personalizzazione e flessibilità, in una proposta 
patemico/esistenziale in cui si conciliano esteriorità e introspezione. 
 
 
 
4. Conclusione: il contratto patemico e l’identità visiva di Algida 
 

A conclusione di questo breve viaggio tra gli spot di Magnum possiamo 
sostenere che Algida miri a distinguere ed esaltare questo prodotto in base a 
qualità ludico-utopiche immateriali e intensamente introspettive. Magnum 
parla di seduzione, sensualità, piacere e di personalità profonde e 
affascinanti. Agli spettatori si propone un contratto patemico: si chiede loro 
di essere complici, di aderire con le proprie emozioni alle sollecitazioni 
polisensuali, spesso originali e trasgressive, che il prodotto suggerisce.  

L’identità visiva del brand condensata nell’attuale logo Algida riflette 
coerentemente queste valorizzazioni e dal confronto con i vecchi logo emerge 
un'evoluzione nella comunicazione di marca: da una valorizzazione pratico-
critica (negli anni Cinquanta e nei primi Sessanta, in cui Algida è il “gelato 
fidato”) ad una ludico-utopica (dal Cuore di Panna ad oggi).  

Il logo Algida antecedente all’attuale ad esempio raffigurava un sole, 
simbolo di calore, ma soprattutto di temperature estive, quando è più 
gradevole assaporare un fresco gelato. 

                                                             
6 Nella tabella ho inserito anche le versioni di Magnum “Chocolate possession” e Magnum “Es-
sence”  che non ho menzionato nel testo ma che presentano le stesse caratteristiche oppositive 
degli altri prodotti: in particolare in questo caso è molto forte l’opposizione  tra l’esperienza 
sensibile del primo, che coinvolge un soggetto a tal punto da trasformare la sua pelle e farla 
diventare di cioccolato, e la semplicità e neutralità del secondo. 
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Esprimeva dunque un posizionamento di tipo antonomastico7: estate = 
gelato = Algida. Infatti, come avveniva anche nei tradizionali spot 
pubblicitari del Cuore di panna, Algida era legata all’estate, dunque al 
consumo di gelato che avviene soprattutto in questa stagione, diventando 
l’esponente per eccellenza della sua categoria. Confrontando il logo attuale 
con il precedente si individua un passaggio da un posizionamento 
antonomastico ad un posizionamento mitologico, in corrispondenza di un 
cambiamento che interessa anche la comunicazione pubblicitaria, la quale 
non punta più sulla serialità dei tradizionali spot del cuore di panna, ma 
sull’universalità del mood romantico di Cornetto, possibile in ogni stagione 
e situazione. Dal sole si è passati al cuore, simbolo la cui universalità e 
polisemia rende ancora più solido e fecondo il posizionamento, garantendo 
allo stesso tempo continuità dal punto di vista semantico e variabilità 
espressiva. Questo cuore è un simbolo carico di senso: la sua forza risiede 
proprio nella possibilità di essere raccontato e reso discorsivamente in tanti 
modi. Il simbolo rappresenta infatti un significato che va oltre quello 
referenziale, è solidamente radicato nella mente umana ed ha una valenza 
antropologica generale e costante.8 Il nuovo logo ha dunque avuto il pregio 
di conservare coerenza e continuità con i valori tradizionalmente accostati 

                                                             
7 L’antonomasia è quella figura retorica in cui una realtà specifica incarna una generica. Nel suo 
libro La gazza ladra. Per una visione sociosemiotica della pubblicità, Paola Righetti distingue 
tra posizionamento antonomastico, archetipico e mitologico (2003, pp. .91-98). 
8 Sull’approccio semiotico al simbolo cfr. Righetti 2003, pp. 103-106 e Eco 1984, pp. 199-254. 

Figura 19. Un fotogramma di uno spot degli anni Novanta in cui la “forza misteriosa di 
Cornetto” contagia euforicamente i giovani protagonisti: un’inversione di tendenza rispetto ai 
tradizionali spot del Cuore di Panna. 
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alla marca trasponendoli in una dimensione universale, in cui è il cuore, sede 
per eccellenza delle emozioni, il protagonista assoluto.  

È possibile osservare l’evoluzione del logo Algida attraverso il quadrato 
semiotico dei valori di consumo (Floch 1990; pp. 175–176 trad. it.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. L'evoluzione della comunicazione Algida vista attraverso il logo:da una 
valorizzazione pratico-critica ad una ludico-utopica 

 

 
 

Partendo da una valorizzazione dei propri prodotti in base alle qualità 
materiali e di rapporto qualità-prezzo (come accadeva nei primi spot di 
Carosello), l’azienda ha cambiato rotta negli anni Sessanta iniziando ad 
esaltare il Cornetto in base a valori ludici (con la saga del Cuore di Panna), 
per poi proporre, a partire dagli anni Novanta una valorizzazione sempre più 
emozionale, che trascende luoghi, situazioni e vicende concrete per colpire il 
consumatore nelle sue percezioni più profonde. L’ultimo step di questo 
viaggio verso l’emozione è proprio Magnum, il più glamour tra gli Ice cream, 
che con il suo polisensualismo e la sua personalità offre esperienze 
inconsuete e seducenti e la scoperta di nuove affascinanti identità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORIZZAZIONE PRATICA                          vs VALORIZZAZIONE UTOPICA

Valori utilitari (affidabilit à, confort, efficacia)               Valori esistenziali (vita, i dentit à, avventura)

Valori non esistenziali (costi/benefici)                        Valori non utilitari (gratuit à, raffinatezza)

VALORIZZAZIONE CRITICA                                          VALORIZZAZIONE LUDICA                       
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