IL DESIGN BRICOLÉ
di Nicola Cappelletti
<Abstract>
Quali strumenti concreti fornisce la semiotica per lo sviluppo progettuale di nuovi prodotti?
Quale valore aggiunto può fornire l’utilizzo di modelli interpretativi a monte del percorso
progettuale invece che a valle, in sede esclusivamente interpretativa? Lo studio e lo sviluppo di
un caso concreto nella progettazione di una nuova linea di asciugacapelli come esempio e
tentativo di coniugare, creativamente, semiotica, design industriale e comunicazione.

1. Un uso creativo della semiotica?
Quali spunti creativi possono derivare da un uso progettuale di modelli semiotici
sviluppati per lo più come strumenti interpretativi? Una delle possibili risposte a
questo interrogativo può venire dalla loro applicazione al campo del design degli
oggetti di uso quotidiano. Gli ambiti del disegno industriale e della comunicazione
sono solitamente studiati dalla semiotica in sede interpretativa, a valle del processo
creativo e produttivo: l’inversione di questa consuetudine può indicare una via
alternativa e fornire nuovi spunti creativi allo sviluppo progettuale di oggetti o
identità, in particolare in quei settori merceologici in cui si assiste a una stasi dovuta
all’estrema omologazione dei prodotti, settori in cui l’innovazione funzionale ed
estetica sembra avere già detto tutto. Un approccio così concepito e basato sull’unione
progettuale di semiotica, design e comunicazione potrebbe risultare un sistema
efficace per cambiare punti di vista e metodologie creative.
Il settore degli asciugacapelli fornisce un campo di intervento ideale dal
momento che, anche in ragione di forti vincoli formali e funzionali cui è soggetta
questa tipologia di oggetti, risulta composto, per dirla con Deni, da quella serie di
«oggetti d’uso comune che sembrano ormai perfezionati al punto che, in qualche caso,
invitano a pensare che non ci sia alcuna innovazione sostanziale possibile»1 (come si
può osservare confrontando alcuni dei prodotti più diffusi sul mercato al momento
attuale – figg. 1-82). Se si eccettuano le differenze dovute soprattutto ai diversi
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Deni, 2002.
Torna utile a questo proposito il modello di analisi proposto da Greimas
(1983), che viene spesso utilizzato come
riferimento per la descrizione semiotica degli oggetti. Consiste nella scomposizione di un oggetto in quelle che Greimas
ritiene siano le sue tre componenti specifiche: configurativa, che scomponga l’oggetto nelle sue parti costitutive
ricomponendolo poi come oggetto; tassica, che renda conto, attraverso i tratti differenziali, dello statuto dell’oggetto
come tale tra gli altri costruiti dall’uomo; e funzionale, sia pratica che mitica. Successivamente alla sua prima
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segmenti di mercato in cui i prodotti si collocano è possibile sostenere che non esiste
una grande differenza estetica tra questi prodotti. Il settore in questione è
segmentabile in tre fasce principali: professionale, destinato principalmente ai
professionisti del settore in cui gli asciugacapelli hanno un potenza maggiore e i
comandi e i manici sono posizionati e modellati secondo la previsione di un uso su una
persona differente dall’utente. Il segmento compatto ospita invece prodotti concepiti
per un uso personale, facilmente trasportabili. Sono generalmente meno potenti e i
comandi sono spesso integrati in pulsanti unici. Il segmento semicompatto media tra i
due.

formulazione, Greimas articola la componente funzionale nelle «tre dimensioni della cultura», per definire un modello
che sappia rendere conto di un oggetto di valore sincretico: dimensione funzionale (o strumentale), dimensione mitica
e dimensione estetica. Greimas, 1987:67.
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Si avverte quindi da più parti la necessità di modificare l’approccio progettuale
agli asciugacapelli: tentativi di cambiare le abitudini gestuali o posturali dell’utente
con la creazione di un nuovi punti di intervento o conferendo all’oggetto una nuova
competenza fattitiva non approdano sempre a risultati coerenti dal punto di vista
estetico, comunicativo e funzionale (come per i prodotti in figg. 9-11). Lo
sdoppiamento del manico o l’aggiunta di else ruotanti derivano senza dubbio da
considerazioni ergonomiche, nel tentativo di migliorare l’efficacia fattitiva degli
asciugacapelli tramite un miglioramento della funzionalità operativa, incontrando
tuttavia notevoli difficoltà a cambiare radicalmente oggetti la cui standardizzazione
deriva anche da un aggiustamento funzionale ottimizzato nel tempo.

Fig. 9: Elchim, Il Futuro, aperto.

Fig. 10: Elchim, chiuso. (Design: Bazzicalupo – Mangiarotti).

Fig. 11: Uki Ionic 5000 (Design: Ross Lovegrove)

Appare allora evidente e necessaria, oltre che avvertita dai professionisti del
settore, l’esigenza di una differenziazione radicale nella modalità di concepimento di
nuovi prodotti per questo settore, che sappia produrre una differenziazione
dell’oggetto stesso dai suoi concorrenti. Letto in termini semiotici, questo può
avvenire riuscendo a conferire un diverso saper-fare realmente innovativo
3

dall’oggetto, e tramite esso trasferirlo all’utente: tutto questo può passare tramite un’
innovazione funzionale, ma dai casi analizzati è facile comprendere come ciò sia
difficile da realizzare su degli oggetti di uso comune talmente perfezionati, e radicati
nel tempo e nelle abitudini, da risultare restii a migliorie e innovazioni. Può essere
allora preferibile dedicarsi alla progettazione dell’effetto di senso globale dell’oggetto,
per conferirgli una nuova efficacia fattitiva e una identità ben definita che lo differenzi
dagli altri oggetti a lui simili.
L’idea qui descritta è quella di creare un oggetto che da un lato faccia tesoro del
perfezionamento funzionale del settore, magari ottimizzando alcuni particolari alla luce
delle considerazioni teoriche, e dall’altro sappia porsi come elemento di comunicativa
nei confronti dei prodotti a lui concorrenti. Un oggetto la cui identità venga costruita
grazie all’uso delle teorie e dei modelli utilizzati e definiti da Floch nei suoi studi,
trasferita in concreto nelle scelte estetiche e di design per la progettazione del suo
aspetto fattitivo non solo in quanto asciugacapelli, ma come oggetto frutto della prassi
enunciativa che ne avrà definito l’identità, e che, grazie alla sua componente fattitiva,
sappia trasferire tale prassi enunciativa all’utente, come valore aggiunto, come
strumento per la realizzazione di sé.
I due modelli direttamente applicabili in sede progettuale, in grado di
concretizzare sia la ricerca di spunti creativi che la necessità di unire gli aspetti di
design e comunicazione per il concepimento di un novo oggetto, possono essere
individuati nelle riflessioni di Jean Marie Floch circa le Identità visive3 e negli studi di
Michela Deni sulla fattitività4 degli oggetti e sulla loro dimensione in uso, considerando
entrambi gli autori come punto di arrivo e sintesi di diversi percorsi degli studi
semiotici degli ultimi anni.

2. La progettazione dell’identità visiva.
Il punto di partenza della fase progettuale, può allora essere la costruzione
dell’identità visiva dell’oggetto, come la intende Floch, definendo in primo luogo le
dimensioni mitica ed estetica del nuovo prodotto, per poi declinare e guidare le
successive fasi del progetto verso la concretizzazione degli elementi costitutivi
dell’identità progettata, sia a livello estetico che di investimenti valoriali e potenzialità
comunicativa. Floch (1995) offre vari esempi di come costruire un’identità, partendo
dagli elementi visivi e arrivando a una definizione sinestetica della stessa, in sintonia
con la necessità di ricerca stilistica e comunicativa del progetto in questione. Gli
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Cfr. Floch, 1995
Cfr. Deni, 2002
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strumenti desunti dai modelli forniti da Floch vengono quindi rielaborati e riordinati in
funzione della costruzione di una identità visiva che sappia indirizzare e rendere
correnti e significative tutte le fasi di concepimento e definizione di un nuovo oggetto.
Un sistema semi-simbolico
Un sistema semi-simbolico5, offre un valido supporto per le fasi di definizione
dell’identità del prodotto come primo elemento in grado di rappresentare il concetto di
identità definita secondo i concetti “generativi” di contrapposizione e differenziazione,
nella ricerca dell’affermazione dei suoi tratti e della sua particolarità tramite la
rappresentazione plastica e visiva di un contrasto attivo nel testo. L’identificazione
stessa di una identità presuppone una struttura minima differenziale che la faccia
emergere in rapporto a una alterità. Inoltre, l’affermazione e lo sviluppo di una
identità, intesa in termini narrativi, è riconducibile al contrasto tra affermazione e
mantenimento: continuità del carattere nella discontinuità delle manifestazioni di sé6.
È quindi possibile assumere questa categoria come elemento portante della struttura
differenziale alla base sia del sistema semi-simbolico creato, sia delle scelte estetiche
che lo concretizzino e comunichino.
Il primo stadio di progettazione dell’identità è quindi quello della selezione di tali
contrasti su cui basare la nascita e l’affermazione del prodotto rispetto agli altri a lui
concorrenti,
Dall’analisi degli studi di Floch, si evince che per realizzare il sistema semisimbolico “universale” è necessario ricorrere alla rappresentazione della categoria
continuo vs discontinuo, archetipo di ogni processo di identificazione. Nei saggi di
Floch (1995), questa opposizione sta alla base del contrasto tra un’estetica barocca e
una estetica classica, contrasto fecondo se utilizzato in sede progettuale. Da qui si
sviluppa quindi l’idea di scindere il processo di progettazione in due prodotti, l’uno
concepito secondo un’estetica classica, l’altro secondo un’estetica barocca, accomunati
però da un’unica identità visiva fondata, appunto su di un sistema semi-simbolico
costruito sulla categoria archetipica continuo vs discontinuo. I due prodotti saranno
così progettati come espressione dei due termini del contrasto e al loro interno
ospiteranno sia i tratti che li caratterizzano sia quelli che, propri del termine opposto
della categoria, li affermano negandoli, secondo il concetto per cui un’identità si
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«I sistemi semi-simbolici sono sistemi significanti caratterizzati da una correlazione tra categorie del piano
dell’espressione, da un lato e categorie del piano del contenuto dall’altro». J.M. Floch, 1995: 77 tr.it. Per una
introduzione alle tematiche coinvolte nel semi-simbolismo, cfr. la voce “semi-simbolico” in Greimas A.J., Courtés J.,
1986, curata dallo stesso Floch.
6
Cfr Foch, 1995: 32-59 tr.it.
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afferma grazie all’opposizione differenziale nei confronti di una alterità: in questo caso
la differenza viene concretamente rappresentata sull’oggetto.
In sintesi, il processo di progettazione viene strutturato realizzando una coppia
di prodotti, rappresentanti i termini opposti del contrasto classico vs. barocco, che
esprimano mediante sistemi semi-simbolici la loro identità e affermazione reciproca, e
che divengano i termini di espressione di un nuovo sistema semi-simbolico
sovraordinato, quello della linea di prodotti, la cui espressione si appoggia alla stessa
categoria (continuo vs discontinuo) ma a termini invertiti. È possibile schematizzare
graficamente questo sistema semi-simbolico:
Phon classico
Piano dell’espressione

discontinuità

Piano del contenuto

continuità

Phon barocco
continuità
discontinuità

Questo insieme di prodotti è in grado di vivere di una medesima identità visiva,
derivante dalla medesima metodologia progettuale, che in termini semiotici può
essere costituita utilizzando la medesima prassi enunciativa7.
Tale prassi enunciativa deve comporre i contrasti che a livello plastico, eidetico
e cromatico devono veicolare le strutture soggiacenti l’effetto di senso che si vuole
comunicare. Questi contrasti saranno resi espliciti al livello dei volumi, dei colori, della
saturazione cromatica, della riconoscibilità degli elementi, e, argomento fondamentale
dal punto di vista del design, dalla scelta dello “stile” con cui progettare i due prodotti.
La Strategia estetica
In quanto categoria di opposizione universale organizzata sul contrasto tra
archetipi stilistici, il sistema “classico / barocco” concretizza e definisce l’universo dei
riferimenti estetici e permette di individuare le due strade che conducono al design dei
prodotti e che ne sappiano rappresentare gli effetti di senso desiderati. Inoltre,
comincia a farsi largo l’idea della forte connessione che gli argomenti trattati hanno
nei confronti della moda, del costume, del gusto del periodo storico in cui vengono
progettati: individuare quindi due tendenze estetiche e di gusto del tempo attuale,
due differenti forme di pensiero e di diversi modi di vita, due tensioni che percorrono il
mondo contemporaneo e creano un proficuo contrasto creativo. La prima di queste
tendenze può essere individuata nella ricerca del recupero di forme, stili e canoni
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Per la definizione di “prassi enunciativa vedi Greimas, A.J., Courtes J.,1979.
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estetici appartenenti ai decenni trascorsi. In bilico tra modernariato, restyling8 e
revival9, è possibile definire questa tendenza come “vintage” (letteralmente “d’annata,
d’epoca”): un percorso di ricerca e ri-proposizione di canoni estetici degli anni ’60-’70,
tendenza del nostro tempo a riprendere canoni estetici passati e risemantizzarli
attraverso il filtro della sensibilità contemporanea, per forza di cose differente da
quella in cui i riferimenti hanno visto la luce. Gli esempi, in particolare nel campo del
design e della moda, sono numerosissimi: si va dal re-design di automobili storiche
attualizzate nelle forme (la Mini Cooper – Fig. 12, la Volkswagen New Beetle), agli
elettrodomestici da cucina (fig. 14), al recupero estetico di stili propri dei decenni
passati in settori quale la musica (fig. 16), l’abbigliamento sportivo (fig. 15) o l’arredo.
La seconda tendenza, per contrasto, va ricercata allora nella più peculiare
espressione del tempo contemporaneo, e si può identificare con la quasi spasmodica
ricerca di nuovi volumi, quasi una nuova ecologia estetica, che apra un nuovo
rapporto tra il mondo e la persona. Lontano dagli sfarzi e dalla grandiosità dell’estetica
propria degli anni ’80, ma anche oltre il senso di degrado della moda degli anni ’90,
questa tendenza è espressa in modo eccellente dall’automobile “Smart” (fig. 13),
commercializzata per la prima volta nel 1999. Perfetta sintesi del concetto illustrato,
questa automobile presta il nome (letteralmente: “intelligente, acuto, forte,
pungente”) alla seconda tendenza individuata per questo progetto. La tendenza smart
può essere intesa come portavoce di tutte le strade di ricerca di nuovi volumi e nuovi
standard di gusto, così come di tutte le diramazioni dell’architettura – e del design –
organica.
Vintage

e Smart incarnano dunque le due estetiche antitetiche, seppur

entrambe attuali, rispettivamente del classico e del barocco (sempre nell’accezione
flochiana dei termini), in base alle quali progettare il design dei prodotti in esame.
Contestualizzando il tutto nel nostro sistema semi-simbolico avremo così in un caso
(vintage) un piano dell’espressione caratterizzato dalla categoria della discontinuità
(delle forme, dei volumi, della luce, della saturazione, dei comandi, dei volumi, delle
parti), corrispondente ad un contenuto di forte continuità (storica, di stile a cavallo
delle epoche, di concezione del mondo che dura negli anni); nell’altro (smart) un
piano dell’espressione caratterizzato dalla forte continuità, per un contenuto di
discontinuità e rottura: questo sistema rappresenta bene la tendenza estetica del
nostro tempo a vivere il contrasto tra restyling (recupero di stili passati) e forme
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“Restyling”, letteralmente: ri-disegno.
“Revival”, letteralmente: ripresa, rinascita.
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innovative10. Allo stesso modo i due prodotti qui progettati ospiteranno al loro interno
delle marche di espressione del termine della categoria opposto a cui si riferiscono,
appunto per meglio affermarsi grazie al contrasto.
Tutti gli interventi derivanti dai modelli semiotici analizzati si inseriscono in un
disegno di partenza, definito dalle due estetiche: per l’asciugacapelli vintage, si ricerca
un modello di asciugacapelli prodotto nei decenni passati su cui operare l’esercizio di
restyling proprio di questa estetica e dal quale sviluppare il prodotto (figg. 17,18) .
Per l’asciugacapelli smart si definisce invece una linea di massima ispirata ai
nuovi volumi già introdotti (fig. 19). Inoltre, l’essenza stessa di questa seconda
estetica porta a sviluppare il prodotto orientandolo verso il segmento compatto o
semicompatto, nei confronti del quale sono riscontrabili similitudini di approccio
concettuale, di “filosofia progettuale” e di ricerca di nuove dimensioni e sostenibilità
degli spazi. Per contrasto, l’asciugacapelli vintage viene allora pensato per il segmento
professionale, andando a ricercare il modello da sottoporre a redesign tra i prodotti di
questo tipo.

Fig. 12: Mini Cooper

Fig. 13: Smart Fortwo Coupè

Fig. 14: Krups “Nespresso” e “Kitchen Aid”

Fig. 15: Converse All Star
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Risulta volutamente evidente la similitudine con la metodologia rilevata da Floch nella costruzione dell’estetica di
Coco Chanel, in cui l’autore illustra questo sistema semi-simbolico particolare, realizzato cioè utilizzando sia per
l’espressione che per il contenuto la medesima categoria (continuità vs. discontinuità) a termini invertiti, arrivando a
definirlo una sorta di sistema semi-simbolico ideale, composto dalla categoria che appunto per lui funziona da
“protocategoria” per la realizzazione di una identità. Nel saggio dedicato a Chanel, Floch afferma di «riconoscere nel
total look da lei creato la realizzazione molto particolare di un’“ottica coerente” che è quella della visione classica.
Questa realizzazione è però particolare, in quanto accetta una parte di barocco per meglio affermarsi attraverso il
contrasto» Floch,1995: 137.
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Fig. 16: Fender “Jazzmaster Relic”

Fig. 17: modello di asciugacapelli vintage A

Fig. 18: modello di asciugacapelli vintage B

Fig. 19: bozza di progetto per asciugacapelli smart
(disegno L. Brambilla – N. Cappelletti)

Il bricolage come prassi enunciativa
Il modello teorico illustrato da Floch suggerisce poi la possibilità di utilizzare il
concetto di

bricolage11 come vera e propria

prassi enunciativa per la costruzione

dell’identità. Il processo di convocazione, proprio di ogni prassi enunciativa, riguarderà
allora quegli elementi e forme culturali depositate e previncolate, selezionate e
risemantizzate per la produzione del discorso oggetto di progettazione, in questo caso
i due asciugacapelli. Il concetto di bricolage prevede che tali elementi siano scelti tra
quelli “collezionati” dall’autore del testo: un universo di segni finito e semanticamente
determinato, sottoposto alla riorganizzazione del processo creativo del nuovo
assemblaggio. L’identità deriverà quindi dalla permanenza della riconoscibilità dei
segni convocati e dalla novità del senso prodotto dalla nuova forma.
I segni che vengono convocati appartengono agli universi e agli ambiti con cui il
soggetto “creatore” ha a che fare. Per questo motivo sono stati selezionati oggetti,
materiali e spunti derivanti dalla musica, dall’abbigliamento giovanile, e in particolare
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Per la definizione del concetto di bricolage preso qui in considerazione vedi Levi Strass (1962) e Floch (1995).
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dalle automobili, rafforzando così il riferimento ai due stili indicati come guide per il
design. In questo modo le automobili Mini Cooper e Smart sono divenute riferimenti
importanti: le bocche di aerazione degli abitacoli hanno ispirato gli ornamenti
removibili posti a protezione delle griglie di aspirazione dei due asciugacapelli (fig 20);
i fanali posteriori della Smart hanno ispirato i pulsanti del prodotto “semicompatto”
(fig. 21), mentre la scocca di protezione dell’abitacolo (elemento di design
caratterizzante l’intera vettura) è stato ripreso e adattato per il disegno dell’elemento
che, sempre nel prodotto “semicompatto”, integra in un unico volume manico e corpo
dell’asciugacapelli. Da una serie di oggetti musicali, anche loro appartenenti a una
estetica vintage (e per questo semanticamente adatti al progetto) sono stati ripresi
diversi particolari del prodotto “professionale”: gli interruttori
“bypass” dell’amplificatore di chitarra “Fender Hot Rod Deluxe”

di accensione e
(figg. 23,24) sono

serviti da modelli per le relative funzioni dell’asciugacapelli, accensione e colpo di
freddo (azione di bypass della resistenza); la gemma – spia di accensione è stata
riutilizzata per la stessa funzione e le placche “copri pick-up” del basso degli anni ’60
“Fender Precision Bass” (fig. 22) hanno ispirato le “calottine” su cui adagiare i pulsanti
di comando. Dalle scarpe “Puma Easy Rider” (fig. 25), infine, è derivata l’idea di
riprendere i tacchetti di gomma come inserti per aumentare la prensività del manico
dell’asciugacapelli smart.
In generale, il tentativo è quello di convogliare elementi già oggetto di una
semantizzazione vintage per il prodotto “professionale”, cercando di far nascere la
nuova identità dal rapporto semantico della nuova unità risemantizzante, mentre per il
prodotto “semicompatto”, i riferimenti sono stati selezionati tra quelli che già
possedevano al loro interno elementi della nuova etica di cui l’oggetto si fa portatore.
In entrambi i casi vuole arrivare alla realizzazione dell’identità degli oggetti nel
contrasto tra mantenimento delle forme preesistenti e nuove unità significanti,
nell’espressione di una identità unica e particolare.

Fig. 20: aeratore dell’abitacolo della Mini Cooper e dell’abitacolo della Smart / Fig. 21: fanali posteriori della Smart
ForTwo Coupé
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Fig. 22: basso elettrico Fender Precision con placche copri pick-up / Fig. 23 amplificatore Fender HotRod Deluxe,

con

particolare della gemma di accensione e degli interruttori (on/off e stand-by)

Fig. 24: dettaglio delle gemme degli amplificatori Fender / Fig. 25: scarpe sportive Puma Easy Rider, con tacchetti in
gomma

Naming e logo design
I due oggetti, concepiti e progettati adottando la medesima prassi enunciativa
per la realizzazione della loro dimensione estetica, devono vivere all’interno di una
medesima identità visiva della quale rappresentano i termini di opposizione della
categoria fondamentale continuo vs discontinuo. Elemento principale di definizione e
comunicazione di questa identità globale dei due prodotti è il logo, elemento destinato
a definire e sintetizzare tutti i tratti che compongono l’identità visiva del progetto. La
progettazione del logo è un processo che segue lo studio della parte testuale
(logotipo)

e grafica (m a r c h i o)12 in modo coordinato alla definizione del nome

(processo di naming)13. In questo caso, si cerca un nome sufficientemente evocativo e
rappresentativo di tutto il bagaglio di senso del progetto, ma che allo stesso tempo si
presti a un trattamento grafico che sappia rappresentare sinteticamente le identità
12

Per le definizioni di logotipo e marchio, nonché per le tecniche di progettazione grafica e testuale di un logo, cfr.:
Testa, 1996 e Appiano, 1998.
13
Naming (lett.: l’atto di conferire un nome): termine usato nell’ambiente del design per definire il processo di studio e
progettazione del nome di un prodotto o di una linea di prodotti.
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particolari dei due oggetti. Inoltre, il logo dovrà trovare posto sul prodotto e apparire
integrato alla modalità di produzione dell’oggetto, per cui, con un esercizio di
analogia, sarà necessario lavorare con un metodo analogo a quello del design del
prodotto, adottando quindi il bricolage come prassi enunciativa per la costituzione di
questo particolare testo.
Per rappresentare il sistema di affermazione e negazione tra termini inversi (i
due prodotti) inglobati in una stessa identità, si è ritenuto necessario cercare un nome
e un carattere tipografico che permettessero la rappresentazione grafica di questo
rapporto. La classe di caratteri tipografici “palindromi”14 suggerisce l’uso di questi font,
in cui alcune lettere risultano essere, graficamente l’inverso di altre15. Viene scelto il
carattere tipografico Weltam, che si basa sulla palindromia della maggior parte delle
lettere che lo compongono. Weltam (fig. 26), realizzato dal designer grafico Michele
Cricco, è un carattere tipografico previncolato che grazie (o a causa) alla sua
caratteristica principale (la palindromia) vincola notevolmente il suo uso e la sua
leggibilità a un forte effetto di senso dovuto alle sue caratteristiche grafiche.
Il nome del progetto viene definito tentando di comunicare l’identità globale del
progetto in un rapporto sincretico tra grafia del carattere e contenuto semantico del
nome. La scelta grafica porta a pre-selezionare come preferibili un gruppo di lettere in
cui si riscontri la presenza di due elementi palindromi (a simboleggiare i due oggetti e
le relative opposizioni categoriali) e un termine dinamico di mediazione tra i due, che
rappresenti sia l’unitarietà del progetto che il lavoro di progettazione.
A livello semantico, si cerca invece una parola che racchiuda il senso profondo
del tentativo progettuale, quello di provare una strada nuova. Un punto di partenza,
un primo cenno di quella che potrebbe, forse, divenire una metodologia consolidata. Il
valore effettivo che si vuole dare al prodotto va al di là del suo uso strumentale, per
arrivare a trasferire all’utente la prassi enunciativa con la quale l’oggetto stesso è
stato realizzato; prassi enunciativa che dovrebbe permettere all’utente di realizzare il
proprio discorso di personal look¸ grazie all’aiuto dell’oggetto e del saper-fare in esso
iscritto, dando così inizio a un nuovo modo di concepire il proprio stile personale. Tutti
questi elementi, grafici e semantici, trovano posto nel nome scelto per questo
progetto: EVA.
A livello grafico il logo viene realizzato utilizzando le lettere palindrome “E” e
“A” del carattere Weltam, messe in comunicazione dalla lettera “V”, ritoccata e
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Frutiger, 1983.
Adottando sempre il concetto di bricolage come prassi enunciativa, si riproduce la situazione descritta da Floch nel
saggio dedicato al cuoco Michael Bras, in cui il designer grafico Y. Pennor realizza un caso di bricolage grafico
utilizzando un carattere tipografico previncolato per la realizzazione di una identità.
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disallineata rispetto alle altre per conferire il senso di continuità e dinamicità ricercato
(figg. 27-B, 27-C). Completano il logo alcuni elementi grafici, che vogliono
rappresentate in una unità visiva tutti i concetti posti alla base dell’identità definita per
Eva. L’iscrizione del logotipo in un elemento circolare, viene spezzato dalla presenza di
un satellite, a simboleggiare la filiazione, la nascita di una nuova idea, la realizzazione
frutto di un pensiero laterale di una nuova etica che possa portare alla realizzazione di
sé e di un percorso di vita coerente, divenendo prima stile, poi moda (figg. 27-A, 27D), impreziosito, nell’asciugacapelli vintage, dalla gemma incastonata nel cerchio
satellite(figg. 28, 29), elemento di bricolage e marca barocca ospitata in un piano
dell’espressione classico, segno che assicura il contrappunto barocco all’affermazione
della visione classica.

Fig. 26: il carattere tipografico “Weltam” © M. Cricco, 2003.

Fig. 28: il logo Eva, N. Cappelletti, 2005.

Fig. 27: la costruzione del logo.

Fig. 29: il logo con la gemma di accensione
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La dimensione narrativa dell’oggetto
Le implicazioni della scelta del bricolage come prassi enunciativa sono
molteplici, ed emergono in corso d’opera suggerendo nuove potenzialità progettuali.
La creazione di una identità composta da elementi che vivono in un rapporto di
mantenimento e riorganizzazione semantica richiama l’attenzione sulla necessità di
progettare anche gli aspetti legati alla dimensione narrativa dell’identità degli oggetti.
D’altronde, l’importanza della narratività per il modello generativo è evidente: lo
stesso Floch la assume ad archetipo della costruzione dell’identità, come si è visto. Per
questo si è ritenuto opportuno completare la progettazione dell’identità del prodotto
definendola esplicitamente come narrativa, volendo così rafforzare l’effetto di senso
derivante dalla creazione di un sistema semi-simbolico per l’espressione e dall’utilizzo
della pratica del bricolage. L’identità può essere definita, nel quadro teorico di
riferimento, per contrasto, confronto, giustapposizione: è la narrazione condensata in
un bagaglio semantico che un testo fornisce di sé, del proprio sviluppo e della propria
affermazione. La dinamica di sedimentazione e innovazione, di processo composto da
scelte paradigmatiche, grazie a cui una identità emerge dal continuum indefinito
dell’alterità, e concatenazioni sintagmatiche, che permettono il mantenimento nel
tempo e nelle contingenze dell’identità stessa, definisce quella affermazione del
proprio carattere che già Floch aveva individuato come la realizzazione di un’etica, di
un progetto di vita.
Questo fondamentale concetto funge da perno attorno al quale si ritrovano e si
relazionano tutte le altre scelte progettuali, attraverso le quali viene comunicato. Allo
stesso tempo è possibile delineare i primi cenni del valore aggiunto di cui i prodotti
così concepiti si fanno carico, che li differenziano rispetto ai loro concorrenti. Tale
valore, principalmente intangibile, diviene reale grazie alle marche che la prassi
enunciativa utilizzata per la progettazione lascia nel testo, e può venire così definito in
una prima formulazione: la conservazione del carattere e l’affermazione della propria
etica permettono al prodotto di costituirsi e venire comunicato, in un processo
narrativo e grazie a una dinamica d’uso, come unità significante in grado di trasferire
all’utente la medesima visione di mondo che lo ha visto venire alla luce: il bricolage.
Grazie all’uso del prodotto, interpretando e imparando grazie alle marche presenti su
di esso, l’utente acquisisce la pratica enunciativa del bricolage come strumento per
l’enunciazione del proprio look, del proprio stile personale, dell’affermazione e del
mantenimento dinamico di sé, incanalandosi in un processo narrativo di auto –
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realizzazione, e agendo secondo l’etica propria dell’identità dell’oggetto, aprendo la
strada alla nascita di uno stile, di una moda, di un’era.

3. La progettazione della dimensione fattitiva
La particolarità dell’approccio progettuale adottato richiede che la definizione
dell’identità visiva del progetto venga condotta in modo coordinato all’analisi degli
elementi riconducibili alle riflessioni di Deni circa la fattitività degli oggetti16. La
definizione di Fattitività deriva, per l’autrice, dalla modalità del “far fare” definita da
Greimas nel suo Dizionario.
Nel caso in questione, questo ampio argomento dovrebbe fungere da
collegamento tra le istanze preposte alla realizzazione di oggetti funzionali dal punto
di vista prettamente strumentale e quelle che concretizzano le loro potenzialità di
comunicare e trasmettere, nella pratica d’uso, i temi e i significati di cui la definizione
dell’identità visiva li ha caricati. Gli investimenti valoriali e l’identità dei prodotti
progettati non devono emergere solamente dal riscontro della loro efficacia funzionale,
ma si rendono espliciti nel trasferimento di una visione di mondo, il bricolage,
trasformato nella pratica d’uso dell’oggetto da prassi enunciativa alla base del
progetto di design a prassi enunciativa nella costruzione del look dell’utente. In altri
termini, la progettazione della dimensione fattitiva dell’oggetto viene incaricata di
trasmettere la competenza di usare il bricolage come prassi enunciativa, posseduta
dall’oggetto in quanto depositario di questa prassi e delle marche ad essa riconducibili,
dal soggetto autore del design bricolé all’utente che usa l’asciugacapelli, come
competenza necessaria alla definizione del percorso narrativo che porta alla
realizzazione di sé tramite la creazione del proprio look. A questo proposito, dal punto
di vista progettuale, risulta molto utile la definizione del concetto di fattitività come
rapporto tra la funzionalità comunicativa e la funzionalità operativa degli oggetti. Le
direttive di identità appena definite necessitano quindi di un approfondimento che
tenga presente questa relazione per essere esplicitate e trasmesse all’utente sia dalla
percezione dell’oggetto (tramite le sue qualità estetiche), sia dalla sua dimensione in
uso, o, appunto fattitiva, in primo luogo concretizzando il tentativo di rendere
l’oggetto un agente in grado di trasferire all’utente la prassi enunciativa “bricolage”.
Per rappresentare al meglio questo complesso sistema di significazione

e di

costruzione di senso “in azione”, si rende necessaria la definizione di un “doppio livello
di fattitività” relativo all’oggetto: uno connesso con l’uso canonico e primario di un
16

Cfr. Deni, 2002.
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asciugacapelli (quello appunto di asciugare i capelli) e l’altro incaricato di fare
dell’oggetto un elemento attivo e competente del processo narrativo di realizzazione di
sé da parte dell’utente. Definiamo quindi come “Fattitività Prima” l’insieme degli
aspetti connessi all’uso strumentale del prodotto alla stregua di tutti gli altri
appartenenti alla stessa famiglia, mentre con “Fattitività Seconda” si indicano gli
aspetti del far fare connessi all’uso dell’oggetto che tendono a superare questa prima
dimensione per arrivare al trasferimento di una vera

propria visione di mondo

dall’oggetto all’utente. A ogni livello di fattitività pertanto occorre prevedere una
differente relazione tra funzionalità

comunicativa e funzionalità operativa, con

differenti implicazioni in sede di scelte progettuali.

Fattitività prima
La “Fattitività Prima” riguarda gli aspetti dei due oggetti in azione riconducibili
alla funzione primaria tipica della tipologia oggettuale cui entrambi appartengono, gli
asciugacapelli. Il rapporto tra funzionalità operativa e funzionalità comunicativa va
quindi letto in relazione all’uso canonico e primario di “asciugare i capelli”. In questo
contesto una corretta funzionalità operativa viene garantita in due modi: in primo
luogo è assicurata dal perfezionamento tecnologico e funzionale che questa tipologia
di oggetti ha subito nel corso degli anni; in secondo luogo la correttezza della
declinazione di questo processo di perfezionamento operativo viene assicurata dalla
collaborazione al progetto del designer Luca Brambilla. La corretta funzionalità
comunicativa è invece più strettamente connessa alle scelte operate ai vari livelli del
percorso progettuale, al punto che una cattiva strutturazione degli elementi che la
compongono potrebbe inficiare il buon funzionamento operativo del prodotto. La
funzionalità comunicativa, deve riuscire al contempo a trasmettere e comunicare i
principi di un corretto uso strumentale dell’oggetto, e a incrementare il bagaglio degli
elementi di senso che l’oggetto trasmette, completando il quadro degli elementi
sensibili che ne definiscono il saper fare connesso. In concreto gli elementi relativi alla
funzionalità comunicativa sono quelli che vanno a comporre le zone di interfaccia dei
due oggetti, e le scelte operate nelle modellazioni dei punti di intervento prescrivono
sintagmi gestuali particolari e differenti tra loro, prefigurano e selezionano gli utenti
modello connessi a ciascun asciugacapelli.
L’interfaccia e l’utente modello
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Zinna17 definisce l’interfaccia come l’insieme dei punti di contatto tra l’oggetto e
l’utente, dei sistemi di controllo e delle strategie di interazione oggetto-utente, alla
quale si collega facilmente l’attenzione per le questioni relative all’ergonomia. La
progettazione delle zone di interfaccia porta anche alla scelta di modellare
ergonomicamente i punti di intervento, tenendo in considerazione le annotazioni di
Deni (2002) secondo cui, a volte, «[…] l’aspetto ergonomico è fortemente connesso
con il supposto miglioramento tecnico dell’oggetto, che ambisce a trasformarsi in uno
strumento altamente specialistico e dotato di competenze autonome (saper fare
iscritto nell’oggetto)».18 È interessante collegare questa affermazione con la situazione
in esame in cui i due asciugacapelli progettati si differenziano soprattutto per il
diverso segmento di riferimento. L’asciugacapelli semiprofessionale è orientato verso
un pubblico non professionista, mentre l’asciugacapelli professionale è orientato a un
pubblico di professionisti dell’acconciatura. Questa differenza si rivela fondamentale al
momento di operare le scelte di disegno e progettazione delle zone di interfaccia, in
ogni loro dettaglio. Ma allo stesso tempo suggerisce un diverso approccio al tema
dell’ergonomia: può essere corretto,

infatti, collegare l’uso di modellazioni

ergonomiche e di materiali percettivamente e sensorialmente connessi con una
migliore funzionalità operativa dell’oggetto ad una supposizione di miglioramento
tecnico dell’oggetto da parte dell’utente. Risulta ormai diffusa la convinzione che gli
oggetti ergonomici vengano percepiti come investiti di un saper fare migliore e
perfezionato in ragione della semplice percezione delle loro qualità estetiche e
sensoriali. Applicando questo concetto ai due oggetti in analisi, le scelte progettuali si
concretizzano

adottando

un

approccio

più

esplicitamente

ergonomico

per

l’asciugacapelli semiprofessionale rispetto al professionale. Questo perché nel primo
caso viene ritenuto fondamentale investire il prodotto di un saper fare più specialistico
in previsione del suo uso da parte di utenti non esperti; nel caso del prodotto
professionale, invece, una certa competenza è già posseduta dall’utente, che cerca
uno strumento che potenzi le sue attitudini senza nascondere i suoi meriti. Le scelte di
modellazione ergonomica si esplicitano nell’uso della gomma soft touch, nella
predisposizione di impronte per l’identificazione dei punti di intervento e nella
facilitazione dei sintagmi di prensione e gestuali. Per la progettazione degli elementi
dell’interfaccia viene ripresa la nomenclatura adottata per le analisi di Zinna (2004).
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18

Cfr. Zinna, 2004.
Deni, 2002: p. 114.
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Fig. 30: punti di intervento e interfaccia comandi del phon smart
(A: grilletto “colpo di freddo”; B: pulsanti per le funzioni “calore” e potenza, con led retro illuminati, funzionanti a
pressione multipla; C: selettore per invertire la funzione associata ai pulsanti; D: “tacchetti”, inserti in gomma soft
touch per una migliore prensività; E: superficie ricoperta in gomma soft touch; F: superficie in plastica lucida
metallizzata)

Fig. 31: punti di intervento e interfaccia comandi del phon vintage
(A: interruttori per accensione e “colpo di freddo”, locati su una placca di plastica metallizzata; B: tasti a tre posizioni
per le funzioni di calore e potenza)

Il punto di intervento, definito da Zinna (2004) come l’insieme degli elementi
iscritti nell’oggetto e costitutivi dell’oggetto stesso, articolati nelle diverse interfacce,
che veicolano indizi all’uso e mettono in atto un far fare

selezionando sul piano

operazionale sequenze di azione connesse a sequenze gestuali ricorrenti, è
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identificabile con il manico di entrambi gli asciugacapelli. In esso sono racchiusi sia le
zone in cui la mano cerca le impronte per una solida presa sull’oggetto, sia i comandi
che ne permettono il controllo e il funzionamento. All’interno dei due manici vanno
definiti i punti di intervento dei singoli comandi, scelti in relazione alle funzioni e alle
competenze che si vogliono destinare ai due prodotti.
Partendo dal concetto già espresso circa il saper fare di cui l’oggetto deve
essere investito, per l’asciugacapelli “smart” si compiono scelte nella direzione di
forme e materiali ergonomici e di comandi percepiti come tecnologicamente più
sofisticati nel contesto culturale in cui si opera, pur se funzionalmente equivalenti ad
altri. Il comando per il colpo di freddo viene posto nella posizione canonica e più
accessibile, con una forma ergonomicamente adatta ad accogliere il dito indice
dell’utente anche non in fase di pressione, e una modellazione a “grilletto”, dotata di
leggibilità intrinseca per la tipologia di azione e la direzione della stessa. I due
comandi principali, regolazione di calore e potenza, vengono modellati secondo il
principio di bricolage, ricreando le forme dei fanali posteriori dell’automobile Smart.
Questi comandi vengono azionati da pulsanti a pressione successiva retroilluminati (ad
ogni pressione corrisponde un aumento di calore o potenza, fino al ritorno al valore
“zero”), e posti ai lati della parte posteriore del manico. Per completare il bagaglio di
saperi di cui l’oggetto è depositario, viene aggiunto un selettore alla base del manico.
La funzione di questo selettore è quella di invertire le funzioni dei tasti “calore” e
“potenza”, al fine di rendere l’oggetto perfettamente simmetrico ed egualmente adatto
a un uso da parte di utenti destromani o mancini. Per il modello “vintage”, invece, la
forma dei comandi e la tipologia di pulsanti o interruttori scelti risponde a principi
estetici e di senso collegati a questi elementi. La posizione dei comandi viene scelta in
base allo studio della maggior parte dei prodotti destinati alla medesima utenza, e in
previsione dei sintagmi gestuali d’uso. Viene inserito un comando di accensione sotto
forma di interruttore, affiancato dal comando morfologicamente identico del colpo di
freddo. Entrambi i comandi hanno una funzione del tipo “acceso/spento”, ma il
controllo del colpo di freddo è dotato di un sistema a molla che ne provoca
l’automatico ritorno nella situazione di riposo quando non azionato. I controlli di calore
e potenza sono posti sulla stessa faccia del manico sotto forma di tasti canonici a tre
posizioni.
Tutti i comandi hanno un sistema d’eco che genera un feedback preciso
riguardo all’azione provocata dal loro uso. E’ importante considerare che tra gli
elementi di feedback vanno annoverati anche gli imput sensoriali derivanti dalla
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percezione del getto d’aria che fuoriesce dal prodotto, come nel caso in particolare del
colpo di freddo. Nel prodotto smart, il principale sistema d’eco è costituito dai led
luminosi posti sui tasti di calore e potenza; il sistema d’eco del selettore “destrosinistro” è invece costituito dal cambio di colore della retro-illuminazione dei suddetti
pulsanti. Nel prodotto vintage, invece, il sistema d’eco dell’interruttore di accensione è
costituito dall’illuminazione della gemma incastonata nel logo; la posizione più o meno
inclinata dei tasti di calore e potenza funziona da feedback per il relativo effetto
provocato dal loro azionamento.
In generale entrambe le interfacce si basano su una leggibilità intrinseca degli
elementi che le compongono, definita in base a canoni culturali e quindi validi
solamente nel contesto in cui vengono prodotti. Una serie di elementi garantisce una
comunicazione più dettagliata delle varie componenti, come l’iscrizione sulla superficie
supra-oggettuale di simboli e icone (fig. 32).
La comunicazione della funzione dei singoli comandi è affidata al colore della
retroilluminazione per il phon smart, e al colore degli elementi circolari modellati
direttamente sui tasti nel caso del phon vintage. Culturalmente il colore rosso viene
associato al calore, mentre alla potenza (o velocità) è di solito collegato il colore blu. A
questo registro cromatico viene affidata la comunicazione della funzione dei tasti
principali. Un sistema di piccole icone va invece previsto per il phon vintage per
comunicare la funzione dei tasti di accensione e colpo di freddo, e nel phon smart per
il selettore destro/mancino.

Fig. 32: le icone di comunicazione delle funzioni
A: interruttore di accensione (vintage);
B: interruttore di colpo di freddo (vintage);
C e D: icone per il selettore della relazione tasto-funzione (smart).

La comunicazione del punto di intervento è affidata alle impronte ergonomiche
e ai materiali soft touch. Si vedrà in particolare come la modellazione di alcuni punti
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del manico suggerisca differenti tipi di prensività e come ad essi si possa direttamente
associare la scelta della forma e posizione dei punti di intervento.
Il modo di intervento non necessita di comunicazione esplicita vista l’abitudine e
la conoscenza culturalmente diffusa nel contesto in cui si inseriscono i prodotti a
intervenire su grilletti, pulsanti e interruttori nel modo corretto, grazie alla già
enunciata leggibilità intrinseca dei comandi utilizzati. Anche i canoni di azioni suggeriti
dai pulsanti, interruttori o selettori sono ormai radicati nel bagaglio culturale degli
utenti. È quindi ritenuto superfluo e ridondante comunicare con altri segnali la
direzione del movimento dei comandi.
Prensività, sintagmi gestuali e utente modello
Gli utenti modello dei due asciugacapelli sono stati già individuati in sede di
definizione dell’identità, in modo da indirizzare i due prodotti verso scelte progettuali
che li rendessero per certi versi antitetici pur se figli della medesima identità. La
fondamentale differenza tra i due prodotti sta nel tipo di uso previsto per l’oggetto e
nella configurazione della gestualità a esso connessa. Un asciugacapelli destinato a un
segmento professionale viene pensato per essere usato principalmente da un
professionista del settore, il quale lo usa non su di sé ma su un’altra persona.
Viceversa, un prodotto compatto viene concepito per un uso “riflessivo”, in cui l’utente
usa l’oggetto sulla propria persona. Una prima considerazione riguarda le diverse
esigenze circa la percezione della competenza posseduta dall’oggetto relative ai due
segmenti: nel caso del professionista il phon è uno strumento che si associa al suo
saper fare professionale; nel caso di un utente differente invece il prodotto assume
tutte le competenze relative all’esito della messa in piega. Come conseguenza nel
progetto si è scelto di rappresentare questa differenza con un diverso uso dei materiali
soft touch, presenti in tutto il prodotto nel phon smart, e solo nella parte del corpo del
vintage; in questo secondo caso, oltre a voler rappresentare un diverso rapporto tra la
competenza dell’utente e dell’oggetto, si è pensato di non utilizzare materiali di soft
touch, che pure comunicano facilità di prensione, per i punti di intervento per non
incorrere nell’estrema propensione di un manico in gomma a sporcarsi e imbrattarsi
con i prodotti cosmetici usati in ambiti professionali.
La seconda e fondamentale conseguenza della differenziazione di segmento è la
modellazione del manico in funzione della diversa prensione richiesta dall’uso riflesso
o su terzi, come viene illustrato in figura 33, nell’ambito di un’ergonomia della
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modalità di prensione definita comunque come prensione digito-palmare19. Questa
modellazione porta a plasmare il manico del vintage creando un leggero incavo per
l’accoglimento del pollice e un piccolo rialzo per l’appoggio del mignolo, il tutto
pensato per garantire movimenti più agevoli e equilibrati. Una seconda impugnatura
tipica dell’utente professionista è la cosiddetta impugnatura “ad anello” (fig. 34) che
permette di tenere in mano gli altri utensili del mestiere come forbici e pettini. La
posizione della mano sul manico determina anche la posizione dei comandi di
controllo, illustrati dalle aree tratteggiate nella figura 33. Per il phon vintage la scelta
è dettata quindi dalla ricerca della posizione “meno scomoda” per l’impugnatura, con
l’accorgimento di non posizionare comandi nella zona deputata all’impugnatura “ad
anello”, né nella parte anteriore, ritenuta la più scomoda per l’ingombro dovuto agli
eventuali utensili tenuti tra le dita.
In sintesi le principali differenze conseguenti la previsione dei due utenti
modello sono da un lato la diversa competenza posseduta in materia di messa in piega
e modellazione dei capelli, dall’altro la diversa postura e gestualità richiesta per
l’utilizzo dell’oggetto, confermando quanto fatto notare da Deni (2002) a proposito
degli spazzolini da denti da lei analizzati, osservando che il tipo di manipolazione
messo in atto da ciascun modello varia a seconda del tipo di utilizzatore modello
costruito e selezionato dall’oggetto, in quanto ogni oggetto contiene delle prescrizioni
d’uso evidenti realizzate in particolare nei punti di intervento dell’interfaccia-soggetto.

Fig. 33: Studio delle impugnature dei due manici: a sinistra una impugnatura per un uso riflesso
(su di sé); a destra una tipologia di impugnatura per l’uso su terzi
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Secondo la definizione delle modalità di prensione operata da André Leroi-Gourhan, 1945.
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Fig. 34: impugnatura “ad anello”

Fattitività seconda
A questo secondo livello di fattitività il rapporto tra funzionalità operativa e
funzionalità comunicativa diviene interdefinito e integrato. La funzionalità operativa
deve riguardare la capacità dell’oggetto di prestarsi come “strumento per il bricolage”
che l’utente mette in atto nel percorso di realizzazione di sé, plasmando il proprio look
per affermare il proprio stile e la propria etica. La funzionalità comunicativa deve
esprimere questa potenzialità e guidare l’utente al corretto uso in questo senso
dell’oggetto. Gli elementi che definiscono le due funzionalità sono però correlati:
entrambi si rivelano nella dimensione in uso degli oggetti, offrendo la possibilità di
esplicitare tutto il bagaglio di sapere e competenza di cui sono stati investiti.

Una

buona funzionalità operativa sarà testimoniata dalla riuscita del trasferimento
all’utente della competenza posseduta dall’oggetto, che gli permetta di creare il
proprio discorso grazie a una prassi enunciativa, il bricolage, appresa nell’uso
dell’oggetto, e per questo derivante dalla sua dimensione fattitiva. Per rendere
esplicita questa competenza dell’oggetto va studiata una funzionalità comunicativa
che sappia indirizzare l’utente verso le potenzialità d’uso dei prodotti EVA, per poi
strutturare narrativamente la dimensione pratica di utilizzo come programma per la
realizzazione di quanto appena detto.
La progettazione della comunicazione
Questa fase del processo di progettazione viene solamente accennata, potendo
costituire un argomento da analizzare a sé. Tuttavia, ritenendo fondamentale, come
già spiegato, il processo creativo integrato tra design e comunicazione, si è pensato di
proporre degli spunti che potessero far intravedere le potenzialità e una possibile
struttura della comunicazione di EVA.
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In primo luogo è importante affermare che la funzionalità comunicativa di
questo livello di Fattitività Seconda viene applicata ai due oggetti in maniera unitaria,
elaborando una strategia di comunicazione riferita all’identità globale dei due prodotti.
Entrambi gli asciugacapelli, componenti un sistema di significazione che trae forza dal
loro confronto, accolgono al loro interno marche e segni della prassi enunciativa
mediante la quale sono stati costituiti. Prassi che diviene al contempo la loro
principale modalizzazione fattitiva e il fondamentale valore aggiunto del processo di
comunicazione. Compito fondamentale della comunicazione è quello di guidare
l’utente alla corretta interpretazione operativa del prodotto, che in questo caso si
realizza nell’apprendimento della prassi “bricolage”.
Si ipotizza allora di realizzare una brochure che comunichi questo percorso, che
sappia mostrare come la modalità di creazione del prodotto contenga già in nuce le
sue potenzialità d’uso, e come l’appropriazione di questo saper fare da parte
dell’utente lo possa rendere un soggetto competente nella strada che lo guida alla
realizzazione di sé, partendo dalla modellazione del proprio aspetto visivo (il personal
look) per arrivare all’affermazione della propria etica in un percorso coerente di vita. È
facile riscontrare in questa parabola un parallelismo con il concetto di identità
narrativa scelto come elemento portante nella fase di progettazione dell’identità di
EVA. Il materiale di comunicazione potrà allora rappresentare anche la vita
dell’identità progettata, mostrando il percorso dell’affermazione del carattere di EVA
come esempio per l’affermazione del discorso etico dell’utente cui la comunicazione è
rivolta.
Se la progettazione sarà corretta, l’utente, indirizzato dal materiale di
comunicazione a un uso “secondo” e particolare dell’oggetto ritroverà nel bagaglio di
sensazioni estesiche che il prodotto trasmette, delle marche della pratica enunciativa
che egli stesso sarà chiamato a mettere in atto come primo passo verso l’affermazione
di sé. Le marche del bricolage presenti sui prodotti hanno la duplice funzione di
elementi sinestetici di senso (estetici, formali, funzionali) e di “pietre miliari” della
costruzione dell’identità di EVA, esempio di come costituire un’identità fondata sulla
prassi enunciativa bricolage.
In sintesi il prodotto bricolé, al di là del suo uso strumentale, veicola la visione
di mondo con cui è stato creato e che vuole trasferire all’utente, spingendolo
fattitivamente, verso il bricolage del suo personal look: il mondo plasmabile, il segno
del proprio passaggio, l’affermazione della propria identità nella sua realizzazione
estetica. Il passaggio dal primo al secondo livello di fattitività permette un’ipotesi
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anche circa l’investimento valoriale dell’oggetto su cui costruire la strategia di
comunicazione, che passa da una dimensione pratica di beneficio diretto, a una
utopica di realizzazione di sé: questo spostamento è rappresentabile visivamente
utilizzando il quadrato dei valori di consumo elaborato da Floch (1991).
Valorizzazione pratica

valorizzazione utopica

Valorizzazione critica

Valorizzazione ludica

L’oggetto nella dimensione fattitiva diviene fonte di un nuovo bricolage, non più
operato dal designer e dal semiotico, ma dalla persona stessa che lo usa: un
asciugacapelli permette di bricolare il proprio look, il proprio aspetto personale. La
somma di più look personali daranno poi una tendenza; una tendenza si farà piano
piano moda, una moda stile, uno stile identifica un’epoca, un’epoca un’era; e tutto
nasce da un primo gesto: EVA.
L’oggetto in azione
La funzionalità operativa di questo secondo livello di fattitività degli oggetti Eva
può essere affrontata analizzando la dimensione narrativa dei due oggetti in azione. A
un primo programma narrativo (PN) basato sulla realizzazione di un progetto che vede
gli asciugacapelli coinvolti grazie alle loro qualità strumentali, subentra un nuovo PN in
cui l’utente diviene nuovo soggetto impegnato nel processo di realizzazione di sé. Il
PN primario diviene quindi un Pn d’uso in relazione al nuovo PN principale, con la
funzione di permettere all’utente di acquisire il saper fare necessario grazie all’uso
strumentale dell’oggetto; saper fare che gli permette di modalizzarsi come soggetto
competente nel percorso di affermazione del proprio progetto estetico. Quello che per
tutte le dimensioni di uso in cui sono coinvolti gli asciugacapelli è il PN principale
(asciugare i capelli), diviene con EVA il Pn d’uso, gerarchicamente subordinato al
nuovo PN principale, la realizzazione di sé. L’utente impara questo nuovo uso,
acquisendo una modalità enunciativa di sé, a partire dalla sua relazione con l’oggetto,
e dall’oggetto in azione, conferendo una nuova attualità alle parole di Deni: «Si
comprende e si impara ad usare gli oggetti proprio d u r a n t e l’uso e non
necessariamente prima a partire dalla sola osservazione degli inviti all’uso». (Deni,
2002)20
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Deni, 2002: 30.
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Gli oggetti così concepiti non modificano le sequenze d’azione a partire solo
dalle qualità percepite (la funzionalità comunicativa) né grazie esclusivamente alla loro
funzionalità operativa, o alla loro effettiva usabilità. Gli asciugacapelli possono
modificare la pratica d’uso che li coinvolge facendola divenire punto di partenza per un
nuovo progetto narrativo a partire da come vengono complessivamente percepiti,
dall’effetto di senso globale definito sia dalla percezione che dalla relazione che nella
pratica d’uso si istaura tra utente e oggetto. In sintesi, se pensata in modo integrato
alla definizione della dimensione strumentale, la funzionalità comunicativa può
modificare a tutti gli effetti una pratica ancora più della funzionalità operativa,
potenziandone i momenti di produzione di senso. «Per questa ragione non bisogna
sottovalutare lo statuto significante di qualsiasi oggetto (che va al di là della
connotazione e della denotazione), in particolare quello degli oggetti d’uso comune
che sembrano ormai perfezionati al punto che, in qualche caso, invitano a pensare che
non ci sia alcuna innovazione sostanziale possibile».21 Innovazione che forse è
possibile cercare nel processo di creazione di senso che può scaturire dalla pratica
d’uso di oggetti progettati per essere elementi attivi del processo stesso.

4. Presentazione dei prodotti
I prodotti definiti da questa metodologia vengono presentati nella modellazione finale
eseguita con l’utilizzo di un software di disegno CAD parametrico.

Fig. 35: Asciugacapelli “vintage”

21

Fig. 36: Asciugacapelli “smart”

Ivi p. 96.
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Fig. 37: vista posteriore del phon vintage

Fig. 38: vista posteriore del phon smart

Fig. 39: Modello CAD definitivo del progetto vintage

Fig. 40: Modello CAD definitivo del progetto smart

Fig. 41: interfaccia del phon vintage

Fig. 42: interfaccia del phon smart
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Fig. 43: dettaglio delle caratterizzazioni del phon vintage

Fig. 44: dettaglio delle caratterizzazioni del phon smart

Fig. 45: Studio di colori alternativi per il modello smart

Fig. 46: Studio di colori alternativi per il modello vintage

Per la descrizione dei prodotti utilizziamo nuovamente il modello di Greimas già
illustrato in precedenza.
Analisi della componente configurativa
L’asciugacapelli vintage (figg. 35, 37) si presenta modellato secondo un
esercizio di re-design di un asciugacapelli professionale commercializzato nei decenni
passati: del modello originario mantiene tuttavia solamente l’aspetto percettivo
globale, definito dalla tipologia dei volumi e dallo sviluppo formale voluto per
comunicare fin dal primo sguardo un prodotto “professionale”. Le sue componenti
sono ben definite e individuabili, come conseguenza della decisione di seguire i canoni
dell’”estetica classica”. L’impugnatura dell’asciugacapelli (fig. 41) si presenta
modellata secondo la forma di un parallelepipedo leggermente arrotondato negli
angoli e nelle superfici laterali e frontali, per permettere una migliore prensione. Le
impronte sono modellate in previsione di un uso da parte di un utente professionista,
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agevolando una presa per un uso del prodotto su una persona diversa dall’utente:
nella parte superiore un restringimento del manico viene pensato per accogliere il
pollice o per favorire la presa ad “anello” tipica dei parrucchieri; nella parte inferiore
un appoggio nato da una lieve curvatura frontale della terminazione dell’impugnatura
offre un sostegno all’azione di contrappeso esercitata dal mignolo nella presa laterale.
I comandi sono posti nella parte laterale del prodotto, collocati su due placche
metalliche che ne favoriscono l’identificazione e che delimitano le zone di controllo
dell’azione sul prodotto. Nella parte superiore del manico sono presenti i comandi di
accensione e di “colpo di freddo”, modellati secondo la forma di interruttori a leva a
due posizioni. Dal punto di vista tattile e visivo il manico si presenta uniforme, salvo
che per le due zone di comando, e realizzato in plastica. Il corpo dell’asciugacapelli
(fig. 43) si innesta sull’impugnatura perpendicolarmente ad essa, e si presenta
visivamente con le proprie componenti ben distinte, separate da anelli cromati che
individuano le zone posteriori (la ventola), centrali (passaggio dell’aria e resistenza di
riscaldamento), e anteriori (bocchettone di fuoriuscita dell’aria); la parte posteriore
(fig. 37) ospita un copri-griglia evidente e amovibile per permetterne la pulitura, così
come risulta amovibile e orientabile il bocchettone di emissione anteriore. A livello
tattile il corpo è rivestito da una gomma soft touch in chiaro contrasto estetico e
percettivo con la cromatura degli anelli di divisione. Nella zona centrale del corpo è
presente il logo della linea di prodotti, con al suo interno una gemma color rubino che
si illumina all’accensione dell’asciugacapelli.
L’asciugacapelli smart deriva invece dalla scelta estetica di seguire i canoni
“barocchi”, per cui si presenta con forme integrate e volumi non separati (fig. 36).
Nella zona di impugnatura si trova sia un’impronta per favorire la prensività di un
oggetto studiato per un uso riflesso dell’utente, sotto forma di tacchetti soft touch (fig.
44); sia i comandi delle funzioni del prodotto (fig. 42). Questi comandi sono
organizzati in tre punti di intervento: uno anteriore, sotto forma di grilletto, per il
“colpo di freddo”; due posteriori, progettati come pulsanti con tre zone luminescenti
poste su di essi che ne comunicano lo stato di funzione. Nella parte posteriore è posto
anche un piccolo selettore che indica la funzione collegata ai due pulsanti soprastanti.
Il corpo dell’asciugacapelli è connesso dal punto visivo e tattile al manico da una
struttura a gabbia che ingloba entrambi gli elementi, realizzata in plastica cromata e
in contrasto visivo e sensoriale con il resto dell’asciugacapelli, ricoperto da una
gomma soft touch. La griglia e il bocchettone sono disegnati integrati al corpo, che si
innesta sul manico con una inclinazione di circa 30°; manico che è modellato secondo
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un andamento curvo, ergonomico e volto a migliorare la prensione prevista per il suo
uso riflessivo. La parte centrale del corpo ospita il logo della linea di prodotti realizzato
in gomma soft touch.
Analisi della componente tassica
I due oggetti compongono una linea di prodotti la cui identità si regge sulla
realizzazione di un sistema semi-simbolico, in cui i due asciugacapelli presentano
scelte stilistiche appartenenti a estetiche contrapposte. In generale è facile notare
come il phon smart sia composto da volumi e linee continue, che rendono integrati e
“non discontinue” le sue componenti strutturali. Di rimando, il phon vintage è stato
disegnato utilizzando linee e volumi spezzati, identificabili e “non continui”. La loro
identità formale è conseguenza sia di questa scelta di dimensione estetica, sia del
risultato che i principi alla base della progettazione dei due oggetti hanno determinato
in sede di definizione dell’utente modello e, di conseguenza, dell’organizzazione delle
rispettive interfacce.
Alla luce di queste considerazioni l’osservazione sincronica dei due
asciugacapelli permette di evidenziare come le caratteristiche di differenziazione li
facciano apparire come i rappresentanti di due stili, di due modi diversi di affrontare le
questioni estetiche, formali e funzionali. Il collocamento di un oggetto in un
determinato contesto stilistico o periodo storico dipende in grande misura da elementi
culturali condivisi, che permettono di riconoscerlo come “contemporaneo”, “nuovo”
oppure “old-style”. La scelta progettuale di collocare i due prodotti rispettivamente in
un contesto estetico di “re-design” e di “nuovi volumi” costituisce la prima e
fondamentale differenziazione che definisce i due oggetti come termini contrari, esiti
sostanziali di una unica identità visiva, con la conseguenza della scelta di differenti
esiti estetici e funzionale nella definizione dei prodotti, come l’utilizzo di forme e
materiali ergonomici in risposta alla convinzione diffusa per cui all’aspetto ergonomico
di un oggetto viene associato un supposto miglioramento tecnico. Quindi un oggetto
old-style viene caratterizzato per la minore presenza di forme e materiali ergonomici
rispetto a un oggetto il cui design si inserisce in un contesto culturale contemporaneo
o proiettato al futuro. Se si associa a questo concetto la riflessioni circa l’utente
modello definito dai due oggetti, è possibile comprendere come la scelta di utilizzare la
gomma soft touch in punti e quantità differenti nei due prodotti, così come la
modellazione ergonomica dei due punti di intervento, determini la principale differenza
estetica e valoriale dei due asciugacapelli. Il saper fare degli oggetti viene comunicato
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appunto attraverso queste scelte progettuali, indirizzandoli a utenti diversi con diverse
esigenze prasseologiche e differenti competenze possedute.
Analisi della componente funzionale (pratico/mitica)
I due oggetti EVA possono, in fine, essere definiti oggetti di valore sincretico
perché partecipano alle tre dimensioni della cultura definite da Greimas in
Dell’imperfezione (1987)22: funzionale, mitica ed estetica, dotati quindi di memoria
collettiva e individuale che li colloca con una precisa identità nell’universo estetico e
valoriale degli oggetti d’uso. Sincretismo fortemente connesso con la ricerca della
costituzione di una identità sinestetica le cui caratteristiche risultano sia dalla
connnotazione visiva degli oggetti che dalla loro dimensione in uso.
Dimensione funzionale o strumentale
La dimensione funzionale o strumentale di un oggetto è la dimensione che più
da vicino riguarda la fattitività, nella ricerca della determinazione della modalità di uso
di un prodotto. I due oggetti EVA non propongono un uso strumentale primario
differente da tutti gli altri oggetti della loro famiglia. La loro conformazione
morfologica e gli inviti all’uso evidenziabili grazie alla percezione primaria dei due
oggetti si uniformano alle consolidate abitudini di uso suggerite da tutti gli
asciugacapelli. Tuttavia all’interno di questa sostanziale omologazione, si possono fare
due eccezioni. In primo luogo i due oggetti prevedono configurazioni gestuali e
movimenti differenti, determinati dai loro elementi costitutivi studiati in previsione dei
loro utenti modello e concretizzati soprattutto nei punti di intervento e nelle
interfacce. L’asciugacapelli vintage organizza quindi i propri punti di intervento
prevedendo sintagmi gestuali quali la presa ad anello o la presa laterale tipica degli
utenti professionisti, mentre il phon smart determina una previsione di gesti e
movimenti più universale e plasmabile sulle necessità dell’utente, arrivando perfino a
invertire i propri comandi per seguire le esigenze degli utenti mancini. Nei due casi i
meccanismi di prensione, entrambi compresi nella tipologia di prensione digitopalmare, vengono agevolati e previsti dalla conformazione morfologica (manico curvo
e tondo dello smart, manico con impronte per pollice, mignolo e presa ad “anello” nel
phon vintage)

e dai materiali utilizzati (tacchetti soft touch nel phon smart). Gli

oggetti EVA sono organizzati in modo tale da possedere e comunicare competenze
specifiche in relazione ai propri utenti modello: nella tipologia dei comandi e
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Greimas,1987.
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nell’evidenziazione delle zone competenti grazie all’uso della gomma soft touch è
possibile osservare come mentre il phon smart si propone come oggetto competente
in ogni sua parte nella sua relazione con un utente “non competente”, il phon vintage
concentra la sua competenza nel corpo dell’oggetto, lasciando all’utente professionale
la sua competenza e definendo il manico come punto di incontro delle due
competenze, grazie agli inviti all’uso e ai gestemi in esso iscritti sotto forma di tracce
che definiscono i punti di intervento della mano del parrucchiere sul prodotto.
In secondo luogo i due oggetti EVA tentano di superare la propria dimensione
meramente funzionale, portando in sé le marche di una visione di mondo che ne
prevede l’uso come strumenti per la costruzione del look dell’utente, determinando
una nuova dimensione strumentale dei due oggetti, che si realizza e impara attraverso
l’uso degli stessi, nella loro dimensione più propriamente fattitiva, nel loro essere
oggetti in azione, per riprendere nuovamente le parole di Deni: «Ancora una volta si
nota come la competenza tecnica (il saper fare) sia completamente delegata
all’oggetto d’uso che, nella relazione con l’utente, diventa in termini semiotici l’attore
protagonista e il soggetto più importante. Di nuovo, l’utente impara l’uso solo a
partire dalla sua relazione con l’oggetto e dall’oggetto in azione».23
Dimensione mitica
Il logo EVA, con tutto il bagaglio di senso dell’identità visiva ad esso connessa,
si riflette nei due prodotti, tentando di creare, in un settore ormai abituato a interventi
di re-design, una valorizzazione non connessa a innovazioni funzionali ma alla
capacità dei due oggetti di coinvolgere l’utente nella propria visione di mondo
trasferendogli il saper-fare da loro posseduto e la prassi enunciativa con la quale sono
stati realizzati, il bricolage, sotto forma di ulteriore saper-fare. In tal modo si assiste a
un processo di valorizzazione in un certo senso rivoluzionario, basato sì sulla
competenza dell’oggetto, ma volto a rendere competente l’utente che apprende un
saper-fare grazie alla relazione con l’oggetto nella sua dimensione in uso: il tutto crea
uno spostamento, che vede i phon EVA passare da una prima valorizzazione d’uso a
una seconda e fondamentale valorizzazione di base: la realizzazione di sé da parte
dell’utente.
Dimensione estetica
I due oggetti sono stati concepiti, dal punto di vista estetico, come emblemi del
momento storico e culturale in cui vedono la luce. La loro valorizzazione e l’identità
visiva progettata intorno a essi, li rende elementi attivi di un processo che conduce
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fino alla realizzazione di una vera e propria era, attraverso gli stadi successivi che
portano dal personal look allo stile, alla tendenza, alla moda. Diviene allora
fondamentale che l’estetica dei due oggetti sappia rappresentare una sorta di specchio
delle tendenze attuali, sia per indicare la strada da percorrere, sia per marcare un
punto di partenza da cui ogni utente possa sviluppare il proprio discorso personale. In
quest’ottica i due oggetti rappresentano due tendenze appunto, riscontrabili nel
contesto socio culturale in cui sono stati progettati: il restyling e la ricerca di “nuovi
volumi”.
La

dimensione

estetica

degli

oggetti

è

fondamentale

anche

per

il

completamento del bagaglio sensoriale che va a costituire la comunicazione dei due
phon e la loro identità comune. Come sottolinea Norman24, la dimensione estetica di
un oggetto a volte viene ritenuta più importante della sua funzionalità: può essere
fondamentale insistere sull’aspetto emotivo che un buon design, una buona forma,
può comunicare. Un oggetto gradevole, ben augurante o intrigante, avrà maggiori
possibilità di coinvolgere l’utente all’interno del suo mondo. Rientra in questo ambito
anche la scelta dei colori: il phon vintage (figg. 35, 46) viene pensato con il manico in
plastica lucida, di colore rosso scuro, con le zone metalliche che ospitano i comandi
lasciate nel loro colore naturale, mentre il corpo, per contrasto viene ricoperto di
gomma soft touch (quindi opaca) di colore nero antracite, interrotta dalla cromatura
degli anelli presenti tra le varie parti dell’oggetto e dal logo, anch’esso cromato,
comprendente la gemma di accensione di colore rosso rubino. Il bocchettone, il
passacavo e il copri griglia sono pensati di colore nero. Il phon smart (36, 45) viene
invece pensato con una gamma di colori metallizzati per la parte della gabbia che
avvolge il corpo partendo dal manico, mentre tutto il resto dell’oggetto viene ricoperto
da una gomma soft touch opaca di colore azzurro scuro. Il logo viene stampato in
nero sulla parte metallizzata, mentre passacavo e bocchettone mantengono il colore
nero. Globalmente la dimensione estetica di EVA, costituita non solo dai due oggetti,
ma anche dal carattere e dagli esiti di tutte le manifestazioni sensibili a cui essi
partecipano, realizza un’identità che viene comunicata in modo polisensoriale,
aggiungendo un nuovo tassello alla ricerca di un’identità non più solo visiva, ma
sinestetica.
Presentazione della strategia di comunicazione
La necessità di progettare una strategia di comunicazione, indicando materiali e
contenuti che la concretizzino, deriva da due esigenze. In primo luogo questo
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passaggio viene avvertito come una evoluzione naturale del tentativo effettuato di
coniugare, fin dalla nascita di un concept progettuale, design e comunicazione. In
secondo luogo nella fase dedicata alla progettazione dell’aspetto fattitivo dei due
oggetti è stata avvertita la necessità di dedicare a un materiale extra-oggettuale il
completamento e la realizzazione della funzionalità comunicativa di quello che è stato
qui definito come il “secondo livello di fattitività” degli oggetti EVA. La strategia di
comunicazione deve allora prevedere la realizzazione di un materiale che sappia
definire la funzionalità comunicativa dei due oggetti, comunicando, inoltre, l’identità
visiva già definita, di cui diviene a sua volta elemento costitutivo oltre che veicolo.
Si è quindi pensato di progettare una brochure ispirata al materiale con cui
vengono solitamente presentate al pubblico le nuove automobili, sia per una certa
affinità stilistica già discussa a livello progettuale tra gli oggetti EVA e il mercato
automobilistico, sia per la particolarità della modalità di comunicazione definita grazie
a questo strumento. Solitamente queste brochure vengono rese disponibili presso i
concessionari di automobili per un’utenza anche non immediatamente interessata
all’acquisto dei prodotti, con lo scopo di comunicare la visione di mondo che
l’automobile in questione rappresenta, ponendola come oggetto del desiderio in grado
di trasformare la personalità del proprio utente e di realizzare le sue potenzialità
inespresse. Fatte le dovute proporzioni, è possibile notare una affinità di fondo tra
questa strategia di comunicazione adottata dai produttori di automobili e le esigenze
derivanti dalla necessità di completare la funzionalità comunicativa dei due
asciugacapelli emersa nella definizione della loro dimensione in azione.
Le tavole presentate nelle immagini 47-51, presentano una possibile strategia
di comunicazione realizzabile tramite questa brochure. L’idea è quella di realizzare un
contenitore che, associando headline a effetto e body copy precisi ed esplicativi, riesca
a ricostruire il mondo di EVA, fornendo un esempio o dando un cenno di ogni suo
tratto costitutivo, al fine di promuovere i prodotti ma allo stesso tempo esponendo,
sotto forma di valore aggiunto, la loro potenzialità fattitiva di strumenti in grado di
guidare l’utente alla realizzazione di sé. Per ogni tavola presentata vengono riassunti
gli elementi costitutivi e spiegata l’idea strategica che li ha determinati. Il concetto di
partenza è quello di creare un discorso costruito su due fili conduttori: il racconto
dell’essenza di EVA, della sua identità, da un lato, e la proposta all’utente di un modo
per affermare il proprio stile dall’altro.

34

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 47. Concept25: alla base del progetto c’è la consapevolezza che i prodotti EVA possano rispondere a una richiesta
inespressa degli utenti: avere uno strumento che consenta, attraverso la modellazione del proprio look, di affermare la
propria identità, di lasciare un segno delle proprie azioni. Visual: immagine in primo piano di una ragazza che con un
gesto della mano modella i propri capelli. Body Copy: Vorresti lasciare il segno dei tuoi gesti… Un oggetto lo farà per
te. Oltre all’innovazione funzionale. Al di là dell’utilità materiale. Per la tua immagine. Per il tuo progetto estetico. Per
la tua identità.
Fig. 48. Concept: Eva è la risposta alla richiesta di un aiuto per realizzare il proprio progetto etico ed estetico. Infatti,
a partire dal proprio look, è possibile passare gradualmente all’affermazione di un progetto di identità che si faccia
prima stile, poi moda, poi caratterizzi un’era. Visual: immagine in primo piano di una ragazza seduta al tavolo di un

25

Per la definizione di Concept, Visual, Bodycopy, Headline, e copywriting cfr. il glossario o il testo di Testa, 1996.
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bar con una tazza di caffè davanti, lo sguardo fisso innanzi a sé con un’espressione di attesa. Headline: Cosa stai
aspettando? Body Copy: Uno strumento per dare il là al tuo mondo. Il gesto plasma il look, poi lo stile si fa tendenza,
una moda crea un’era. E tutto nasce da EVA [logotipo].
Fig. 49. Concept: il passo successivo è quello dell’“educazione” dell’utente alla prassi enunciativa bricolage, che EVA
gli trasferirà nel rapporto d’uso. Mostrando come questa prassi enunciativa ha permesso di definire l’identità degli
oggetti, si indica la via da percorrere. Alternando illustrazioni a mano a fotografie, si vuole rappresentare il processo di
appropriazione e risemantizzazione proprio del bricolage. I testi guidano l’utente coinvolgendolo nel percorso con
domande dirette e affermazioni riferibili sia al processo di creazione dei due asciugacapelli, sia a quello di realizzazione
del personal look dell’utente. Visual: immagini degli elementi che grazie all’opera di bricolage sono divenuti elementi
costitutivi dei due oggetti EVA: le automobili “Mini Cooper” e “Smart”, i rispettivi aeratori da abitacolo, la gemma e
l’interruttore degli amplificatori Fender, le scarpe Puma, le placche metalliche di un basso elettrico, i fanali posteriori
della Smart. Body Copy: Si comincia dalle piccole cose: scatenare attenzione e curiosità alla ricerca di particolari,
segni, emozioni. Incanalando pezzi di altri universi nella nuova identità. La tua? Pazienti collettori di lampi emotivi
provenienti da cose apparentemente lontane hanno creato il tuo strumento: un fatto di stile cercato nel mondo.
Fig. 50. Concept: un passo successivo consiste nel simulare un evento di presentazione della linea di prodotti,
ipotizzando annunci pubblicitari e affissioni, per creare un senso di risposta a una attesa condivisa. Un primo annuncio
comunica la prossima rivelazione dei due prodotti, fornendo anche un utile indizio alla comprensione del nome scelto
per la linea: la nascita di una nuova era, punto di arrivo del percorso illustrato sopra, ha inizio con la presentazione al
mondo di EVA. Visual: due ragazzi seduti su un divano in una sala di attesa si sfiorano con la mano. Headline: EVA.
ORA. Body Copy: Ogni stile ha un inizio. Eva [logotipo] sarà rivelata adesso. Finalmente.
Fig. 51. Concept: Per terminare, si ritorna a una comunicazione più diretta con l’utente, mostrando nuovamente
l’annuncio precedentemente analizzato, e illustrandone uno nuovo che chiuda il cerchio: Eva si presenta al mondo, è
disponibile un nuovo strumento per creare il proprio stile, il mondo si aspetta che lo si faccia. Visual: immagini di
annunci pubblicitari di EVA affissi per le strade di una città. Nella parte sinistra viene riprodotto l’annuncio della fig. 41.
Nella parte destra un secondo annuncio, la cui Headline recita “Per il tuo stile”, con il logo a firmare in alto su fondo
azzurro un primo piano di una ragazza con i capelli mossi dal vento. Body Copy: Eva. Ora. La città si prepara, ogni era
ha un inizio. Eva si rivela al mondo. Ora il mondo attende il tuo stile.
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