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USI & COSTUMI Alle radici di un fenomeno che scandisce la vita quotidiana di tutti e che s’è trasformato in una vetrina di emozioni

I centri commerciali? Uno specchio della società
Non solo acquisti, ma luoghi d’incontro senza barriere sociali: così il consumismo fa tendenza

Ormai l’abitudine è così diffu-
sa che non ci si fa nemmeno più
caso: tutti quanti facciamo ac-
quisti nei centri commerciali.
Sopravvivono, certo, frange di
irriducibili che di questi luo-
ghi proprio non ne vogliono sa-
pere. Li potremmo chiamare i
catari, cioè i puri. Ma questi re-
frattari vengono subito con-
trobilanciati da altrettanti - se
non più numerosi - habitué, ov-
vero i pasdaran dell’acquisto.
Insomma, nei centri commer-
ciali - in questo assolutamen-
te democratici- a fare compere
ci si trovano rappresentanti
di ogni ceto.
Un successo che non si spiega
soltanto con la leva del prezzo.
Anche perché non sempre il
prezzo è l’elemento determi-
nante per un acquisto. E, in ve-
rità, nemmeno il bisogno. Cer-
to, si parte con l’idea di acqui-
stare giusto quella cosa che
manca, ma nove volte su dieci
si torna con tanta altra mer-
ce, altri articoli, secondo la co-
stosissima logica del «già che
ci siamo».
E poi, non è che a casa si rien-
tri particolarmente scornati,
anzi: acquistare non farà bene
al portafoglio, ma certo giova
al morale. Seconda considera-
zione spicciola: alzi la mano chi
durante una spedizione in uno
di questi luoghi non ha incon-
trato almeno una persona che
conosce.
È proprio così: il centro com-
merciale è sempre più un luo-
go di incontro, di socializza-
zione, che va sostituendosi ai
tradizionali luoghi di aggrega-
zione del nostro recente passa-
to. Negli articoli che pubbli-
chiamo in questa pagina trove-
rete sia spunti per compren-
dere il fenomeno, sia «istru-
zioni» per l’uso. La premessa
è ovvia: i centri commerciali
non sono né bene né male. So-
no e basta. Ovvero sono parte
integrante del nostro presente,
anche perché sono un modello
di attrazione sempre più imi-
tato.
Vanno dunque compresi, non
demonizzati. Perché non è cer-
to criticando i centri commer-
ciali che si risolveranno il pro-
blema dei centri storici o le con-
traddizioni del nostro tempo.

nnanzitutto è bene fare or-
dine. Ipermercati e iper-
magazzini non sono la

stessa cosa: i primi sono i cen-
tri commerciali propriamen-
te detti, quelli ricchi di ne-
gozi d’ogni specie; i secondi
sono invece quelli specializ-
zati per genere (ad esempio
l’abbigliamento sportivo, le
scarpe…). Ci sono poi gli hard
discount, ovvero quei centri
caratterizzati dai prezzi bas-
si, arredo spartanissimo, in
una parola una specie di clo-
ne dei magazzini d’oltre cor-
tina prima della caduta del
Muro. E poi i mall, diffusi so-
prattutto in America, con ri-
storanti, cinema e altre at-
trazioni a ridosso dei centri
commerciali propriamente
detti. Dove non è chiaro se la
gente va al cinema perché tra
l’altro lì può fare spesa, o vi-
ceversa. Né vanno dimenti-
cati gli outlet (il termine si-
gnifica via di fuga e nello stes-
so tempo sfogo): sono centri
commerciali posizionati nei
pressi di snodi stradali parti-
colarmente frequentati, per-
lopiù immersi nel verde, ca-
paci di dispensare a prezzi
davvero minimi i capi d’abbi-
gliamento firmati che spesso
risultano inaccessibili ai più.

Insomma, centro commer-

I ciale si può dire in molti mo-
di, anche se i luoghi in que-
stione hanno la prerogativa di
essere sostanzialmente simi-
li in ogni parte del globo. Se
uno venisse bendato e gettato
in un qualsiasi centro com-
merciale del mondo, l’unico
indicatore per comprendere
dove si è capitati sarebbe
quello della valuta. In effet-
ti, l’essere in un centro com-
merciale è come
essere ovunque.
In questo risulta-
no paradossal-
mente rassicu-
ranti per il turista
altrimenti a disa-
gio presso cultu-
re, spesso parec-
chio diverse dalle
sue.

Rispetto al mo-
dello americano,
in Italia la situazione è par-
ticolare: ad oggi nel nostro
Paese abbiamo circa 300 cen-
tri commerciali oltre i 5.000
metri quadrati, anche se la
crescita è costante.

In alcune aree del paese la
concentrazione è massima,
decisamente eccessiva ri-
spetto alla popolazione resi-
dente: a riprova che per fre-

quentare i centri commercia-
li anche da noi la gente in-
traprende veri e propri viag-
gi. Si tratta di strutture il più
delle volte esterne alle città,
che tendono dunque a sot-
trarre attenzione e risorse ai
centri storici, esercizi com-
merciali inclusi. In origine
il centro commerciale si iden-
tificava piuttosto con l’area
metropolitana: il primo gran-

de centro com-
merciale italiano,
La Rinascente
(che nel 2001 com-
pie giusto ot-
tant’anni), è pro-
prio nel cuore di
Milano. In ogni
caso, la domanda
chiave è abba-
stanza ovvia: per-
ché anche da noi
sempre più fami-

glie vanno a fare spesa così
lontano, ignorando il negozio
sotto casa? Ciò dipende da va-
ri fattori, in particolare dallo
straordinario potere sedutti-
vo della merce, anche grazie
alle incredibili finezze inven-
tate da architetti e studiosi di
comunicazione per disporre
tutti quanti all’acquisto.

Un modello vincente, quel-

lo della messa in scena spet-
tacolare, che sempre più spes-
so si diffonde e vale per ogni
settore, per ogni ambiente.
Qualche esempio? A Vancou-
ver, in Canada, si sta realiz-
zando un cimitero di 9 piani
progettato per 90.000 «ospiti».
Ciascun piano avrà defunti di-
versi, con ambientazioni e
scenografie particolari: cat-
tolici, buddisti, veterani del-
l’esercito, tropicale per nuclei
originari delle Isole Figi (par-
ticolarmente numerosi in Ca-
nada). È facile immaginare
che il cimitero in questione
diventerà polo di attrazione
turistica, e che intorno ad es-
so sorgeranno negozi «a te-
ma» d’ogni genere.

L’esempio non vi basta?
Nella chiesa protestante ame-
ricana sono ormai diffuse le
megachiese: strutture enor-
mi di acciaio e cemento, con
sale per l’aerobica e il bow-
ling, centri per consulenza fa-
miliare e per corsi biblici
multimediali. Versetti e sal-
mi vengono proiettati su me-
gaschermi durante la cele-
brazione. Preoccupati di que-
sta deriva spettacolare? Mi sa
che, come diceva Reagan,
«Non avete ancora visto nien-
te». Ovvero, il «meglio» deve
ancora venire.

In Italia sono in
costante crescita:
300 oltre i
cinquemila metri
quadrati. La
Rinascente compie
80 anni

A cura di Claudio Papi

VISTI DA VICINO Da New York a Parigi: quattro passi nei mega-negozi che somigliano a teatri

L’acquisto come desiderio, non per bisogno
vederlo è di una sem-
plicità disar mante.
Una specie di sorriso

un po’ sghembo. O anche il
baffo di un seduttore suda-
mericano. Acqua: si tratta del-
lo Swoosh, il celeberrimo
marchio della Nike. Su questo
marchio poggia un impero
che fa della comunicazione
l’elemento decisivo.

Senza scomodare gli spot,
per i quali l’azienda ameri-
cana investe dollari a monta-
gne, basta guardare come è
stato realizzato il più famoso
negozio della dinastia, quello
di New York. La facciata imi-
ta una vecchia scuola supe-

A riore di New York. Già questo
porta il cliente indietro nel
tempo, a quando era ragaz-
zo, lo predispone all’incanto.
In un atrio di ben cinque pia-
ni uno schermo alto almeno
tre proietta spot e immagini
di prodotti della casa. Pro-
dotti che certo troviamo al-
l’interno, ma in secondo pia-
no per così dire. Prima della
merce, della sua funzionalità,
dell’eleganza, viene la mes-
sa in scena. Con uno scanning
a infrarossi il cliente può mi-
surarsi il piede e identificare
la scarpa più adatta. Questa
gli verrà recapitata in un ba-
leno attraverso un complica-

to sistema di tubi trasparen-
ti, che evidenziano l’acquisto,
facendolo diventare emozio-
ne in diretta. Già, emozione.

È questo che la merce deve
saper comunicare per essere
vincente. Di fatto compriamo
ciò che desideriamo, e desi-
deriamo ciò che ci scatena
dentro qualcosa, ciò che ci
piace possedere e mostrare.
Non a caso sempre più spesso
i negozi somigliano a teatri,
con vere e proprie scenogra-
fie, macchine complesse, ef-
fetti luminosi e sonori, sor-
prese che fanno impallidire i
ricordi di quando, bambini, ci
facevano sobbalzare il cuore

una luce colorata o un pupaz-
zo animato in vetrina. Con l’o-
dierna messa in scena la mer-
ce ci coinvolge sollecitando
tutti i nostri sensi, racconta
una storia che regala emo-
zioni. Ogni prodotto che con-
ta è protagonista di un ro-
manzo movimentato e ricco di
colpi di scena, ambientato in
luoghi avvenieristici, felici
per definizione. Comprando
quel prodotto non compriamo
soltanto un orologio, o un
paio di scarpe da tennis; con
quell’orologio al polso e con
quelle scarpe ai piedi non
stiamo semplicemente misu-
rando il tempo o percorrendo
a piedi la città: compriamo un
mondo, diventiamo parte di
un mondo.

Prendete il Megastore
Swatch di Parigi: il cliente è
invitato a schiacciare i tasti
di una grande tastiera da pia-
noforte. Ad ogni tasto corri-
sponde un modello della for-
tunata serie di orologi, che
immantinente viene presen-
tato su schermo con tutte le
sue caratteristiche. Musica,
tecnologia, ambienti raffina-
ti ed eleganti, effetti sorpre-
sa: uno swatch al polso è tut-
to questo. Il meccanismo è
semplice, ma costoso: il con-
sumatore moder no infatti
non è di primo pelo, al fasci-
no e alle sorprese si abitua al-
la svelta. Al punto che le
aziende debbono continua-
mente inventare qualcosa per
ingenerare la sorpresa nel-
l’acquirente, ovvero per poter
rinnovare l’incanto. Lo ri-
cordava Gaston Bachelard:
«L’uomo è una creazione del
desiderio, non del bisogno».
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In alto, la Galleria commerciale aperta ad Amburgo nel 1983, che attualizza il modello dei
«passages» parigini. A fianco, a sinistra, la «Galerie d’Orléans au Palais Royal» inaugurata nel
1829, e alcune gallerie del «Mall of America», il più grande centro commerciale del mondo aperto
nel ’92 a Bloomington, sobborgo di Minneapolis. Il centro è composto da 400 negozi, 50
ristoranti, 14 cinema, 8 night, tre alberghi, una chiesa, un campo da golf, un acquario
sotterraneo, un lago, una cascata di 4 piani, un treno intero. Sotto, il «Quincy Market e Faneuil
Hall» a Boston, primo esempio di «festival marketplace», centro commerciale basato sul recupero
dei vecchi edifici. Le foto sono tratte dal libro di Vanni Codeluppi, «Lo spettacolo della merce»

OGGI & DOMANI Le tecniche per «pedinare» i clienti e la tecnologia multimediale applicata ai prodotti

Quando il forno a microonde parlerà con Internet
i siete mai chiesti
perché nei super-
mercati è così diffi-

cile trovare il sale? Rispo-
sta: perché costa poco, ma
nello stesso tempo è fon-
damentale per qualsiasi
dieta o cucina. Quindi an-
che se non lo vedi, ti sfor-
zerai di trovarlo, e così fa-
cendo ti toccherà scrutare
ben bene gli scaffali, e ve-
drai un sacco di altri pro-
dotti appetitosi. Questa è
una delle tante tecniche di
coloro che dispongono le
merci nei supermercati.
Non crederete che tutto
venga affidato al caso? E
no, state un po’ a sentire.

All’ingresso dei centri
commerciali vengono
spesso piazzati i negozi di
fiori, per stimolare l’ol-
fatto e predisporre al me-
glio i sensi del cliente. Pri-
ma di arrivare alla sezio-
ne alimentari veniamo fat-

V ti passare attraverso cor-
sie di prodotti vari con pa-
recchie offerte speciali:
qualcosa finisce comun-
que nel carrello, anche se
non pensavamo di acqui-
starlo. E perché i nostri fi-
gli vedono sempre tutto
quello che noi non vor-
remmo assolutamente
comprare? Semplice, per-
ché viene posizionato ad
altezza bambino. E perché
quando servono informa-
zioni non si vede quasi
mai in giro un commesso
che sia uno? Elementare:
non siamo lì per discutere,
confrontare, capire. Siamo
lì per comprare, ovvero
per avere rapporto con la
merce.

E ci sono semmai per-
sone che non notiamo, ma
che ci seguono per anno-
tare dove ci fermiamo di
più, quali offerte prodotti
o colori ci attraggono. Se-

gnano tutto sul taccuino,
in una parola ci pedinano.
Sanno che solitamente si
tende a girare a destra in-
vece che a sinistra, che i
prodotti esposti in testata
si notano più di quelli lun-
go lo scaffale, sanno del-
l’importanza strategica
della posizione vicina alla
cassa. Le aziende pagano
fior di soldi per ottenere ai
loro prodotti una posizio-
ne considerata  migliore.
E quando si vuole uscire
dal centro commerciale?
Poche vie di uscita per
trattenere il più possibile
i consumatori entro il pe-
rimetro, così ti tocca fare
un altro bel giretto tra ne-
gozi ed offerte varie. Nel
caso ci si stanchi di tanto
girovagare, niente paura,
ecco una riposante pan-
china con annessa fonta-
na, e panorama su vetrina
invitante.

Ma se già vi state preoc-
cupando per quel che suc-
cede, state un pò a sentire
che cosa ci aspetta, diret-
tamente dagli States. Al-
l’ingresso dei propri ne-
gozi, la Toys’ dà ai bambi-
ni un bello scanner ma-
nuale con il quale i picco-
li vanno a scoprire il costo
dei giochi, segnalando nel
contempo all’azienda qua-
li prodotti prediligono. An-
che il carrello della spesa
si evolve: su apposito di-
splay ti vengono inviate le
offerte speciali, oppure
spot di questa o quella
azienda, messaggi co-
munque dedicati ai pro-
dotti che puoi trovare nel-
la corsia in cui ti trovi. Un
cursore applicato al car-
rello consente poi di evi-
tare il noioso pedinamen-
to: è possibile conoscere il
percorso di ogni acqui-
rente, le sue preferenze, le

sue soste. Ma anche il car-
rello multimediale pare
già superato. Entro qual-
che anno ai prodotti in
vendita verranno applica-
ti dei codici a barre capa-
ci di dialogare con la cas-
sa oltre che con gli elet-
trodomestici di casa: sarà
il frigorifero a ricordarci
lo yogurt in scadenza, a
compilare la spesa e prov-
vedere ad inoltrarla al cen-
tro di acquisto più vici-
no. La lavatrice leggerà
le etichette della bianche-
ria e laverà con tempera-
ture e programmi adegua-
ti. Il forno a microonde
leggerà le istruzioni e cuo-
cerà senza errori, prov-
vedendo - nel caso volessi-
mo qualcosa di speciale - a
collegarsi ad Internet per
scodellarci una qualche ri-
cetta particolare. Come è
noto, c’è limite al bisogno,
ma non al desiderio.


