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„Ferrari, Lamborghini, Maserati, le mitiche Morini, Malaguti e Ducati, i circuiti di Imola e Misano, 
sono solo alcuni dei tanti ÂuniversiÊ di questa terra che significano fascino, passione, vittorie per milioni 
di persone in tutto il mondo‰1. 
LÊEmilia-Romagna viene definita la „motor valley‰ o „terra dei motori‰, perché è qui che sono nate, 
cresciute e continuano ad avere successo importanti aziende automobilistiche e motociclistiche. Alla 
base di questo lavoro vi è lÊinteresse analitico per la costruzione di un museo aziendale e le strategie 
comunicative ad essa legate. Oggetto dÊanalisi sono, infatti, i musei aziendali di Ducati, Lamborghini e 
Ferrari. Spesso capita che „il nome dellÊazienda [venga] assunto nel linguaggio corrente come sinoni-
mo di un prodotto anche se questo non è lÊunico sul mercato‰ (Negri 2003, p. 50). ˚ proprio ciò che 
accade ai nomi di queste imprese, con i quali si identificano precisi prodotti, distinguibili e riconoscibi-
li allÊinterno della vasta gamma proposta nel mondo dei motori.  
Tre aziende, quindi, che sono prima di tutto tre marchi, creatori di precisi prodotti con caratteristiche 
peculiari, che meritano di essere messe in luce fin da subito, in relazione anche al settore di apparte-
nenza. Solitamente a questi marchi si associano due termini fondamentali: /sportività/ e /lusso/. Ducati 
e Ferrari producono moto da un lato e automobili dallÊaltro tuttÊora principali protagoniste delle piste 
di MotoGP2 e Formula 1; anche la Lamborghini per un periodo, seppur breve, elaborò modelli che 
gareggiarono al fianco delle Ferrari.  
Oggi come oggi, questi modelli, per le caratteristiche estetiche e tecniche che li contraddistinguono, 
rientrano comunque tutti nella categoria /sportività/ e continuano a essere sinonimi di automobili e 
moto di lusso. Quindi, quelli presi in considerazione non sono prodotti qualsiasi, ma confezionati per 
un pubblico altrettanto specifico, o per meglio dire, di nicchia.  
In questi casi, „è il prodotto a farsi manifestazione testuale della marca, a incrementarne lo spessore 
simbolico, a garantirne la riconoscibilità‰ (Marrone 2009a, p. 10). Pertanto, sembra possibile definirli, 
utilizzando il quadrato delle assiologie dei consumi di Jean-Marie Floch (1990), escludendo le valoriz-
zazioni „pratica‰ e „critica‰ poiché tali prodotti non vengono apprezzati e amati in quanto strumenti o 
mezzi di acquisizione di competenze, né valutati sulla base di una „logica della convenienza‰ (ivi, p. 
96). Proprio al contrario, „negando la valorizzazione pratica, lÊoggetto viene caricato di senso a pre-

                                                 
1  E- R. Il portale della Regione Emilia-Romagna - www.emiliaromagnaturismo.it/it/motor-valley/terra-motori.html 
2 Ducati, oltre al Campionato Moto GP, partecipa anche al Campionato Mondiale Superbike. 
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scindere dalla sua utilizzabilità, dunque per le sue qualità formali e fisiche, per la sua bellezza, per il 
modo in cui ci procura piacere, divertimento‰ (ibidem).  
Si tratta, quindi, di oggetti valorizzati in termini „ludici‰, ma anche „utopici‰ in quanto legati a una 
„logica di tipo identitario‰ (ivi, p. 97), ovvero rappresentativi di uno stile di vita, di un modo di essere 
al quale appartiene lÊacquirente.  
Ciò che preme sottolineare, però, è che marchi e prodotti come quelli Ducati e Ferrari possono rivol-
gersi anche a un pubblico di appassionati del settore sportivo, che li apprezza per le performance e i 
loro successi. Al contrario, la Lamborghini si rivolge a una vera e propria nicchia di acquirenti, per i 
quali lÊacquisto e il possesso di unÊautomobile della Casa del Toro è unÊesperienza di vita.  
Non che questo non valga anche per le altre due aziende, ma nei loro casi vi è ancor prima 
unÊadesione alla filosofia aziendale, o per lo meno al mondo possibile che essa rappresenta.  
Il punto di partenza di questo studio è stata lÊanalisi dei singoli musei, cercando di cogliere le caratteri-
stiche peculiari dellÊarchitettura, della disposizione degli oggetti di valore nello spazio, la scelta di di-
spositivi funzionali a informare o semplicemente mostrare; quindi, le modalizzazioni dei quali sono 
stati investiti gli elementi presenti in questi luoghi.  
Da ciò, si è cercato di capire quali valorizzazioni sono state messe in atto in questi musei, ovvero su 
quali aspetti aziendali, come la storia, la tecnica o altro, si è puntato maggiormente.  
Lo scopo, infatti, era quello di indagare i motivi che hanno spinto queste aziende a costruire e aprire 
al pubblico il proprio museo aziendale3, o meglio quali valori e aspetti vogliono magnificare, far cono-
scere, o semplicemente mostrare e, soprattutto, a chi. 
Per questo, lÊanalisi è stata indirizzata verso la comprensione di come e che tipo di identità queste a-
ziende vogliano far conoscere ai propri visitatori. Lo stesso Manar Hammad sottolinea quanto sia im-
portante il soggetto-utente-visitatore per uno spazio: „(...) défini par lÊaction, le sens est projeté sur 
lÊespace par ses usagers‰ (Hammad 2012, p. 9).  
La costruzione spaziale, la disposizione degli oggetti, i percorsi proposti concorrono tutti a determinare 
lÊinterpretazione del visitatore, effetto di senso ultimo di uno spazio museale. Come afferma Santos 
Zunzunegui:  

 
Più specificamente, è interessante interrogarsi se il nostro percorso attraverso queste sale piene di 
opere dÊarte, sintesi degli aspetti più nobili prodotti dal genere umano, risponde a un vagare incer-
to, a una mera ricerca di contatti imprevisti, allÊaspettativa di rivelazioni insperate. O se, al contra-
rio, ciò che è in gioco somiglia più a uno scambio regolato, allÊinclusione dello spettatore 
allÊinterno di un percorso che lo prevede, regola i suoi comportamenti, in una parola, guida i suoi 
passi (Zunzunegui 2003, p. 8).  
 
 

    
    
    
    
    

                                                 
3 Fiorella Bulegato, nel suo testo I musei dÊimpresa, individua tre componenti che portano unÊazienda a investire 
in un museo. La „componente soggettiva‰ consiste nella „curiosita ̀ dellÊimprenditore o dellÊimpresa verso la rico-
struzione delle proprie origini‰ (Bulegato 2008, p. 76); la „componente sociale‰, invece, è quella che spinge alla 
costruzione di un museo come „luogo privilegiato dove ricostruire la storia di generazioni di persone e cose‰, 
rafforzando magari anche il „rapporto tra museo e territorio‰ (ivi, p. 78).  La „componente aziendale‰, infine, 
porta a costruire una struttura museale che assolva „un compito ÂinternoÊ legato a far crescere il senso di identifi-
cazione e di appartenenza da parte di chi lavora o ha lavorato nellÊazienda‰ (ibidem), allo scopo però di salva-
guardare e valorizzare il patrimonio. LÊobiettivo, però, può anche essere contribuire alla formazione o implemen-
tare la comunicazione aziendale. In questo caso, il museo e ̀ un ulteriore strumento di comunicazione, per diffe-
renziarsi dalla concorrenza, rivolto a un determinato pubblico, che viene così informato „sulla storia, lÊevoluzione 
e le attività dellÊazienda, aumentandone il riconoscimento a livello sociale‰ (ivi, p. 77).  
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1. Il Museo Ducati1. Il Museo Ducati1. Il Museo Ducati1. Il Museo Ducati    
 
Percorrendo la Via Emilia da Bologna in direzione Modena, arrivati allÊaltezza di Borgo Panigale è 
facile imbattersi nellÊinsegna Ducati. La storia di questa azienda – „sogno nato a Bologna nel 1926‰4 – 
è raccontata nel Museo collocato allÊinterno dellÊazienda stessa. „Lo spazio del Museo è inglobato 
dunque allÊinterno dello spazio di produzione, il quale assolve perciò la funzione di inglobante‰ (Ri-
naldi 2006, p. 2). Si sviluppa su unÊarea di 850 metri quadrati, a pianta circolare5, formata complessi-
vamente da un salone centrale e sette sale tematiche, allÊinterno delle quali „rivive la storia delle com-
petizioni Ducati‰6 (Fig. 1). Per essere più precisi, sei sale più una: un elemento caratterizzante questo 
Museo è, infatti, il grande casco rosso posto al centro, che dal lato anteriore (della visiera) funge da 
sala conferenze e da quello posteriore da sala della MotoGP. 
 

 
Fig. 1 – Struttura Museo Ducati7 

    
    
1.1. Il discorso architettonico1.1. Il discorso architettonico1.1. Il discorso architettonico1.1. Il discorso architettonico 
 
Generalmente, alla base di una struttura museale vi è inscritto un discorso che ne determina 
lÊorganizzazione, in termini di allestimento, disposizione degli oggetti e scelte architettoniche. Si viene 
a creare quella che Hammad definisce „relazione di incassamento discorsivo‰ (Hammad 2006, p. 273), 
ovvero una relazione di presupposizione tra architettura, oggetti e allestimento:  
 

il discorso dellÊallestimento controlla e regola il discorso degli oggetti; il discorso architettonico 
controlla e regola il discorso dellÊallestimento; il discorso architettonico controlla e regola il discor-
so degli oggetti. I tre livelli discorsivi coesistono nel museo e contribuiscono ad articolare il discor-
so sincretico (ivi, pp. 273-274).  

 
Nel caso del Museo Ducati, lÊarchitettura ha sicuramente un ruolo importante per più motivi. Una vol-
ta entrati, infatti, si ha la sensazione di trovarsi su una vera pista da corsa (Fig. 2). La struttura prevede 
proprio la disposizione di ben 46 moto lungo una pista luminosa, interrotta da sei sale tematiche e che 
gira intorno a un casco rosso (settima sala), disposto al centro dellÊambiente principale. 

                                                 
4 Ducati – Profilo Aziendale – www.ducati.it/company/chi_siamo/index.do 
5 „Il percorso circolare non ha niente di straordinario, dato che si presenta in tutti i luoghi dotati di unÊunica a-
pertura che fa da entrata e uscita, configurazione dominante nellÊarchitettura delle nostre culture‰ (Hammad 
2006, pp. 218-219).  
6 Guida al Museo Ducati (p. 1) scaricabile qui: www.ducati.it/storia/index.do  
7 Si ringrazia lÊufficio stampa Ducati, nelle persone di Ilaria Sette e Massimo Davoli, per aver fornito tutte le im-
magini relative al Museo Ducati. 
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Fig. 2 – Museo Ducati – Pista 

    
    

UnÊarchitettura, quindi, „assimilabile agli oggetti del museo‰, che „è contemporaneamente oggetto da 
vedere e dispositivo che organizza gli oggetti‰ (Hammad 2006, p. 273). Essa, infatti, è anche investita 
di valori modali che, a sua volta, trasmette ai visitatori. Questi sarebbero modalizzati secondo un poter 
fare piuttosto libero, data la struttura e lÊassenza di chiusure, o vincoli, che impediscano passaggi e 
permettano un unico percorso.  
Sempre da un punto di vista architettonico, è pertinente chiamare in gioco la categoria topologica 
/aperto vs chiuso/: si viene a creare un effetto di discontinuità sia pragmatica che cognitiva, poiché la 
struttura richiede al visitatore di entrare e uscire di volta in volta da ogni sala, per ritornare al salone 
principale. ˚ come se ci fosse una sorta di simmetria tra la struttura del Museo nella sua interezza e 
quella di ogni singola sala: entrambe prevedono, infatti, lÊentrata e lÊuscita dal medesimo passaggio e, 
nel caso delle sale tematiche, questo parte e riporta sempre al salone del casco.  
Le sale sembrano essere tante nicchie che si aprono nella sala centrale, intorno al grande casco rosso: 
non esistono porte di ingesso, ma semplici aperture nel muro e non vi sono nemmeno varchi di co-
municazione o vetrate tra queste: il visitatore dal salone centrale può solo scorgere qualcosa di una 
sala, ponendosi davanti al varco dÊentrata; ma nulla delle altre.  
La vetrata e il muro sono dispositivi che lÊenunciatore museale avrebbe potuto usare (nel primo caso) 
e ha usato (nel secondo), delegando il controllo dellÊaccesso alle sale e la regolazione della congiun-
zione visiva e pragmatica. LÊutilizzo di vetrate tra le sale e/o tra queste e il salone avrebbe interdetto la 
congiunzione fisica, ma avrebbe permesso quella visiva, competenzializzando i visitatori di un maggior 
poter vedere e quindi sapere. Il muro, dÊaltro canto, è un „dispositivo dissuasivo‰ più forte, poiché 
„veicola lÊinterdizione di due varietà di congiunzione: una congiunzione visiva di natura cognitiva e 
una congiunzione somatica, situata sulla dimensione pragmatica‰ (Hammad 2003, p. 211). Quindi, è 
come se lo spazio modalizzasse gradualmente il visitatore del poter vedere, impedendogli di usufruire 
dellÊunione visiva, che elementi di trasparenza altrimenti permetterebbero8. „LÊambiente diventa ac-
cessibile ma secondo un suo imporsi, che stabilisce quanto e cosa si può vedere‰ (Hammad 2006, p. 
84). Infine, unÊaltra categoria che assume rilevanza, in questa struttura museale, è di tipo figurativo: il 
cromatismo. Già entrando nel Museo, si può notare la predominanza del colore rosso, identificativo 
del marchio Ducati. „Il cromatismo svolge (...) una duplice funzione di continuità ed organizzazione 
della narrazione‰ (Rinaldi 2006, p. 6).  
    
    
    
    
    

                                                 
8 „Dal punto di vista di una semiotica della percezione, possiamo definire la trasparenza come unione visiva e 
separazione fisica di osservatore e osservato‰ (Hammad 2006, p. 78).  
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1.2. Una costruzione valoriale circolare1.2. Una costruzione valoriale circolare1.2. Una costruzione valoriale circolare1.2. Una costruzione valoriale circolare 
    
Al centro della narrazione museale, che si sviluppa lungo la pista, sembra esservi la valorizzazione del-
la /storia/, che funge da „connettore di isotopie‰9: permette, cioè, di collegare le altre e le declinazioni 
valoriali che ne vengono date. 
LÊesposizione inizia dallÊanno 1946, quando viene creato il Cucciolo, al quale è dedicata la prima sala 
(Fig. 3).  
 

 
Fig. 3 – Museo Ducati. Sala 1. 1946: Cucciolo  

 
 
Ci sono disegni tecnici, fotografie, pannelli documentaristici, caschi, tute e moto vere e proprie: ven-
gono affermati così valori quali la /tecnica/, lÊ/innovazione/ e il /successo/, che hanno segnato la /storia/ 
dellÊazienda; nonché affermato questÊultima, nella storia.  
Gli elementi presenti nella prima sala, infatti, quali lÊoggetto di valore, ossia il motore protagonista, il 
corrispettivo telaio, le fotografie storiche, i disegni tecnici e il documentario proiettato sullo schermo 
risultano essere delle testimonianze. Servono a mostrare e, quindi, ricordare il punto di partenza, il 
„primo motore di produzione Ducati (...), quando lÊazienda si apre al mondo motociclistico‰10. 
Riprendendo il quadrato dei valori di consumo elaborato da Floch (1990, pp. 175-176), la valorizza-
zione „pratica‰ punta su valori „utilitari‰, come la /tecnica/, mentre quella „utopica‰ su valori esisten-
ziali, legati al senso sociale, come il /successo/ e la /storia/. Nella prima sala, gli elementi e la loro di-
sposizione possono essere interpretati, quindi, come strumenti volti a creare una scala di valorizzazioni: 
si parte dalla /storia/, si passa alla /novità/ e la /tecnica/, per poi concludere con il /successo/, attraverso 
le gesta degli eroici piloti, però sempre in relazione allÊisotopia originale.  
Tale scala valoriale prosegue anche nella seconda sala: /storia/ e /tecnica/, valorizzate attraverso 
lÊesposizione del „Siluro‰ e dei motori „Marianna‰11; /successi/ e /memoria/, trasmessi invece attraverso 
le fotografie, le tute e i caschi di famosi piloti Ducati, come Mario Carini e Santo Ciceri12 (Fig. 4).  

                                                 
9 „Si tratta di un meccanismo molto importante nei testi e si riscontra quando determinate figure o temi fanno da 
Âcrocicchio isotopicoÊ, cioè da punto di incontro fra due o più isotopie‰ (Pozzato 2001, p. 111). 
10 Guida al Museo Ducati (p. 2) scaricabile qui: www.ducati.it/storia/index.do 
11  Motore progettato dallÊIng. Taglioni per la Gran Sport 100 „in funzione agonistica‰ (Martera, Montemaggi, 
Pietrogrande 1999, p. 78). Il nome „Marianna‰ deriva dal fatto che la moto venne sviluppata e realizzata nel 
1954, anno definito „Mariano‰ per le celebrazioni di Maria Vergine.  
12 „Il 30 novembre 1956, sulla pista sopraelevata di Monza, si presentarono i piloti Mario Carini e Santo Ciceri 
che si alternarono alla guida di un ÂSiluroÊ mosso da un motore Marianna di 98 cc con distribuzione monoalbe-
ro; lo stesso motore della Gran Sport utilizzata nelle competizioni in pista e su strada. Alla fine della sessione 
crollarono la bellezza di 46 record mondiali (...)‰. Guida al Museo Ducati (p. 6) scaricabile qui: 
www.ducati.it/storia/index.do 
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Fig. 4 – Museo Ducati. Sala 2. Il „Siluro‰ 

 
 
Proseguendo il percorso della visita e, quindi, la narrazione museale, le tematiche e le valorizzazioni 
sembrano continuare a puntare sulla /tecnica/ e lÊ/abilità/ dellÊazienda e dei protagonisti che ne hanno 
fatto la /storia/. La terza sala, per esempio, è un omaggio allÊIngegner Fabio Taglioni e ai motori da lui 
inventati e disegnati, come quelli della moto di Mike Hailwood e della Ducati Apollo13, esposte al 
centro e in una nicchia della sala. 
Dopo i protagonisti storici della /tecnica/, la narrazione passa ai campioni dei /successi/ e trionfi della 
Casa di Borgo Panigale. Valorizzare lÊimportanza dei piloti che hanno fatto la storia dellÊazienda sem-
bra essere, infatti, il compito della quarta sala, nella quale, tra lÊaltro, iniziano a essere presenti delle 
fotografie a colori e non più solo in bianco e nero. Il visitatore, ripercorrendo la storia della Ducati, si 
sta avvicinando alla contemporaneità.  
Ma /tecnica/ e /successi/ sono i valori al centro anche della quinta sala, dedicata alla cosiddetta „Era 
Pantah‰, motore progettato sempre dallÊing. Taglioni e da Gian Luigi Mengoli, con il quale la Ducati 
entrò nelle competizioni degli anni 80. 
Quando poi si entra nella sesta sala, la visita sta volgendo al termine e ci si trova, infatti, esattamente di 
fronte alla prima sala. Il visitatore viene invitato nel mondo della Superbike, punto forte della Ducati. 
„Ducati e Superbike: unÊunione che fa storia‰, recita la scritta in grassetto presente allÊinterno. 
La visita e la narrazione museale si concludono solo dopo essersi fermati nella sala della MotoGP. En-
trarvi è un poÊ come raggiungere il vero oggetto di valore, in quanto è la sala creata nella parte poste-
riore del casco rosso, primo elemento che si nota entrando nel Museo e che si continua a vedere per 
tutta la visita. Se la parte anteriore, dedicata alla sala conferenze, è aperta e quindi ben visibile fin da 
subito, la parte posteriore, invece, resta un mistero fino alla fine. Questo non-poter vedere desta nel 
visitatore un ulteriore desiderio, non solo legato al museo e a ciò che viene mostrato, ma anche alla 
curiosità di ciò che si nasconde in quella sala. La sorpresa e lÊeffetto patemico, di conseguenza, si ac-
centuano nel momento in cui si scopre che è la sala della MotoGP: una delle categorie di maggior 
successo dellÊazienda, nonché la più attuale e forse più seguita.  
Una sala differente dalle altre sotto più aspetti, nella quale sembra prevalere una valorizzazione „uto-
pica‰ e, nello specifico, lÊisotopia del /successo/, grazie anche alla presenza, nella parete esattamente di 
fronte alla sala, di una grande vetrina colma di trofei (Fig. 5).  

                                                 
13  „Nel 1963 i fratelli Berliner, che vendevano le moto Ducati nel ricco mercato statunitense, commissionarono 
allo staff tecnico dellÊingegner Taglioni un progetto davvero ambizioso: lÊanti Harley-Davidson, ovvero la più 
potente e mastodontica motocicletta mai costruita (...). Per cercare di rendere guidabile la moto, si tentò di ridur-
re la potenza (...), ma lÊApollo non superò mai la fase di prototipo‰ (Martera, Montemaggi, Pietrogrande 1999, p. 
120).  
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Fig. 5 – Museo Ducati. Vetrina con trofei 

    
Giunti alla fine della visita, dopo aver completato il cerchio della pista, è come se si completassero altri 
due cerchi: quello del racconto dellÊazienda e quello patemico del visitatore. Dalla storia, alla tecnica, 
agli sviluppi, ai successi, alle vittorie è lÊescalation alla base della narrazione museale della Ducati; inte-
resse, curiosità, apprezzamento, passione, invece, è quella delle sensazioni che lo spettatore può co-
munemente provare. La storia è importante, lÊabilità e la tecnica non possono mancare, i successi e le 
vittorie non possono essere dimenticati.  
Alla base della narrazione, quindi, sembra si possa riscontrare una sorta di costruzione valoriale circo-
lare (Fig. 6); proprio come la struttura museale.  
 

 
Fig. 6 – Museo Ducati. Costruzione valoriale circolare 

    
        

Comunicare la storia aziendale, „fatta di uomini e tecnica‰14, cambiamenti, innovazioni e successi, ai 
visitatori che non la conoscono; far ripercorrere e „rivivere le tappe gloriose‰15 di questa storia agli 
appassionati e conoscitori ducatisti: se questa era effettivamente lÊintentio auctoris, considerata 
lÊintentio operis emersa da questÊanalisi, sembra si possa affermare una coerenza e una riuscita in ter-
mini di strategia e comunicazione aziendali. 
 
 
    

                                                 
14 Martera, Montemaggi, Pietrogrande 1999.  
15 Curti 1998, p. 28. 
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2. Il Museo Lamborghini2. Il Museo Lamborghini2. Il Museo Lamborghini2. Il Museo Lamborghini    
2.1. Il sistema spaziale: discontinuità 2.1. Il sistema spaziale: discontinuità 2.1. Il sistema spaziale: discontinuità 2.1. Il sistema spaziale: discontinuità vsvsvsvs    continuitàcontinuitàcontinuitàcontinuità    
    

 
Fig. 7 – Entrata store separata e distante da entrata Museo Lamborghini16 

 
Già dalla localizzazione del Museo rispetto allÊazienda, emerge una differenza rispetto al precedente 
caso esaminato: non lo si può definire inglobato allÊinterno della fabbrica, ma risulta più pertinente 
descrivere tale rapporto in termini di discontinuità, in quanto questo spazio presenta una certa auto-
nomia allÊinterno del complesso. Dotato di unÊentrata/uscita indipendente, è uno spazio chiuso, a sé 
stante, distaccato persino dallo store. A questÊultimo spazio, si accede attraverso unÊaltra entrata, di-
stante da quella del Museo (Fig. 7): una caratteristica significativa, in quanto gli stores sono luoghi di 
consumo, ma caratterizzati da unÊorganizzazione spaziale, elementi architettonici, immagini e linguaggi 
identificativi del marchio e della filosofia aziendale. Per questo, solitamente, sono parti integranti del 
museo e della strategia comunicativa rivolta al visitatore. Annalisa Chirico li definisce, infatti,  
 

negozi-teatro che esplicitano lÊimmaginario della marca e suscitano emozioni per stupire e rafforza-
re il legame con il pubblico; sono negozi-museo in cui il marchio si esibisce attraverso la scintillan-
te mostra dei suoi prodotti in spazi allestiti ad hoc (Chirico 2006, pp. 73-74). 
 

Analizzando, però, lÊarticolazione spaziale con la categoria topologica /dentro vs fuori/, emerge un ef-
fetto di senso di continuità, garantito dalla struttura architettonica composta interamente da vetrate.  
Si può quindi sostenere che gli effetti di senso che tale struttura crea sono differenti, a seconda che si 
consideri il rapporto tra il Museo e il resto del complesso Lamborghini, o quello tra il Museo e il visi-
tatore. Nel primo caso, infatti, emerge una certa discontinuità e chiusura, mentre nel secondo è più 
forte lÊeffetto di continuità e apertura. Considerando il Museo agli occhi del visitatore che sta per en-
trarvi, la possibilità di vedere lÊinterno ancor prima di accedervi e lÊesterno una volta entrato, magnifi-
ca lÊeffetto di apertura spaziale. Un aspetto interessante anche in termini di strategia, considerando che 
la parte subito esterna al museo è quella della manipolazione, in termini di percorso narrativo, dove il 
visitatore viene attratto e invitato a entrare (Pezzini 2011).  
Quando si inizia la visita vera e propria, lÊeffetto dato dallÊorganizzazione spaziale e lÊallestimento mu-
seale ritorna però a essere quello di una certa discontinuità. Francesco Antinucci, nel suo testo Comu-
nicare nel museo (2004), distingue tra „musei paradigmatici‰ e „musei sintagmatici‰17.  
I „musei paradigmatici‰ sono quelli dove gli oggetti vengono esposti uno accanto allÊaltro, secondo un 
ordine presentazionale efficace per uno studioso o appassionato: caratteristiche che sembrano essere 
riscontrabili allÊinterno del Museo Lamborghini. LÊesposizione consiste nella disposizione dei modelli 

                                                 
16 Tutte le immagini relative al Museo Lamborghini sono opera dellÊautrice di questo lavoro.  
17 „Le frasi, le unità attraverso cui (⁄) una lingua comunica, sono unità sintagmatiche‰ (Antinucci 2004, p. 77), 
mentre „i paradigmi non servono per comunicare, servono per studiare i segni (⁄), Con i paradigmi non si par-
la: si studia, invece, come è fatta una lingua‰ (ivi, p. 74). Quindi, nei „musei sintagmatici‰ gli oggetti venivano 
collocati e disposti in relazione tra loro, estrapolati dal contesto originario ma riposizionati affinché possano co-
municare a chi li guarda. 
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di auto, uno dopo lÊaltro, con accanto i rispettivi motori e pannelli informativi e alcuni prototipi in sca-
la ridotta esposti allÊinterno di piccole teche.  
˚ possibile sostenere, quindi, che quello inscritto allÊinterno di questo spazio museale sia un visitatore 
modello „esperto‰, o per lo meno appassionato del marchio, dellÊazienda e soprattutto del prodotto 
Lamborghini. Costui, infatti, sarà in grado di apprezzare e cogliere il senso anche di elementi presenti 
apparentemente privi di una collocazione propria, o interpretabili come ornamenti e accessori18, come 
alcuni cerchioni posizionati in un angolo del piano terra (Fig. 8).  
 

 
Fig. 8 - Museo Lamborghini – Cerchioni 

    
    

˚ importante sottolineare anche che quello preso in esame è un vero e proprio „museo dinamico‰19: 
le automobili che hanno fatto la storia della Lamborghini ci sono tutte, „stabilmente o a rotazione‰ 
(Pasini 2003, p. 8). Come si legge sul sito, infatti, „le auto esposte possono variare senza preavviso‰20.  
Al primo piano, per esempio, vi è unÊautomobile appesa al muro della sala centrale che sembra assu-
mere una funzione similare a quella del casco al centro del Museo Ducati, ovvero euforizzare il mon-
do aziendale nel quale il visitatore è entrato. A differenza del caso precedente, però, non è un elemen-
to che resta invariato (Fig. 9). Qui, infatti, di solito viene esposto, o meglio appeso, lÊultimo modello 
creato dallÊazienda, figurativizzazione dellÊimpegno a creare nuove „auto da sogno‰, a evolversi e a 
guardare al futuro, ma soprattutto concretizzazione di ciò che Fiorella Bulegato definisce un aspetto 
caratterizzante i musei di imprese ancora attive: „pongono la questione della relazione fra la storia e 
lÊattualità. ˚ questa infatti una delle loro peculiarità, quella di essere un museo ÂvivoÊ che raccoglie ed 
espone simultaneamente materiali storici e contemporanei‰ (Bulegato 2008, p. 177). 
 

                                                 
18 Per spiegarsi meglio, può essere pertinente ricordare la definizione che Cristina Girardi dà di paesaggio come 
ornamento, o meglio paraergon. Qualcosa di accessorio, appunto, „che si pone Âaccanto allÊoperaÊ, che vive ai suoi 
margini, che accresce il valore estetico dellÊopera senza tuttavia divenirne parte integrante‰ (Girardi 2011, p. 45). Il 
paesaggio, fino al XVII secolo quando viene riconosciuto come vero e proprio genere pittorico, veniva definito un 
„semplice surplus ornamentale, (...) per definizione incapace di influire sui contenuti veicolati dallÊergon‰ (ibidem). 
Nel caso preso in analisi, parliamo di ornamento o elemento accessorio in termini similari: oggetti che, per la dispo-
sizione e collocazione che hanno, apparentemente, non sembrano avere un particolare fine comunicativo, ma che 
agli occhi del Visitatore Modello del Museo Lamborghini, invece, assumono significato. 
19 Monica Amari riconosce come una delle caratteristiche di un museo aziendale lÊessere un „museo in progress. 
Un museo dinamico che per la sua stessa natura sia costretto ad aggiornarsi, in sede espositiva, di pari passo con 
lÊevolversi delle attività aziendali‰ (Amari 2007, p. 75). 
20 Automobili Lamborghini S.p.A. - Il museo Lamborghini - www.lamborghini.com/it/mito/museo/piano-terra/ 
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Fig. 9 – Museo Lamborghini - Automobili appese 

    
    

Tale dinamicità è forse uno dei motivi per cui, allÊinterno non vi sono cartelli, elementi di indicazione, 
insegne indicanti tematiche, o altri pannelli dalle caratteristiche permanenti. Nonostante ciò, è inevita-
bile che il sistema spaziale prescriva quelle che sono le pratiche possibili per il visitatore, ma in assenza 
di vincoli e cartelli, chi vi entra può costruirsi da sé il proprio percorso di visita. 
Nella strategia del Museo preso in analisi sembra quindi possibile riconoscere lÊintento di coinvolgere 
un preciso Visitatore Modello: lÊappassionato/conoscitore della Lamborghini e della sua storia.  
 

Doveva spargersi la voce, bisognava vedere in giro quelle macchine e Lamborghini, infaticabile 
promotore della sua stessa azienda, non si faceva pregare per andare in giro con la sua creatura e 
mostrarla al mondo. (...) [Al Gran Premio di Montecarlo], la Miura arancione che lui parcheggiò 
davanti allÊHotel de Paris il sabato pomeriggio, attrasse tanti spettatori da bloccare completamente 
la piazza del Casinò, generando ancora più entusiasmo, interesse e ordini (Pasini 2003, pp. 14, 22).  

 
Così come Ferruccio Lamborghini usava la strategia di farsi vedere in giro con un suo modello per 
incuriosire e farsi pubblicità, allo stesso modo, sembra che allÊinterno del Museo, i modelli esposti sia-
no messi in mostra per essere apprezzati da chi già li conosce e incuriosire eventuali altri visitatori, 
portandoli magari anche a cercare ulteriori informazioni una volta usciti.  
Lo scopo finale, però, sembra quello di mettersi in mostra, farsi vedere: utilizzare il Museo come vetri-
na, per consolidare un legame tra lÊappassionato e lÊazienda, secondo una „logica dellÊacquisto‰ più 
che una „logica del contratto‰ (Landowski 1989).  
Quella messa in atto attraverso il Museo Lamborghini è definibile una strategia di „spettacolarizzazio-
ne‰, al centro della quale vi sono veri e propri „oggetti di una rappresentazione‰ (Guadagnolo 1990, p. 
243), data lÊesclusività e la singolarità di modelli come la Diablo o la Miura, per citarne solo un paio.  
Farsi vedere e, soprattutto, voler esser visto, attraverso lÊesibizione e lÊostentazione per creare un „di-
scorso (...) ancora relativamente vicino alla pubblicità detta di marca o anche di prodotto, vale a dire a 
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quella che propone oggetti (in senso lato) da acquistare‰ (Landowski 1989, p. 140), più che per creare 
relazioni durevoli tra soggetti 
Nel Museo Lamborghini, poi, oltre alle automobili, ai motori esposti e alle „fotografie-testimonianza‰, 
sono presenti anche zone definibili „di rottura‰: la „zona relax‰; la zona con „il simulatore‰ e la sala 
prova/ufficio tecnico.  
„La zona relax configura una sosta, (...) è lo spazio dedicato interamente al cliente che, messo a pro-
prio agio, viene attualizzato secondo il potere; qui può chiacchierare, riposarsi (...)‰ (Teotti 2006, p. 
110). Tale area è composta da pouf bianchi e neri, volti a riprendere lÊisotopia cromatica che caratte-
rizza il Museo ed è presente in più punti dello spazio, nei quali sembra assumere funzioni differenti.  
Al piano terra ne sono presenti due: una vicino allÊentrata, in posizione centrale, e unÊaltra in una po-
sizione più marginale (in un angolo in fondo alla sala). La più significativa, infatti, risulta essere quella 
al primo piano (Fig. 10): la zona è ricavata in una sorta di nicchia laterale, come a garantire un vero e 
proprio spazio riservato al visitatore, offrendogli anche un punto di vista piuttosto completo sulla sala e 
un poter vedere lÊesterno del Museo21. La funzionalità, qui, sembra essere determinata anche dalla 
presenza di un tavolino di vetro e di un elemento piuttosto significativo posto al centro di questo: una 
statuetta con un toro su un piedistallo che pare presentificare lÊenunciazione museale22, dato anche il 
possibile momento sanzionatorio che tale zona può sancire.  
Solitamente la sanzione da parte del visitatore avviene allÊuscita dal Museo23 e, anche in questo caso, 
probabilmente è così; ma tale area sembra valorizzare maggiormente la comodità e la riservatezza, 
garantendo al visitatore una sorta di spazio proprio, per poter tirare le fila del discorso del quale è 
destinatario. 
 

 
Fig. 10 – Museo Lamborghini – Zona relax, 1°piano 

    
    

                                                 
21 „Le finestre aprono sul poter vedere (...) da una posizione inusuale, eccezionale, e uniscono anche altre moda-
lità come certamente quella di una speciale competenza, di un saper vedere‰ (Pezzini 2011, p. 101). 
22 Il ruolo di tale elemento in questa parte di spazio museale è paragonabile a quello dei simulacri in un enun-
ciato. „Il rapporto tra lÊenunciato e lÊenunciazione è quello proprio della presentificazione di unÊassenza: 
lÊenunciato presenta dei simulacri e delle marche dellÊenunciazione che sono effettivamente presenti, e attraverso 
questa presenza presentifica il soggetto dellÊenunciazione, ma lo presentifica in quanto assente, donandogli una 
presenza allÊÊinterno dellÊÊenunciazione solamente nella forma dellÊÊassenza presentificata (marcata)‰ (Paolucci 
2010, p. 458). 
23 „Nel museo il punto di partenza è lÊunicità dei pezzi che è il punto di arrivo di un lungo e complesso lavoro 
preliminare di raccolta, classificazione, valorizzazione e, infine e soprattutto, scelta. La sanzione del visitatore non 
è nellÊacquisto (...) quanto nella meraviglia, nellÊammirazione nel desiderio di approfondimento conoscitivo‰ 
(Pezzini 2011, p. 126).  
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LÊaltra zona „di rottura‰ (Fig. 11), sempre al piano terra, è una sorta di altra piccola sala che si staglia 
da quella principale, un poÊ come nel caso del Museo Ducati. Entrandovi, si è accolti da una mesco-
lanza tra /tecnica/, /tecnologia/ e /storia/. Da una parte, infatti, si ha la sensazione di entrare in 
unÊofficina, con attrezzi e un tavolo da lavoro; volgendo lo sguardo, invece, si fa un salto nella tecno-
logia potendo accedere a un simulatore che, come dice il termine stesso, permette di vivere la sensa-
zione di guidare, in pista, una Lamborghini.  
 

  
Fig. 11 – Museo Lamborghini – „Da Sala Prova a Ufficio Tecnico‰ 

    
    

Una sala, quindi, che permette al visitatore di fare in prima persona, di mettersi in gioco e alla prova, 
coinvolto patemicamente attraverso documenti storici, pezzi meccanici che può „toccare‰ con mano e, 
soprattutto, la possibilità di fare esperienza, anche se simulata, di una corsa alla guida della Lambor-
ghini.  
 
2.2. Il sistema spaziale: 2.2. Il sistema spaziale: 2.2. Il sistema spaziale: 2.2. Il sistema spaziale: „„„„la pla pla pla promessa del vetroromessa del vetroromessa del vetroromessa del vetro‰‰‰‰24242424    
    

 
Fig. 12 – Museo Lamborghini – Struttura a vetrate 

    
    

                                                 
24 Hammad 2003, p. 209. 
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Hammad definisce la parete di vetro come uno di quei dispositivi attraverso i quali le persone possono 
comunicare, installata da un enunciatore affinché ne faccia le veci e veicoli un messaggio 
allÊenunciatario. Infatti, „la parete di vetro realizza più di una separazione somatica delle persone pur 
permettendo la loro congiunzione visiva: la parete annuncia la loro prossima congiunzione somatica, e 
questa è quasi una promessa‰ (Hammad 2003, p. 215).  
Ritornando al contesto spaziale preso in analisi, la struttura architettonica del Museo Lamborghini è 
caratterizzata dalle vetrate che la compongono (Fig. 12). Una volta varcato il cancello dÊentrata, quindi 
non essendo più fuori dal complesso della Lamborghini ma nemmeno ancora dentro il Museo, il visi-
tatore è modalizzato secondo un poter vedere ciò che vi è dentro. Le vetrate, infatti, non consentono 
una congiunzione fisica, ma cognitiva: potendo scorgere ciò che vi è allÊinterno, è come se per il visita-
tore lÊesposizione iniziasse già da fuori. Si perde così il netto distacco fra dentro e fuori, a favore di un 
complessivo effetto di continuità.  
Nel momento in cui il visitatore entra poi effettivamente nel Museo, dove lÊesposizione comincia non 
appena si apre la porta scorrevole, viene nuovamente modalizzato secondo un poter vedere: oltre 
allÊesterno, egli può anche scorgere parte del piano superiore e dal primo piano può vedere quello 
sottostante. Questo è permesso dalla presenza di piccoli pannelli di vetro che fungono da parapetto 
per il primo piano; dalla ringhiera di vetro della scala che mette in comunicazione i due piani e, so-
prattutto, dallÊapertura del soffitto del piano terra (Fig. 13). „Lo spazio vuoto è portatore della modalità 
del poter-fare. La materia solida, [invece, è] lo spazio del non-poter-fare‰ (Hammad 2003, pp. 265-266). 
  

 
Fig. 13 – Museo Lamborghini – Apertura tra i due piani  

    
In questo caso, quindi, lo spazio risulta dominato dalla dimensione pubblica, rispetto a quella privata: 
sono installati dispositivi e materiali volti a garantire lÊeffetto di luogo aperto ai visitatori, ai quali è 
permesso un poter-fare, quindi un poter-vedere, nonché sapere. Uno spazio museale allÊinsegna del far 
vedere e voler esser visto, quindi, dellÊostensione ed esibizione (Landowski 1989), ricollegabili alla 
„strategia di spettacolarizzazione‰ che, come si è detto precedentemente, lo caratterizza.  
 
    
3. Il Museo Ferrari3. Il Museo Ferrari3. Il Museo Ferrari3. Il Museo Ferrari    
 
La prima grande differenza tra questo Museo e i precedenti analizzati è il suo essere distaccato dal 
complesso aziendale. Esso, infatti, non è né allÊinterno dellÊazienda, come nel caso del Museo Ducati, 
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né accanto come nel caso Lamborghini. A Maranello vi è una zona interamente dedicata al Museo25, 
giunti alla quale si ha veramente la sensazione di essere nel regno del Cavallino: persino la pensilina 
dellÊautobus è rossa e riporta il marchio Ferrari.  
Già allÊaltezza del parcheggio, quindi prima ancora di entrare nella struttura museale, il visitatore viene 
incuriosito e coinvolto: è già in atto un discorso del quale è il destinatario.  
La manipolazione ha quindi inizio già allÊesterno del Museo: il visitatore è invitato nel mondo leggen-
dario del Cavallino e la partenza figurativizzata nellÊarco sembra non essere altro che la metafora della 
partenza della visita museale stessa (Fig. 14).  
 

 
Fig. 14 – Arco con semaforo allÊentrata del Museo Ferrari26 

    
LÊinvito viene esplicitato poi non appena il visitatore entra nel Museo Ferrari. „Vivi il sogno‰ (Fig. 15), 
recita la scritta ben visibile anche se a terra. 
 

 
Fig. 15 – „Vivi il sogno‰. LÊinvito allÊentrata del Museo Ferrari 

 
 
3.1. La strategia dell3.1. La strategia dell3.1. La strategia dell3.1. La strategia dellÊÊÊÊaccessoaccessoaccessoaccesso    
 
„Nel momento in cui esponiamo un oggetto, inevitabilmente lo ÂinterpretiamoÊ‰ (Negri 2003, p. 125). 
Con questo, Massimo Negri vuole sottolineare lÊimportanza delle scelte espositive, degli allestimenti e 

                                                 
25 „Il museo è incentrato su un modello di marketing contemporaneo, in cui nulla può essere lasciato al caso. Il 
primo punto da considerare è la location di Maranello, lontana dai centri storici e da luoghi turistici consolidati. 
Chi viene sin qui lo fa solo per noi e non possiamo permetterci che se ne vada insoddisfatto‰ (Museimpresa – Le 
nostre interviste – „Il Museo Ferrari raccontato da Antonio Ghini‰ – www.museimpresa.com/il-museo-ferrari-
raccontato-da-antonio-ghini/).  
26 Tutte le immagini relative al Museo Ferrari sono opera dellÊautrice di questo lavoro.  
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delle costruzioni spaziali in un Museo, che devono basarsi su un „insieme di operazioni che Âtraduco-
noÊ i significati di cui lÊoggetto esposto è portatore in un linguaggio comprensibile al visitatore‰ (ivi, p. 
127). Si può parlare in questi termini di „strategia dellÊaccesso‰ (ivi, p. 134), che dovrebbe essere alla 
base di ogni progetto museale.  
„Si tratterà dÊaccesso in senso fisico e quindi di rimozione delle barriere architettoniche, come pure di 
quelle fisico-sensoriali in generale (...). Si tratterà inoltre dÊaccesso in senso intellettuale e cognitivo al 
fine di predisporre un rapporto ÂamichevoleÊ con lÊutenza (...)‰ (ibidem).  
 
3.1.1. Uno spazio aperto e cont3.1.1. Uno spazio aperto e cont3.1.1. Uno spazio aperto e cont3.1.1. Uno spazio aperto e continuoinuoinuoinuo    
 
Analizzando lo spazio del Museo Ferrari in questi termini, la prima categoria topologica che necessita 
di essere chiamata in causa è quella /aperto vs chiuso/. AllÊapertura che predomina lÊorganizzazione 
degli spazi consegue unÊapertura in termini pragmatici e cognitivi, definibile sulla base dei percorsi 
possibili e delle modalità di trasmissione del sapere al visitatore.  
Isabella Pezzini, nel suo testo Semiotica dei nuovi musei, introduce una distinzione tra „museo tradi-
zionale‰ e „museo moderno‰:  
 

il museo tradizionale (...) si caratterizza come uno spazio in cui lo sguardo del fruitore è diretto, o-
rientato, e il cui scopo è soprattutto conoscitivo, mentre il museo moderno, a pianta aperta (...), è 
lo spazio di uno sguardo fluttuante, libero, che può permettere una relazione non mediata con le 
opere (Pezzini 2011, p. 21).  

 
Così, il Museo Ferrari può essere definito un museo „moderno‰, poiché lÊaccompagnamento della 
guida non è obbligatorio e „lÊarchitettura (...) lascia al visitatore unÊesplorazione quasi totalmente libe-
ra, fuorché per lÊordine di percorrenza delle sale che è dettato dalle scale di raccordo tra i piani. Le 
stanze stesse si affacciano le une sulle altre e mostrano un ambiente aperto e accessibile‰ (Rinaldi 
2006, p. 139).  
AllÊeffetto di apertura spaziale ne consegue poi un altro leggibile mediante la categoria topologia 
/continuo vs discontinuo/. In questo Museo, si ha una predominanza di spazi aperti grazie anche a una 
sorta di incassamento di sale sui tre piani e lungo questi stessi. A partire dal piano terra, si ha una con-
catenazione tra lÊentrata, la Caffetteria e la Sala Convention, lo spazio di accesso effettivo al Museo e la 
sala in quanto tale, a sua volta suddivisibile in tre aree. Salendo le scale, poi, ci si trova al primo piano, 
dove si concatenano ben altre tre sale e, infine, anche il secondo piano è costituito da tre grandi sale 
comunicanti.  
Tale effetto di continuità e apertura spaziale è garantito dalla presenza di aperture nei muri e di strut-
ture divisorie che, per esempio allÊinterno della sala al piano terra, sono volte a delimitare le aree te-
matiche presenti. Si può parlare di veri e propri vani di comunicazione, che agevolano il percorso 
allÊinterno della singola sala e il passaggio da una sala allÊaltra (Fig. 16), garantendo un complessivo 
effetto di apertura e unità (Hammad 2006).  
„In questa regia spaziale riconosciamo una manipolazione non verbale del soggetto visitatore, che lo 
dota della modalità di voler vedere la sala successiva‰ (Hammad 2006, p. 253).  
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Fig. 16 – Museo Ferrari. Vani di comunicazione 

    
Inoltre, si può rilevare una somiglianza con il caso Lamborghini: lÊapertura nel soffitto che caratterizza 
il piano terra (Fig. 17). Anche questa, pur non interessando lÊintera superficie, consente al visitatore di 
scorgere parte del piano soprastante e viceversa. Ad essa poi si aggiunge la trasparenza dei parapetti 
del piano superiore e del corrimano della scala: tutti elementi che aprono ulteriormente lo spazio al 
visitatore, consentendogli un maggior poter vedere e quindi agevolandolo nellÊacquisizione del sapere.  
 

 
Fig. 17 – Museo Ferrari. Apertura del soffitto 

        
Si tratta di un sistema spaziale allÊinsegna della „compresenza‰, caratterizzato da „una serie di ambienti 
separati, (...) in cui attraverso le trasparenze si creano degli effetti di compresenza fra ambienti. (...) gli 
sguardi possono intravedere gli ambienti che sono separati‰ (Cervelli, Torrini 2006, p. 179).  
Inoltre, il Museo Ferrari è un vero e proprio „museo dinamico‰, in modo differente però dal caso 
Lamborghini. Quello di Maranello, infatti, è un Museo suddivisibile in più aree: quella delle mostre 
permanenti, quella delle mostre temporanee, uno spazio „per incontri e convention a disposizione del-
le aziende, sia durante il normale orario di apertura sia dopo la chiusura per serate private‰27. Inoltre, 
il Museo mette a disposizione uno staff e alcune sue sale (Fig. 18) che, dopo lÊorario di chiusura, si 
trasformano in insolite ed emozionanti location per „attività incentive o formative, presentazioni di 
nuovi prodotti, celebrazioni, incontri di top manager‰28.   
 

                                                 
27 Museo Ferrari – Mostre in corso – www.museo.ferrari.com/it/museo/mostre-in-corso/  
28 Museo Ferrari – Spazio Eventi. Serate in esclusiva – www.museo.ferrari.com/it/eventi-in-esclusiva/ 
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Fig. 18 – Museo Ferrari. Sala delle vittorie allestita per un evento  

 
LÊapertura e la continuità spaziale ben si coniugano con tale dinamicità, consentendo così la realizza-
zione di diverse pratiche ai differenti Visitatori Modello29.  
 
    
    
    
4. Il discorso degli allestimenti e degli oggetti4. Il discorso degli allestimenti e degli oggetti4. Il discorso degli allestimenti e degli oggetti4. Il discorso degli allestimenti e degli oggetti 
 
AllÊinterno di tutti e tre gli spazi museali analizzati, i discorsi degli allestimenti30 e degli oggetti messi in 
atto risultano finalizzati al raggiungimento di tre scopi: espositivo, informativo e patemico.  
La comune libertà espositiva di automobili, moto e modelli si alterna, infatti, allÊutilizzo di strumenti 
utili soprattutto in termini espositivi.  
Il piedistallo, per esempio, è un supporto o meglio „un volume interposto fra lÊoggetto e il suolo sul 
quale si sposta il visitatore‰ e ha come prima funzione quella di porre lÊoggetto allÊaltezza giusta per 
essere guardato. ˚ investito della modalità del potere, „permettendo di vedere bene‰ e di un „valore 
semantico: la messa in valore‰ (Hammad 2006, pp. 207-208). 
Il visitatore ha poi modo di osservare gli oggetti esposti anche allÊinterno di nicchie (Fig. 19), volte a 
inquadrare gli oggetti, giocando il ruolo di cornici. Hammad ricorda che „il riquadro ha il valore di 
una marca enunciativa‰, attribuibile allÊenunciatore museale. „LÊinquadramento degli oggetti esposti 
delimita un qui dellÊopera opponibile allÊaltrove del resto del museo, ponendo la stessa opera come un 
soggetto delegato dallÊenunciatore dellÊenunciato‰ (Hammad 2006, pp. 210-211).  
 

                                                 
29E ̀ previsto anche un programma per le scuole „di ogni ordine e grado, realizzato con lÊobiettivo di fornire un 
supporto concreto alla didattica scolastica, attraverso lÊapprofondimento di ambiti tematici che rendono la Ferrari 
un modello di eccellenza nel mondo: lÊEmozione, il Team e lÊInnovazione. LÊofferta didattica spazia dalla visita 
guidata, al laboratorio o alle due attività abbinate‰ (Museo Ferrari – Programma Scuole – 
www.museo.ferrari.com/it/programma-scuole-red-campus#).  
30 Hammad definisce lÊallestimento „un attore collettivo costituito dalle autorità museali (...), un soggetto delegato 
statico, posto dallÊenunciatore museale‰ (Hammad 2006, p. 272). 



 

18 

 
Fig. 19 – Museo Ducati. Nicchie 

    
    

Infine, lÊutilizzo di vetrine e teche trasparenti è volto probabilmente ad accentuare lÊimportanza degli 
elementi che contengono. Se le automobili possono trasmettere, già con la loro presenza, il loro valo-
re, altri oggetti vengono impreziositi dal contenitore.  
 

La teca in vetro modalizza lÊosservatore secondo il potere (vedere), dopo averlo virtualizzato se-
condo il volere (vedere), poiché, attribuendo un rilievo maggiore agli oggetti che vi sono racchiusi 
(volere informare) (...), attira la sua attenzione. Il soggetto che guarda diventa così appassionato se-
condo la curiosità (...) (Teotti 2006, p. 106).  
 

Un esempio allÊinterno del Museo Ferrari è la vetrinetta che, al piano terra, fa da contenitore a una 
collezione di modellini (Fig. 20). Si sa che gli oggetti da collezione sono preziosi e necessitano di esse-
re protetti: pertanto, questa scelta è funzionale sia a far sì che il visitatore non possa non vedere tali 
preziosità, sia a proteggerle, aumentandone il valore stesso.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 20 – Vetrinetta con collezione modellini Ferrari  

    
Talvolta, poi, la vetrina viene anche utilizzata per marcare lÊimportanza di unÊintera area dello spazio. 
Per esempio, in una delle sale sempre del Museo di Maranello vi è una ricostruzione dello studio di 
Enzo Ferrari: una vetrina che „definisce un ÂtoposÊ, ovvero una porzione di spazio capace di giocare 
un ruolo attanziale e conseguentemente investita di un carico modale‰ (ivi, pp. 107-108). Qui, infatti, il 
visitatore si trova di fronte allo spazio „utopico‰ della sala (ivi, p. 109), dove viene realizzato il pro-
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gramma narrativo di congiunzione tra lui stesso, che è il soggetto-destinatario e lÊoggetto di valore: il 
fondatore.  
Infine, anche la particolare scelta espositiva di unÊautomobile può rimarcare unÊarea della sala più si-
gnificativa rispetto al resto. ˚ il caso de „La Ferrari‰: unÊintera sala è dedicata allÊesposizione di questo 
modello e delle fasi di preparazione e costruzione che lÊhanno portato a essere tale. Anche questÊauto, 
come tutte quelle presenti nel Museo, è alla portata del visitatore, ma in maniera differente: se le altre 
sono posizionate a terra, questa è posta su un piedistallo che ruota (Fig. 21). ˚ interessante quindi la 
relazione „faccia a faccia‰ simmetrica che viene a crearsi tra questo oggetto e il visitatore che la osser-
va: solitamente è „colui che guarda [che] è attivo e mobile, [mentre] lÊoggetto guardato è passivo e 
immobile‰ (Hammad 2006, p. 206), generando una relazione asimmetrica tra i due. Qui, invece, non 
solo lÊosservatore può girare intorno allÊautomobile esposta, ma è essa stessa a girare e a mostrarsi a 
360°, investita di un potere, ossia permettere al visitatore di vedere bene e poterla apprezzare (Ham-
mad 2006).  
 

 
Fig. 21 – Museo Ferrari. LÊesposizione de „LaFerrari‰ su un piedistallo rotante 

    
Ai fini informativi, invece, si può ricondurre lÊesposizione di disegni tecnici, lÊutilizzo di pannelli e car-
tellini descrittivi e la presenza di video e documentari, volti a fornire dettagli e curiosità al visitatore. 
Proprio in questi termini, il Museo Ferrari sembra rientrare nella definizione di „spazio proposto‰ ri-
prendendo il quadrato elaborato da Jacques Fontanille31, con il quale lo studioso articola le modaliz-
zazioni spaziali anche in termini di visibilità.  
 

Il regime di visibilità allÊinterno dello spazio configura un attante informatore e un attante osserva-
tore, che si pongono in relazione diversa, di collaborazione o antagonismo, in base alle modalità di 
cui sono portatori. A seconda del modo in cui i due attanti sono modalizzati allÊinterno dello spa-
zio, il testo spaziale costruirà un sapere molto diverso (Teotti 2006, p. 105).  
 

˚ così che Rita Teotti (2006), nellÊanalisi dello „Spot‰ Mercedes di Firenze, introduce la distinzione di 
Fontanille tra „spazio proposto‰ e „spazio negato‰.  
Nel caso del Museo Ferrari sono molti gli aspetti che sembrano collaborare alla definizione di uno 
„spazio proposto‰, ovvero quello che nasce dalla combinazione di uno spazio „esposto‰ e „accessibi-
le‰. Innanzitutto, lÊallestimento creato allÊinterno dello spazio museale è analizzabile mediante la cate-
goria topologica /centrale vs periferico/: al centro delle sale, vi sono le auto esposte che, potenzialmen-
te, come sostiene Hammad, parlano da sé. Sono esibite per informare il visitatore, ma soprattutto af-
finché egli le possa osservare. Davanti a ogni modello, infatti, vi sono piccoli cartelli su sfondo nero 

                                                 
31 Teotti 2006, p. 105. 
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con poche e brevi scritte bianche (Fig. 22): informazioni ben visibili, ma allo stesso tempo concise, che 
permettono al visitatore semplicemente di riconoscere il modello e lÊanno di quella Ferrari.  
 

     
Fig. 22 – Museo Ferrari. Cartelli davanti alle auto esposte al centro delle sale 

    
AllÊopposto, in quelle che sono le zone più periferiche delle sale, ovvero le pareti laterali, sono presen-
ti pannelli di grandi dimensioni, che spesso occupano interamente tali spazi, ricchi di immagini, ma 
anche di lunghe e dettagliate descrizioni e informazioni.  
In termini di modalizzazione spaziale, emerge lÊimportanza di questi pannelli periferici in quanto veri e 
propri „informatori‰, investiti quindi della modalità del voler informare.  
Di conseguenza, i dispositivi volti a ricoprire il ruolo di informatore, quali i pannelli e i cartelli, rendo-
no lo spazio funzionale in termini informativi, mentre le auto esposte modalizzano lÊosservatore stesso 
di un poter osservare.  
˚ proprio così che si manifesta la combinazione tra „spazio esposto‰ (voler informare + non poter non 
osservare) e „spazio accessibile‰ (non voler non informare + poter osservare) che dà luogo a uno „spa-
zio proposto‰, ovvero basato sulla compresenza di uno scopo informativo e di uno espositivo, entram-
bi affermati e realizzati dallÊallestimento degli elementi e dalla scelta dei dispositivi presenti, investiti di 
determinate modalità. 
Infine, è bene sottolineare che in tutti i tre Musei analizzati si vuole puntare sulla vicinanza tra il visita-
tore e gli elementi esposti. Moto, automobili e motori sono esposti senza alcun tipo di recinzione, o 
vetro di separazione, ma alla portata del visitatore, garantendo così un effetto di rapporto diretto tra 
lÊoggetto di valore e il pubblico: una scelta finalizzata al coinvolgimento patemico del visitatore.  
LÊunica variante è possibile riscontrarla allÊinterno del Museo Ferrari dove viene esplicitato il divieto di 
toccare gli oggetti esposti. LÊenunciatore museale ha, evidentemente, pensato fosse necessario sottoli-
neare una regola, ritenuta invece implicita e già nota a tutti negli altri casi. Attorno alle auto sono dise-
gnate delle linee gialle di delimitazione che recitano „Si prega di non toccare – Non oltrepassare‰: veri 
e propri divieti che impediscono al visitatore il contatto e la completa vicinanza con i „gioielli‰.  
In tutti e tre i casi considerati, comunque, la dimensione passionale è parte centrale della strategia ma-
nipolativa: si cerca di attivare nel soggetto visitatore una „patemizzazione‰(Fontanille 2001) sia a livello 
pragmatico e somatico, che cognitivo. Da un lato, le valorizzazioni assiologiche scelte puntano a eufo-
rizzare particolari aspetti aziendali; dallÊaltro, le organizzazioni spaziali creano una vera e propria ricer-
ca dellÊoggetto di valore con il quale il soggetto mira a congiungersi. Un momento centrale del PN del 
soggetto-visitatore che spesso viene espanso, dando luogo al cosiddetto „effetto suspense, perché 
lÊazione così espansa innesta una tensione dovuta al fatto che risulta amplificata nella sua durata‰ 
(Marsciani, Zinna, 1991, p. 101).  
Per fare un esempio, nel Museo Ducati la Sala della Moto GP (Fig. 23) resta „nascosta‰ al visitatore 
fino alla fine del percorso. Una volta entratovi, egli ha modo di osservare le moto ordinate su una pista 
illuminata che, però, non è più allÊaltezza del visitatore, ma funge da piedistallo. Sono, quindi, solleva-
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te da terra e mostrate tutte insieme, in fila di fronte allo spettatore che entra, tali da sembrare modaliz-
zate secondo un voler esser viste.  
 

 
Fig. 23 – Museo Ducati. Sala della Moto GP 

 
LÊatmosfera non sembra essere più quella delle moto a portata di mano del visitatore entrato a „Casa 
Ducati‰, ma viene accentuata la valorizzazione di questi oggetti esposti, investiti di importanza e pre-
gio. Se i caschi e i trofei sono protetti dal vetro, le moto non lo sono, ma la disposizione, nonostante 
sia permesso avvicinarsi come in tutto il resto del Museo, rende questa sala più simile a quelle dei mu-
sei più tradizionali, dove sono esposti reperti storici, o altri prodotti da „guardare ma non toccare‰, 
come ricorda il famoso monito. Non ci sono cartelli di divieto, o altre strutture di protezione volte a 
creare distanza e distacco, ma la singolare localizzazione e lÊorganizzazione della sala sembrano voler 
sottolineare lÊimportanza degli oggetti custoditi, forse più importanti di quelli esposti nel resto del Mu-
seo, o sicuramente meritevoli di maggior attenzione da parte del visitatore. 
 

Dal punto di vista della ÂsuperficieÊ ormai una comunicazione vale lÊaltra, un marchio vale 
lÊaltro, un prodotto vale lÊaltro. Ma cÊè tuttavia una sostanziale differenza: in profondità vale in 
assoluto di più quel prodotto o quel marchio che sa evocare emozioni forti, che sa risvegliare il 
senso di appartenenza a qualcosa. (⁄) un Museo può dunque rappresentare per unÊazienda il 
nuovo modo di presentarsi; un Museo come un Mondo nel quale le persone possano identifi-
carsi, un ÂMondo RossoÊ come la Ducati, che sia in grado di suscitare le stesse reazioni emotive 
sperimentate nel vedere una gara di Superbike o nel guidare una 996 in pista (Martera, Monte-
maggi, Pietrogrande 1999). 
 

    
5. Strategie enunciazionali5. Strategie enunciazionali5. Strategie enunciazionali5. Strategie enunciazionali 
 
Appena superato il varco dÊentrata del Museo Ducati, il visitatore trova alla sua destra unÊinsegna 
composta per metà da unÊimmagine storica e per lÊaltra metà da una parte scritta, volta a presentargli 
ciò che sta per visitare: „Il museo Ducati: viaggio nella storia di un mito‰ . QuestÊinsegna funge anche 
da invito, considerando che il messaggio si conclude con: „Benvenuti nel sogno. Benvenuti nella realtà  
di Ducati‰. LÊenunciatore museale adotta una strategia oggettivante, parlando in forma impersonale e 
rivolgendosi a un „voi‰ visitatori. Si potrebbe parlare di „strategia dellÊammiccamento‰ 
 

caratterizzata dallÊinterpellazione informale (seconda persona singolare o plurale) 
dellÊEnunciatario, che è così rappresentato nellÊenunciato, e dalla presenza di un Enunciatore im-
plicito (...): ciò implica un maggiore coinvolgimento dellÊEnunciatario al quale sono attribuiti ruoli 
tematici precisi, competenze e valori di cui il Soggetto dellÊenunciato si fa portatore (Marmo 2003, 
pp. 139-140).  
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Mai come nel caso del Museo Lamborghini, invece, sembra essere vero che lÊautomobile esposta è un 
oggetto che parla da solo al visitatore (Hammad 2006). Lo stesso spazio di „benvenuti‰ (Fig. 24) è na-
scosto rispetto allÊentrata, o perlomeno non immediatamente visibile e non corredato da alcun tipo di 
messaggio, ma solamente da una „fotografia-ricordo‰ o „sostanziale‰ (Floch 1986), testimonianza e 
omaggio al fondatore dellÊazienda.  
 

  
Fig. 24 – Benvenuto Museo Lamborghini  

    
Un aspetto che dice molto sulla strategia enunciazionale che caratterizza il Museo. Lo spazio, infatti, 
lascia piuttosto libero il visitatore durante il suo percorso anche perché non sono presenti cartelli che 
indichino tematiche o altre informazioni utili, eccetto i pannelli descrittivi posti accanto a ciascuna au-
to. Modello, anno di costruzione, motore, potenza, velocità e numero di auto prodotte: sono queste le 
caratteristiche che predominano in tali pannelli. Sono queste, quindi, le informazioni principali che 
lÊenunciatore museale sembra voler trasmettere ai suoi destinatari, attraverso una cosiddetta „strategia 
della distanza indefinita‰ (Marmo 2003). Negli enunciati si parla in forma impersonale e non vi è 
nemmeno il marchio dellÊazienda: non sono proiettati né simulacri dellÊenunciatore né 
dellÊenunciatario, ma è presente solo una marca spaziale („qui‰), in un paio di pannelli, interpretabile 
quasi come una svista, allÊinterno di una strategia così rigidamente oggettivante.  
LÊutilizzo del débrayage enunciativo, „pur presupponendo gli attanti dellÊenunciazione, non manifesta 
tracce dellÊenunciazione e pone quindi una distanza indefinita tra gli attanti dellÊenunciazione [stessa]‰ 
(Marmo 2003, p. 139). Così, il visitatore viene lasciato libero anche di identificarsi o meno con 
lÊenunciatario del tutto implicito e decidere se accettare il contratto fiduciario che, sempre implicita-
mente, gli viene proposto. 
Per quanto riguarda il Museo di Maranello, allÊentrata, oltre allÊinvito a „vivere il sogno‰, è presente 
anche una colonna rossa che riporta la scritta „Benvenuti‰ con accanto il marchio Ferrari (Fig. 25): 
lÊenunciatore completa lÊinvito con la propria firma, quindi assumendosi la piena responsabilità di tale 
messaggio.  
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Fig. 25 – Museo Ferrari – Enunciatore ridondante  

    
    

LÊenunciatore museale si palesa, da subito, in maniera piuttosto ridondante, dando inizio a una strate-
gia alquanto „soggettivante‰.  Nei pannelli esposti alle pareti, la strategia è prettamente oggettivante ed 
enunciativa, ovvero le espressioni sono in forma impersonale e non sono presenti marche né 
dellÊenunciatore né dellÊenunciatario, fatta eccezione per alcune marche spaziali, come „qui‰, riscontra-
ta anche nel Museo di SantÊAgata Bolognese. Se in quel caso poteva essere letta quasi come una svi-
sta, qui, sia la strategia oggettivante sia la presenza dellÊavverbio di luogo, sono giustificabili conside-
rando la funzione dei dispositivi sui quali compaiono. Sono pannelli descrittivo-informativi, volti pret-
tamente a dare informazioni inerenti la tematica della sala, o i modelli mostrati.  
Differente è invece la strategia che caratterizza il Museo in generale, visitando il quale lÊosservatore 
non può fare a meno di notare i numerosi cavallini presenti, le insegne „Scuderia Ferrari‰ e, soprattut-
to, una sorta di connettore isotopico, quale il cromatismo rosso.  
Se le prime due sono esplicitamente marche volte a presentificare lÊenunciatore museale, questÊultimo 
da anni identifica lÊazienda Ferrari. Pertanto, data anche la sua ridondante presenza, sembra poter es-
sere interpretabile come un ulteriore simulacro di tale istanza enunciazionale.  
Accanto al classico enunciatore museale, qui, ne emerge uno nuovo, differente, che, perlomeno negli 
altri due Musei presi in analisi, non trova alcun termine di paragone. Si chiama „Pistunzen‰ (Fig. 26), 
„pistoncino in modenese‰: „un personaggio scherzoso, ma serio e competente come tutti qui a Mara-
nello‰. Un valido Aiutante per il visitatore, poiché spiega i contenuti tecnologici con semplicità e indi-
ca le sezioni dellÊaudio guida che deve ascoltare corrispondenti a ciò che sta guardando.  
E ̀ interpretabile anche come una sorta di figurativizzazione dellÊisotopia della /tecnologia/: ogni volta 
che la sua simpatica forma – gialla – balza allÊocchio del visitatore, questÊultimo si aspetta di leggere 
qualche dettaglio su un aspetto tecnologico Ferrari.  
Altrettanto significativo, poi, è il cromatismo che lo caratterizza: se il rosso è da anni identificativo 
dellÊazienda Ferrari, il colore giallo è comunque rimasto un caposaldo del marchio. Ma se ciò non 
dovesse essere sufficiente, proprio sul petto del pistoncino cÊè stampato il cavallino nero Ferrari, tratto 
di riconoscimento per eccellenza.  
Infine, è bene soffermarsi sulla strategia dellÊenunciatore Pistunzen, che si basa su débrayages enuncia-
zionali. Se il simulacro dellÊenunciatore è sempre raffigurato, come la dinamica del fumetto stesso pre-
vede, spesso emergono anche allÊinterno dellÊenunciato marche sia dellÊ‰io‰ che parla, sia dei destina-
tari-visitatori. Riprendendo le definizioni di Marmo (2003), si tratta di una strategia a cavallo tra quella 
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„dellÊammiccamento‰ e quella „della prossimità‰32. Quindi, Pistunzen è un ulteriore strumento per 
coinvolgere, avvicinare il visitatore, informandolo ma anche divertendolo.  
 

 
Fig. 26 – Museo Ferrari – Pistunzen  

    
    
    
6. Ruoli e percorsi del visitatore6. Ruoli e percorsi del visitatore6. Ruoli e percorsi del visitatore6. Ruoli e percorsi del visitatore 
 
Ora, gli elementi e le considerazioni emerse diventano utili per ricostruire i tipi di azioni e di pratiche 
permesse e seguite dai visitatori allÊinterno di questi luoghi.  
„Lo spazio si differenzia e si valorizza in relazione agli investimenti che i soggetti mettono in atto a par-
tire dai loro programmi narrativi, dai loro atteggiamenti cognitivi, dalle loro disposizioni timiche‰ (Ca-
vicchioli 2002, p. 61).  
Come Sandra Cavicchioli, anche Pezzini sottolinea quanto sia importante, soprattutto da un punto di 
vista semiotico, analizzare i percorsi dei visitatori, nello studio di un museo, potendo leggere la dispo-
sizione degli spazi in termini di organizzazione narrativa.  
„NellÊidea di un movimento orientato nello spazio, come tipicamente avviene nelle narrazioni, si abbi-
na al passaggio fisico del soggetto da un luogo allÊaltro un percorso di acquisizione cognitiva ed emo-
zionale‰ (Pezzini 2011, p. 98).  
Alla base dello spazio museale, infatti, vi è un soggetto enunciatore che seleziona e dispone gli oggetti, 
offrendoli allo sguardo del soggetto enunciatario: il visitatore. Già la sola dimensione enunciazionale 
rende necessaria la presenza di questo soggetto in ogni museo, affinché lo si possa riconoscere e defi-
nire tale. Lo scopo stesso della costruzione museale è trasmettere un messaggio, se non un sapere, 
allÊ‰audience pertinente‰, come la definisce Antinucci (2004). 
 

6.1. Dimensione pragmatica6.1. Dimensione pragmatica6.1. Dimensione pragmatica6.1. Dimensione pragmatica    
 
Partendo dalla considerazione dei condizionamenti che lÊorganizzazione spaziale attua sul visitatore, in 
tutti e tre i Musei analizzati è presente un „unico forte condizionamento inscritto nel testo spaziale 
dallÊenunciazione architettonica‰ (Rinaldi 2006, p. 8), quale il varco della biglietteria. Questo rappre-
senta un limite sia in termini pragmatici che cognitivi, in quanto impone al visitatore di fermarsi per 
acquisire un potere: entrare e visitare il Museo. Questa zona, organizzata in maniera differente nei tre 
casi, marca un topos significativo, in quanto il visitatore viene in un certo senso competenzializzato, ma 
soprattutto con lÊacquisto del biglietto sigla la sua accettazione del contratto fiduciario con il Destinan-
te. Lo si potrebbe definire uno spazio „paratopico‰, „in cui si sviluppano le prove preparatorie o quali-

                                                 
32 La „strategia della prossimità (o della distanza pedagogica) è caratterizzata dalla rappresentazione di entrambi 
gli attanti dellÊÊenunciazione nellÊenunciato‰ (Marmo 2003, p. 140). 
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ficanti, dove si acquisiscono le competenze (tanto sulla dimensione pragmatica che sulla dimensione 
cognitiva)‰ (Greimas, Courtés 1979, p. 235).  
Allo stesso tempo, una volta entrati, eccezion fatta per il Museo Ducati che si distingue per 
lÊobbligatoria presenza della guida, che impone unÊaspettualità temporale e un ritmo al percorso del 
visitatore33 (Rinaldi 2006), questÊultimo è generalmente lasciato libero di crearsi il proprio. In nessun 
caso, infatti, è previsto un univoco percorso obbligato, ma sono presenti vincoli architettonici che gli 
impediscono di intraprendere procedure e percorsi non previsti dal testo.  
Nel caso Ducati, per esempio, il visitatore è orientato anche attraverso marche dellÊenunciazione che, 
per mezzo di differenti tipi di pannelli, definiscono un percorso cronologico e tematico dalla prima 
alla settima sala. Nonostante sia anchÊesso suddiviso in sale, il Museo Ferrari non prevede una perma-
nente denominazione di queste aree, ma accompagna il visitatore mediante tramezzi, scale, porte, mu-
ri e vani di comunicazione. LÊassenza di tali marche è probabilmente giustificata dalla dinamicità che 
caratterizza questo spazio, come accade anche nel Museo Lamborghini.  
Si può constatare, quindi, che per quanto il visitatore possa essere lasciato libero di crearsi un percor-
so, in tutti i casi gli attanti dellÊallestimento generano unÊaspettualità pragmatica, più o meno forte. Il 
caso „estremo‰ è sicuramente quello che si verifica nel Museo di Borgo Panigale, paragonabile al Mu-
seo Birra Peroni analizzato da Maddalena Rinaldi: „il visitatore non può saltare liberamente da una 
sezione allÊaltra dellÊallestimento e neppure avere una congiunzione visiva con tutto lo spazio contem-
poraneamente, ma deve seguire il percorso tracciato nello spazio‰ (Rinaldi 2006, p. 8).  
Infatti, nel caso Ducati al visitatore non è permesso nemmeno avere una congiunzione visiva con tutto 
lo spazio museale, poiché le sale sono piccole nicchie ricavate nel salone principale, prive di varchi di 
comunicazione tra loro e di elementi di trasparenza. A livello pragmatico, il percorso del visitatore 
modello è guidato dal dover fare determinato dalla guida e da un non poter fare, inscritto nella co-
struzione spaziale stessa.  
Invece, sia il Museo Lamborghini sia il Museo Ferrari si distinguono per la continuità narrativa e co-
gnitiva che lÊutilizzo di „segni di collegamento‰ (Eco 2008, p. 232) consente al visitatore. Dal punto di 
vista di un condizionamento aspettuale in termini temporali, nel caso Ducati è la guida a scandire il 
ritmo della visita al quale il visitatore può solo adeguarsi; nel caso Ferrari, lÊaccompagnamento della 
guida è facoltativo, ma allÊinterno delle sale sono presenti dei display che implicano al visitatore mo-
menti di sosta per vederli. 
„Gli studi centrati sui modi di visitare mostrano che il comportamento pragmatico dei visitatori nello 
spazio museale dipende dalla loro competenza interpretativa‰ (Hammad 2006, p. 277). A partire da 
questa considerazione, Hammad definisce il percorso degli „esperti‰, il percorso „casuale‰ e quello 
„sistematico‰. Ovviamente,  
 

queste diverse varianti di visita sono disegnate dalla trama costante e stabile del dispositivo musea-
le messo in opera dai conservatori. Organizzando dei tragitti, invitando al movimento, indicando 
le opere con delle luci direzionali, il dispositivo museale attiva le componenti pragmatiche della 
competenza del soggetto visitatore (ivi, pp. 277-278).  
 

Applicando tale tipologia ai tre Musei analizzati, si può ipotizzare che il Museo Ducati, data la metico-
losa suddivisione in sale e la chiusura espositiva, predisponga maggiormente i visitatori a un percorso 
„sistematico‰. Quello di coloro che „si formano e si fermano metodicamente davanti a tutti i pezzi, 
nellÊordine in cui sono proposti dal museo‰ (ivi, p. 277).  
A conferma delle considerazioni emerse a riguardo invece, il Museo Lamborghini, data lÊapertura e la 
libertà espositiva, lÊassenza di indicazioni e marche enunciative, si presta maggiormente a percorsi di 

                                                 
33 Il visitatore sarebbe libero di crearsi il proprio, se non fosse per lÊobbligatoria presenza di un cosiddetto Aiu-
tante: la guida. Per la visita al Museo, infatti, è richiesta la prenotazione, proprio perché è possibile effettuarla 
solo accompagnati dal personale dedicato, che svolge un ruolo attanziale importante: funge da attante informato-
re, fornendo ai visitatori un sapere che organizza e orienta, però, secondo un proprio punto di vista, o meglio, 
una propria competenza. Per questo, il percorso di visita non è libero per il visitatore, ma orientato secondo 
quello della guida, che segue uno sviluppo cronologico. 
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„esperti‰, „che sanno cosa vogliono vedere e si spostano rapidamente da unÊopera allÊaltra, davanti 
alla quale sostano però a lungo‰ (ibidem).  
Infine, il Museo Ferrari, più ampio e complesso sia in termini strutturali che espositivi, permette il veri-
ficarsi sia di percorsi di „esperti‰, sia di percorsi „sistematici‰ maggiormente sollecitati nel primo caso.  
 

6.2. D6.2. D6.2. D6.2. Dimensione cognitivaimensione cognitivaimensione cognitivaimensione cognitiva 
 

Lo spazio (...) si costruisce a partire da quella che è la competenza modale dellÊosservatore costitui-
ta dal poter vedere e dalle sue possibili articolazioni sul quadrato semiotico. La costruzione dello 
spazio (e la sua discorsivizzazione) è dunque il risultato di una strategia cognitiva che non mette 
però in gioco solo un soggetto attivo e un oggetto di valore totalmente passivo. LÊoggetto viene in-
fatti pensato in termini di soggetto-informatore, (...) dotato di unÊautonomia, di un suo fare strategi-
co che può essere in conflitto, solidarietà ecc. con lÊattante osservatore (Cavicchioli 2002, p. 63).  

 
A questo livello, quindi, Museo e Visitatore assumono rispettivamente i ruoli di Informatore e Osser-
vatore. Se a questÊultimo compete il vedere, orientandosi allÊinterno dello spazio per acquisire un sa-
pere, compito dellÊenunciatore museale è allestire lo spazio in modo da renderlo esposto e accessibile 
allo sguardo del visitatore.  
Si è descritto e definito il Museo Ferrari proprio in termini di „spazio proposto e accessibile‰, poiché si 
tratta di uno spazio allÊinterno del quale vi sono precise zone e dispositivi investiti di un potere, ossia 
permettere al visitatore di vedere; altri elementi semplicemente esposti per esser visti e che quindi lo 
modalizzano secondo un non poter non vedere; infine, strumenti funzionali a informarlo, quindi tra-
smettergli un sapere.  
In termini simili si può parlare anche del Museo Lamborghini, allÊinterno del quale le automobili sono 
esposte affinché lÊosservatore le possa vedere, ma i pochi pannelli presenti non sembrano funzionali in 
termini di visibilità e trasmissione di informazioni, come quelli presenti al Museo Ferrari.  
Il contratto che lÊenunciazione museale propone al visitatore si basa su  
 

una relazione tra un voler-sapere ed un far-credere: il soggetto che decide di effettuare la visita è 
teso verso la realizzazione di un sapere, vuole conoscere e chiede al testo museale le risposte alla 
sua sete di conoscenza; lÊenunciazione museale inscritta nello spazio tende dal suo canto ad un far-
credere (sapere essere), a generare una conoscenza nel soggetto in merito allÊidentità dellÊazienda 
(Rinaldi 2006, p. 11).  
 

Nel caso di SantÊAgata Bolognese, la struttura museale è caratterizzata dalla trasparenza della parete 
esterna, che modalizza il visitatore secondo un poter vedere lÊinterno dallÊesterno e viceversa, antici-
pando lÊesperienza e creando una sorta di continuità tra lÊesterno e lÊinterno. Tale parete, se 
dallÊinterno assume la funzione considerata, dallÊesterno rischia di incappare nellÊeffetto specchio. 
Questo comporta, innanzitutto, una sorta di rottura tra esterno e interno: se la trasparenza garantisce 
una continuità spaziale, lo specchio invece „nella maggioranza dei casi interviene come confine 
dellÊorganizzazione semiotica e come confine tra mondo ÂnostroÊ e mondo ÂaltruiÊ‰ (Lotman 1997, p. 
128). Allo stesso tempo, lo specchio è stato spesso utilizzato, anche in pittura, come strumento di am-
pliamento dello spazio: esso, infatti, riflette e quindi duplica non solo il soggetto che vi si trova davanti, 
ma anche la realtà circostante, lÊambiente esterno. Una caratteristica che assume ancor più rilevanza se 
si pensa allÊimportanza che il territorio dÊorigine dellÊazienda ha per la Lamborghini, magnificato me-
diante tale strumento. Il principale effetto generato dal fenomeno della specularità resta quello di ten-
sivizzare lÊesperienza del visitatore, in quanto „la misteriosità dellÊimmagine speculare stimola 
lÊimmaginazione‰ (Stolovič 1997, p. 170). In altri termini, lÊalternarsi di un poter vedere, grazie alla 
trasparenza, e un non poter vedere a causa dellÊeffetto specchio accentua la curiosità nel visitatore, 
incentivandolo a entrare nel Museo per poter finalmente vedere a pieno ciò che vi è esposto.  
Anche per quanto riguarda il Museo Ducati si può parlare della messa in atto di una „strategia tensiva 
ed aspettuale‰, volta a creare interesse e curiosità nel visitatore. Qui, però, è generata dalla struttura 
museale nella quale predominano muri, quindi dispositivi che impediscono sia la congiunzione prag-
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matica che quella cognitiva e le sette nicchie che si stagliano a partire dallÊarea principale non permet-
tono al visitatore di vedere altro che il contenuto della singola sala allÊinterno della quale si trova. Tale 
caratteristica strutturale rende lo „spazio in tensione‰ (Cavicchioli 2002, p. 68), fatto di zone negate, 
inaccessibili, strumento di una strategia informativa volta a creare una ricerca tensivizzata dellÊoggetto 
di valore da parte del soggetto-visitatore. LÊeffetto risultante è lÊincuriosirsi del visitatore, ulteriormente 
incentivato a continuare la visita.  
Se i Musei Ferrari e Lamborghini possono quindi essere percorribili anche da un visitatore „barocco‰, 
che „segue un percorso personale variando quello prestabilito dalla struttura e manifesta sensibilità e 
apertura a quanto lo circonda‰ (Chirico 2006, p. 83), il Museo Ducati, date le caratteristiche strutturali 
e lÊobbligo di accompagnamento da parte della guida, sembra poter essere maggiormente tragitto di 
un visitatore „classico‰. „Fa attenzione ai limiti, ai confini e alle delimitazioni, e si lascia trasportare dal 
flusso dei visitatori. (...) I percorsi sono automatizzati, formalizzati e sequenziali‰ (ibidem).  
 

6.3. Di6.3. Di6.3. Di6.3. Dimensione passionalemensione passionalemensione passionalemensione passionale 
 
„Lo spazio, oltre ad essere il luogo di una modalizzazione cognitiva è anche il luogo di investimento 
del soggetto patemico‰ (Cavicchioli 2002, p. 41). È proprio lÊinvestimento patemico del visitatore a 
renderlo curioso, modalizzato cioè secondo un voler-sapere.  
Gli investimenti timici inscritti nello spazio, nellÊallestimento museale e nellÊorganizzazione architetto-
nica più in generale, fanno sì che, lungo il percorso, il visitatore segua una determinata andatura e un 
preciso ritmo, affinché si appassioni e la curiosità iniziale, che lo ha portato a entrare nel Museo, si 
trasformi in una vera e propria soddisfazione.  
Sono gli attanti dellÊenunciazione museale che, oltre allÊeventuale guida, alimentano la curiosità del 
soggetto visitatore, creando in lui aspettative e spingendolo così a procedere stanza dopo stanza. Nel 
caso del Museo Ducati, per esempio, oltre alla guida obbligatoria, la costruzione spaziale, che mostra 
al soggetto una stanza alla volta, fa aumentare la tensione emotiva nel visitatore, rendendo il percorso 
un vero e proprio alternarsi tra soste e accelerazioni. A questo si aggiungono la disposizione delle mo-
to lungo la pista luminosa, la presenza „misteriosa‰ del casco rosso al centro e lo sviluppo cronologico 
del cammino: tutti elementi che accentuano lÊinfluenza passionale nel visitatore, alla base della strate-
gia manipolativa.  
 

LÊimmagine del museo aziendale, così come quella di ogni altro istituto culturale si distingue per la 
prevalenza della componente affettiva su quella cognitiva. (...) Ad essere parte influente della com-
ponente affettiva dellÊimmagine non è la comunicazione esplicita, quella cioè che si riferisce ai dati 
ed avvenimenti storici dellÊazienda, ma piuttosto la comunicazione implicita, quella che si riferisce dai 
singoli oggetti della collezione, dalla loro collocazione in un preciso contesto aziendale e dallo spazio 
circostante elemento fondamentale e portante dellÊimmagine museale (Amari 2001, p. 90).  
 

UnÊaffermazione che, sebbene trovi conferma in tutti i tre Musei presi in analisi, risulta particolarmente 
pertinente nel caso del Museo Lamborghini. Qui, infatti, la persuasione34 che lÊenunciatore museale 
esercita sul visitatore sembra essere tutta incentrata sulla comunicazione implicita. AllÊinterno dello 
spazio museale vi è una scarsa presenza di pannelli descrittivo-informativi, per altro testualmente con-
cisi, perché tutto si gioca sulla „possibilità di [fare] entrare [il visitatore] in contatto con qualcosa di ori-
ginale, di storico (...), di avvicinarsi alla cultura (...) industriale, [alla realtà aziendale]‰ (ibidem). Lo 
scopo del museo, in questo caso, sembra proprio quello di trasmettere un credere relativo allÊidentità 
aziendale, più che un sapere inerente la storia e i successi della Lamborghini.  
Infine, il Museo Ferrari sembra basato su una combinazione delle modalità di persuasione adottate 
dagli altri due. Sicuramente il fatto di avere un più ampio spazio a disposizione permette di organizza-
re e allestire le sale sulla base di una strategia più articolata. A Maranello, infatti, in alcune sale sono la 

                                                 
34  „Persuadere vuol dire far compiere allÊaltro un atto cognitivo di adesione alla proposizione che gli comuni-
chiamo. Nei termini modali questa adesione è un credere-essere‰ (Marsciani, Zinna 1991, p. 99).  



 

28 

storia, la tecnica e la tradizione a coinvolgere e incuriosire il visitatore, mentre in altre si punta mag-
giormente sulla dimensione passionale.  
„Animare, emozionare, coinvolgere sembrano essere le nuove parole dÊordine in campo museale‰, 
con conseguenti cambiamenti nelle modalità dÊesposizione, come lÊaver „fatto assumere maggior im-
portanza non solo alla chiarezza nella presentazione delle informazioni, ma anche al modo in cui susci-
tare lÊinteresse dei visitatori mediante esperienze dirette‰ (Bulegato 2008, p. 21).  
Da un punto di vista pragmatico, il visitatore è libero di vedere, anche mediante dispositivi tecnologici 
e video che fungono da prove o testimonianze35; sul piano cognitivo, è spesso spinto a fare in prima 
persona; in termini passionali, il fare persuasivo da parte dellÊenunciatore museale Ferrari viene eserci-
tato coinvolgendo il visitatore, facendolo sentire proprio come allÊinterno della Casa del Cavallino, 
parte integrante di questa grande famiglia che tende così a fidelizzare ognuno dei quali, pagando il 
biglietto, accetta il contratto fiduciario.  
Nella Sala delle Vittorie (Fig. 27), attraverso un coinvolgimento „multisensoriale‰ del visitatore, si rea-
lizza lÊapoteosi della celebrazione dei /successi/ della Ferrari e di coloro che li hanno decretati. 
 

 
Fig. 27 – Museo Ferrari, Sala delle Vittorie 

 
[Tenta] di far vivere lÊesperienza della marca attraverso la mediazione dei sensi. (...) è un testo sin-
cretismo, che stimola la multisensorialità di chi entra: il corpo e ̀ inglobato in unÊarchitettura che 
mette in scena modernità e tradizionalismo, la vista e ̀ stimolata dalle immagini video e dalle forme 
colorate degli oggetti, lÊorecchio cullato dal sottofondo musicale. (...) conduce alla conoscenza del-
la marca non per comprensione cognitiva, ma per intuizione sensibile, molto più diretta e memo-
rabile della prima (Teotti 2006, p. 112).  
 

Teotti descrive così gli „Spot‰ Mercedes, definendoli „un esempio di Âmarketing esteticoÊ „, ma le ca-
ratteristiche che lei riscontra in questi spazi sono presenti anche in questa singolare sala del Museo 
Ferrari. La vista del visitatore viene subito colpita da una luce cromatica - rossa36 - che invade lÊintero 
luogo e la musica di sottofondo, che rimanda alla tematica del /successo/, lo coinvolge uditivamente. 

                                                 
35 „Oggi sembra normale che un lavoro, unÊazione o una performance diventino una documentazione su video-
cassetta: questÊultima costituisce il concentrato dellÊopera, suscettibile di vedersi diluito in contesti eterogenei 
dÊesposizione. Il video (...) funziona come una prova‰ (Bourriaud 1998, p. 74).  
36 Originariamente il colore delle automobili Ferrari da corsa era giallo, colore che ancora oggi predomina nel 
logo dellÊazienda. In occasione del primo campionato di Formula 1, però, la FIA (Federazione Internazionale 
dellÊAutomobile) chiese ai partecipanti di scegliere un colore per le proprie auto in gara, identificativo della na-
zione di appartenenza. Dagli anni Venti, le automobili da corsa italiane erano rosse, così la Ferrari, come lÊAlfa 
Romeo, verniciarono le proprio automobili di questo colore. Grazie allo straordinario successo che la Ferrari 
ebbe, divenne presto famosa e identificata con il colore rosso. 
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Inoltre, la disposizione delle automobili, unÊintera parete di trofei e unÊaltra dedicata a video dei suc-
cessi sono la massima figurativizzazione dellÊisotopia del /trionfo/ che regna in questa sala.  
 

LÊilluminazione opera una selezione e determina, nellÊopera stessa, una parte che sarebbe più una 
forma rispetto alla quale il resto apparirebbe come uno sfondo. (...) Funziona come un operatore 
deittico indicante quel che conviene guardare. (...) lÊilluminazione appare chiaramente come pro-
cedimento di enunciazione teso tra lÊenunciatore e lÊenunciatario e mostrante lÊoggetto dello 
sguardo. Correlativamente, quando certe opere sono illuminate meglio di altre, ci sono segnalate 
come più importanti. Così, il discorso museale differenzia le opere e stabilisce una gerarchia fra di 
loro (Hammad 2006, p. 214).  
 

In questo caso, la scelta delle luci è, per lÊappunto, funzionale alla messa in evidenza di determinati 
oggetti di valore, a discapito di altri che restano maggiormente nellÊombra. Le automobili sono poi 
ulteriormente valorizzate grazie alla modalità espositiva: sono disposte su un gigantesco piedistallo che, 
oltre a sopraelevarle, sortisce lÊeffetto di aumentarne le dimensioni. Tale supporto assume la funzione 
dello „zoccolo‰, ovvero „mettere lÊoggetto guardato a una buona altezza (...), permettendo di vedere 
bene‰ (Hammad 2006, p. 207), oltre ad apparire „come un operatore semiotico che sovradetermina il 
valore di ciò che porta, investendovi un valore descrittivo‰ (ivi, pp. 208-209).  
A completare lÊesperienza „multisensoriale‰ gioca un importante ruolo lÊarea dedicata alla cosiddetta 
„sound experience‰: una sorta di nicchia ricavata allÊinterno della sala, nella quale il visitatore può en-
trare, selezionare un modello tramite un display touch screen e udire il rombo del motore corrispon-
dente. Sia il visitatore appassionato Ferrari, sia colui che ignora la storia di questa azienda vengono 
attratti patemicamente e coinvolti mediante la vista e lÊudito, ma anche fisicamente, poiché al centro 
della sala è posto un divanetto – rosso – che accentua lÊimmedesimazione del visitatore, il quale, una 
volta seduto, si trova letteralmente immerso tra le „campionesse‰.  
Dopo queste considerazioni, appare più semplice riprendere la categorizzazione di Veron e Levasseur 
per definire i Visitatori Modello dei musei analizzati, sulla base dei comportamenti e dei percorsi che 
sono loro concessi.  
Il Museo Ducati sembra costruito per un cosiddetto „Visitatore Formica‰, che segue „il percorso pro-
posto, soffermandosi su tutti (o quasi) gli oggetti esposti (...) [e preferisce essere guidato] da un criterio 
strutturante, come un percorso suggerito‰ (Marota 2006, p. 312). A conferma di questa ipotesi, vi è il 
fatto che questo tipo di visitatore è solito muoversi „in prossimità delle pareti e degli oggetti, evitando 
gli spazi vuoti‰ (ibidem). Osservando lÊimmagine che rappresenta tale percorso-tipo (Fig. 28) è possibi-
le riconoscervi il cammino che il visitatore del Museo di Borgo Panigale è chiamato a seguire, guidato 
dal personale competente.  
 

 
Fig. 28 – Il percorso del „Visitatore Formica‰37 

    
Uno spazio a pianta circolare, caratterizzato da una scelta espositiva che prevede la collocazione di 
pannelli e oggetti nelle zone più periferiche, lasciando un maggior vuoto in quelle centrali. Pertanto, il 
visitatore lo percorre senza la necessità di avvicinarsi al centro dove lo spazio è vuoto, o posizionando-
si qui per godere della piena visione della sala; generalmente però è chiamato a seguire la disposizione 

                                                 
37 Marota 2006, p. 313. 
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delle moto che costeggia le pareti e che gli consente, man mano, di entrare nelle varie sale che si sta-
gliano sempre a partire dalla parete. La Sala della MotoGP è unÊeccezione: uno spazio pieno e signifi-
cativo, collocato in posizione centrale allÊinterno della sala principale, per osservare la quale il visitato-
re deve attuare una sorta di variazione al percorso-tipo.  
Invece, i visitatori „Farfalla‰ e „Cavalletta‰ (Fig. 29) sembrano poter essere i modelli strategicamente 
costruiti dagli enunciatori dei Musei Lamborghini e Ferrari. In entrambi i casi, infatti, possono verifi-
carsi percorsi personalizzati, come quelli effettuati dal „Visitatore Cavalletta‰, a maggior ragione nel 
caso Ferrari grazie a strumenti di orientamento come la brochure e lÊaudio guida38.  
 

 
Fig. 29 – I percorsi dei Visitatori „Farfalla‰ e „Cavalletta‰39 

    
 „È un visitatore selettivo, che presta attenzione soltanto ad alcuni oggetti. Non segue il percorso previ-
sto e la visita è guidata da interesse e da conoscenze preesistenti sul contenuto dellÊesibizione‰ (Marota 
2006, p. 313). Allo stesso tempo, lÊassenza di vincoli e di percorsi univoci lascia spazio a visite „Âoscil-
lantiÊ, con cambi di direzione da destra a sinistra‰, che non seguono un preciso percorso ma sono gui-
date „dalle affordance degli oggetti (la loro posizione, grandezza, colore)‰ (ibidem). Questo si verifica 
nel Museo Lamborghini per lÊassenza di tramezzi o altri elementi di separazione, se non la scala che 
mette in comunicazione il piano terra con il primo piano.  
Nel Museo Ferrari sono maggiormente presenti divisori ed elementi volti a orientare, o comunque 
trasmettere un non poter fare al visitatore, ma senza obbligarlo a seguire un unico percorso o non 
permettendogli di seguirne uno proprio, saltando tra le sale e gli oggetti esposti.  
 

7. Per concluder7. Per concluder7. Per concluder7. Per concludereeee    
 
I Musei Ducati, Lamborghini e Ferrari sono stati presi in analisi in questo elaborato perché accomuna-
ti dallÊappartenenza alla categoria di musei aziendali, o meglio ancora, di „musei di marca‰ (Negri 
2003). Tre spazi allÊinterno dei quali vengono messi in atto discorsi di tipo persuasivo, ovvero che pun-
tano a un far credere, mediante la trasmissione di un maggiore o minor sapere, attraverso strategie più 
o meno soggettive.  
Entrando nelle realtà di questi musei è stato inevitabile aspettarsi che la narrazione principale fosse 
incentrata sulla storia delle rispettive imprese. Un aspetto esaltato attraverso valorizzazioni e modalità 
differenti, grazie anche a una peculiarità dei musei aziendali, confermata in tutti e tre i casi: la capacità 
di magnificare contemporaneamente il passato, il presente e il futuro dellÊazienda.  
Volgendo poi uno sguardo oltre i confini40, ci si è accorti che tale caratteristica è presente anche nei 
musei di alcuni cosiddetti competitors, a conferma di quanto questo sia un vero e proprio tratto carat-
terizzante tale categoria museale. Allo scopo di capire come e quale tipo di identità queste aziende 

                                                 
38 Come la guida, obbligatoria nel caso del Museo Ducati e facoltativa negli altri due, anche lÊaudio guida è un 
cosiddetto enunciatore delegato, che fa le veci dellÊenunciatore museale che gli ha delegato il compito di ac-
compagnare e orientare percorso e sapere del visitatore.  
39 Marota 2006, p. 313.  
40 Si è cercato di fare un breve confronto con gli spazi museali di Yamaha, Honda, BMW, Porsche, Audi e Vol-
kswagen, sulla base di ciò che è stato possibile osservare sui rispettivi siti internet. 
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vogliano far conoscere ai propri visitatori, sono stati analizzati i discorsi sincretici creati allÊinterno degli 
spazi museali, ottenuti dallÊincassamento tra discorsi architettonici, discorsi degli allestimenti e discorsi 
degli oggetti (Hammad 2006).  
Collocazioni, disposizioni e oggetti sono investiti di determinate valorizzazioni con un preciso scopo e, 
soprattutto, per un preciso destinatario: il visitatore. É a lui che la strategia e il discorso 
dellÊenunciatore/destinante museale si rivolgono, nel tentativo di coinvolgerlo e persuaderlo, attraverso 
dinamiche tra il far vedere e il non far vedere, far sapere e non far sapere.  
Caratteristica delle nuove realtà museali è, infatti, il ruolo attivo, e non più solo contemplativo, che il 
visitatore è chiamato a svolgere. Allestimenti e dispositivi, a loro volta, non hanno più semplicemente 
una funzione informativa ed espositiva, ma soprattutto patemica: si tenta sempre più di coinvolgere il 
visitatore fisicamente ed emotivamente, grazie a strategie che gli permettono di condividere il mede-
simo ambiente degli oggetti di valore (moto e automobili in questi casi) e di fare in prima persona, 
come conferma la presenza di simulatori sia nel Museo Ferrari sia in quello Lamborghini.  
Da un punto di vista pragmatico, il Destinante museale talvolta opta per la costruzione di un percorso 
consigliato, se non addirittura obbligato e accompagnato, per assicurare ai propri visitatori una corretta 
performance conoscitiva, facendo ricorso anche a strumenti, o meglio enunciatori delegati, come la 
guida o lÊaudio guida.  
Si cerca anche, però, di permettere loro di realizzare una sorta di percorso della sensibilità, tentando 
di risvegliare o accentuare un sentimento estetico. Proprio per questo, si punta sulla dimensione pas-
sionale e sul coinvolgimento, mediante strategie spaziali come la seguente: moto e automobili sono 
alla portata del visitatore, garantendo un effetto di vicinanza, di rapporto diretto tra lÊoggetto di valore 
e il pubblico (Teotti 2006). Fin dallÊinizio, si è cercato di sottolineare lÊesclusività che caratterizza 
lÊuniverso di marca al quale appartengono i tre casi considerati e che si riflette anche sugli spazi muse-
ali. Pertanto, è probabile che tale scelta sia volta a magnificare questo aspetto, permettendo ai „fortu-
nati‰ che accedono a tali realtà di essere coinvolti a 360■.  
Allo stesso tempo, è possibile individuare anche la messa in atto di una strategia tensiva ed aspettuale, 
volta a creare una ricerca tensivizzata dellÊoggetto di valore da parte del soggetto-visitatore, incurio-
sendolo e incentivandolo a continuare la visita.  
I Musei Ducati, Lamborghini e Ferrari sono quindi spazi incentrati prevalentemente su valorizzazioni 
„utopiche‰ e „ludiche‰, il cui connettore isotopico è la storia, trasmessa e affermata attraverso assiolo-
gie caratterizzanti anche i rispettivi logo e prodotti. Ciò permette di parlare, in tutti e tre i casi, di una 
visione coerente a livello del discorso di marca: un aspetto da non sottovalutare soprattutto in termini 
di rapporto fiduciario che viene a crearsi con i destinatari ai quali si rivolge un discorso persuasivo, 
richiedendo loro un fare interpretativo.  
Sebbene tra le sale dei Musei Ducati e Ferrari traspaia maggiormente lÊintento informativo, è interesse 
anche di questi due marchi utilizzare tali spazi per fini di promozione, esibizione e consolidamento 
dellÊimmagine aziendale. Queste realtà, pur non facendone lÊobiettivo primario, non negano 
lÊimportanza di una sanzione finale come lÊacquisto da parte del visitatore/potenziale acquirente.   
Infine, facendo anche un breve confronto con altre realtà museali estere, a livello della manipolazione 
emerge ridondante lÊisotopia del sogno. Sembra una strategia diffusa, per lo meno tra i musei azienda-
li, la scelta di creare una manipolazione secondo la promessa che il Destinante museale fa ai suoi visi-
tatori, prospettando loro unÊesperienza onirica (es. Honda, Ferrari, Ducati: Dream, Vivi il sogno, Ben-
venuti nel sogno).  
„Oggi il museo è un edificio polifunzionale, che non rispetta le tipologie prefissate ma ricerca una 
propria unicità, che contiene elementi dellÊarchitettura delle biblioteche, dello spettacolo, uffici, edifici 
per il commercio e la ristorazione‰ (Pezzini 2011, p. 11). Da questa analisi comparativa, infatti, emerge 
la conferma al fatto che si propende sempre più a proporre attività spettacolari e mostre tematiche che 
si allontanano dalla semplice esposizione dei modelli di automobili e che rendono questÊultima, co-
munque presente, più coinvolgente e memorabile.  
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