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Perché una cosa ha successo? Se hai risposto «grazie alla pubblicità», ripensaci. Le 
persone non danno retta agli spot; preferiscono ascoltare il parere degli amici. 
 
Ma perché la gente parla di certi prodotti più che di altri, o perché solo alcuni 
contenuti online diventano virali?  
 

Jonah Berger, docente di marketing alla Wharton School, ha dedicato anni a 
cercare la risposta a queste domande 
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Nel marzo 2004, Howard Wein aveva già collezionato svariate esperienze lavorative 
nel settore alberghiero. 
 
Cercava qualcosa di dimensioni più contenute, qualcosa più simile a un ristorante, 
perciò decise di spostarsi a Filadelfia per progettare e inaugurare una nuova, 
raffinata steakhouse, che chiamò Barclay Prime. 

introduzione 

La ricetta del successo 

Howard dunque sapeva che doveva far parlare di sé.  
 
A Filadelfia esistevano già decine di steakhouse di lusso: per distinguersi, il Barclay 
Prime doveva emergere dalla massa e comunicare ai consumatori l’unicità del suo 
brand. 
 
Perché non farlo con un cheesesteak da 100 dollari? 

Funzionò. La voce del cheesesteak da 100 dollari si sparse rapidamente, in modo 
contagioso 

USA Today, il Wall Street Journal e altri mezzi d’informazione gli dedicarono un 
pezzo. 
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Perché prodotti, idee e stili di vita hanno successo? 

introduzione 

Per quanto sia semplice trovare esempi di contagio sociale, è molto più difficile fare 
in modo che qualcosa abbia davvero successo.  
 
 
Nonostante tutto il denaro investito in pubblicità e marketing, sono pochi i prodotti 
che diventano famosi. 
 
 
 La maggior parte dei ristoranti fa fiasco, la maggioranza delle aziende fallisce e le 
iniziative sociali raramente riescono ad attecchire. 



5 

introduzione 

Contagio sociale 

lL passaparola è il fattore principale alla base del 20-50% di tutte le nostre scelte 
d’acquisto 

In effetti, per quanto la pubblicità tradizionale continui a essere efficace, il passaparola 
tra Tizio e Caio lo è almeno dieci volte di più. 
Le ragioni principali sono due.  

1) il passaparola è più persuasivo. 
Vi è mai capitato di vedere uno spot di un dentifricio in cui si sostenga che soltanto un 
dentista su dieci lo consiglia o che quattro degli altri nove pensano che possa farvi 
marcire i denti? 
Gli amici, al contrario, tendono a essere sinceri.  
Se pensano che un dentifricio funzioni, ce lo diranno, ma ci avvertiranno anche se 
dovesse avere un saporaccio o non sbiancasse i denti.  

2) il passaparola è più mirato.  
Le aziende, quando reclamizzano i propri prodotti, cercano di raggiungere il maggior 
numero di potenziali consumatori 

Non raccontiamo una nuova storia né consigliamo una certa cosa a tutti quelli che 
conosciamo; tendiamo invece a selezionare le persone che pensiamo possano trovare 
più significativa una determinata informazione 
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introduzione 

Di tanto in tanto, le case editrici mi inviano un libro in omaggio. 
 
Si tratta in genere di una strategia di marketing: sperano che così io sia più propenso ad 
assegnarlo come testo d’esame ai miei studenti e loro possano venderne più copie. 
 
Quella volta, però, un editore fece qualcosa di leggermente diverso: mi spedì due copie 
dello stesso libro. 
 
Avevano spedito una seconda copia perché la passassi a un collega cui potesse 
interessare. 
 
Ecco come il passaparola può aiutare a individuare con maggiore precisione l’obiettivo 
che vogliamo raggiungere: invece di spedire libri a chiunque, la casa editrice chiese a 
me e ad altri di individuare per lei i potenziali interessati. 
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introduzione 

Suscitare il passaparola 

Dalle start up alle stelle dello spettacolo, tutti hanno accolto i social media come il 
futuro.  
 
Facebook, Twitter, YouTube e altri canali sono considerati mezzi per garantirsi un 
seguito e coinvolgere i consumatori.  
 
I grandi marchi postano spot pubblicitari, gli aspiranti musicisti i loro video e le piccole 
imprese offerte promozionali e sconti.  
 
Aziende e organizzazioni si sono fatte in quattro per affrettarsi a salire sul carro del 
marketing del passaparola. 

Ma questo tipo di approccio dipende da due fattori: l’individuazione dell’obiettivo e 
l’esecuzione. 
 
Datemi una mano e rispondete velocemente a questa domanda: qual è la percentuale 
di passaparola online? 
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introduzione 

La percentuale corretta è il 7%. Non il 47%, e nemmeno il 27%.  
 
Secondo una ricerca condotta dal Keller Fay Group (che si occupa di marketing 
conversazionale) solo il 7% del passaparola avviene online. 

Tutti si mostrano molto sorpresi quando lo scoprono.  
 
«Troppo poco», protestano. «La gente passa un sacco di tempo online!»  
 
È vero, si trascorre parecchio tempo su internet: alcune stime parlano di quasi due ore 
al giorno. 
 
Dimentichiamo però che le persone passano anche molto tempo non connesse, più di 
otto volte tanto, in effetti.  
 
Il che significa moltissime occasioni per parlare offline 
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introduzione 

Le parole scambiate online potrebbero coinvolgere un pubblico più vasto ma, 
considerato che le conversazioni offline hanno in genere il pregio di essere più 
dettagliate, non è certo che i social media siano la via migliore da percorrere. 
 
Perciò, enfatizzando il ruolo dei social media si tende innanzi tutto a ignorare 
l’importanza del passaparola offline, sebbene le conversazioni che avvengono nel 
mondo reale siano più numerose e potenzialmente anche più persuasive di quelle 
online. 
 
In secondo luogo, va tenuto presente che Facebook e Twitter sono tecnologie, non 
strategie.  
 
Il marketing del passaparola è efficace soltanto se riesce davvero a far parlare le 
persone di qualcosa.  
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introduzione 

Sfruttare il potere del passaparola, online o offline, richiede la capacità di capire che 
cosa spinga le persone a parlare e perché alcuni argomenti più di altri diventino 
oggetto di conversazione. 
 
È la psicologia della condivisione, la scienza della trasmissione sociale 

Alcune storie sono più contagiose; alcune voci si diffondono più di altre. Perché?  
 
Qual è il motivo per cui si parla maggiormente di alcuni prodotti, idee e stili di vita e 
non di altri? 
 
È proprio quello di cui ci occuperemo in questo libro. 
 
Un’idea piuttosto diffusa è che per suscitare il passaparola sia sufficiente trovare le 
persone adatte, che esistano alcuni individui speciali, in grado di essere più influenti 
di altri. 
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introduzione 

L’idea è che qualunque cosa questi individui speciali tocchino si tramuterà in oro: se 
sosterranno un’idea o suggeriranno l’acquisto di un prodotto, il successo sarà 
garantito. 
Ma si tratta di una convinzione sbagliata.  
 
È vero, tutti conosciamo persone capaci di essere estremamente convincenti, e di 
certo alcuni individui hanno una rete di conoscenze molto più vasta di altri.  
Eppure, nella maggior parte dei casi ciò non contribuisce a renderle più influenti, 
quando si tratta di diffondere un’informazione o di rendere virale qualcosa. 
Inoltre, insistendo così tanto sul latore del messaggio, si trascura un molto più ovvio 
agente di condivisione: il messaggio stesso. 
 
Per fare un’analogia, pensate alle barzellette.  
Ognuno di noi ha amici che sanno raccontarle meglio di altri; quando lo fanno, tutti i 
presenti scoppiano a ridere. Ma anche le barzellette sono diverse: alcune sono 
talmente divertenti che non importa chi sia a raccontarle, tutti ridono lo stesso.  
- E’ più facile recitare Sheakespeare che un autore X 

Un’informazione contagiosa è proprio così, è talmente virale che riesce a diffondersi a 
prescindere da chi la stia condividendo, dalla capacità di persuasione del messaggero 
e dal numero di amici (dieci o diecimila) che questi può avere. 
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introduzione 

Esiste qualcosa di predestinato al passaparola? 

Immaginate di prendere una manciata di biglie e buttarle nel mixer che avete in cucina. 
 
Non quelle più economiche, di plastica, quelle vere: sfere di vetro massiccio del 
diametro di un centimetro, così dure che se un’automobile ci passasse sopra non 
riuscirebbe a romperle. Tom fece esattamente così.  
 
Mise cinquanta biglie in uno dei suoi frullatori e lo fece partire a velocità ridotta.  
 
Queste iniziarono a girare freneticamente, producendo un rumore simile a quello dei 
chicchi di grandine quando colpiscono il tettuccio di un’auto. 

Continuò a tritare di tutto, dagli accendini Bic ai telecomandi e persino con un iPhone.  
 
Non solo i suoi frullatori sminuzzarono tutti questi oggetti, ma i video della serie, dal 
titolo Will It Blend? («Si frullerà?»), ebbero più di trecento milioni di visualizzazioni.  
 
Nel giro di due anni questa campagna di marketing portò a un incremento delle vendite 
del 700%, il tutto partendo da video realizzati ciascuno con meno di qualche centinaio di 
dollari e per un prodotto che tutto sembrava fuorché essere destinato a diventare 
oggetto di passaparola: un banale, noioso frullatore 
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introduzione 

L’esempio della Blendtec svela una delle verità fondamentali in merito alla viralità: la 
capacità di qualcosa di essere contagioso non è innata ma è una caratteristica che 
viene creata. 
 
E questa è davvero una buona notizia. 
 
Alcuni sono fortunati: le idee che hanno o le iniziative che propongono sembrano 
suscitare naturalmente entusiasmo e interesse. 
 
Tuttavia, come dimostra la storia della Blendtec, anche idee o prodotti comuni e di 
uso quotidiano possono far parlare di sé, se qualcuno scopre come riuscirci. 
 
Per quanto un prodotto o un’idea possano apparire banali o insignificanti, esiste 
sempre un modo per renderli virali. 
 
Pertanto, come confezionare prodotti, idee e stili di vita di cui si possa parlare? 
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introduzione 

Studiare l’influenza sociale 

Ultimamente in qualità di professore di marketing presso la Wharton School 
dell’università della Pennsylvania, coadiuvato da un incredibile gruppo di collaboratori, 
ho indagato: 
•   Perché alcuni articoli del New York Times o video di YouTube diventano virali. 
•   Perché di alcuni prodotti si parla più che di altri. 
•   Perché certi messaggi politici si diffondono. 
•   Quando e perché alcuni nomi di persona hanno o meno successo. 
•   Quando la pubblicità negativa aumenta le vendite, invece di diminuirle. 
 
Abbiamo studiato il successo di determinati nomi nel corso di centinaia di anni, 
esaminato migliaia di articoli del New York Times e vagliato milioni di acquisti di 
automobili.  
 
Abbiamo trascorso migliaia di ore raccogliendo, codificando e analizzando di tutto: 
dalle grandi aziende ai video di YouTube, alle leggende metropolitane, alle recensioni 
di prodotti, alle conversazioni private, con l’obiettivo di comprendere le dinamiche 
dell’influenza sociale e le caratteristiche fondamentali della popolarità. 
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introduzione 

I sei elementi chiave della contagiosità 

Vediamo dunque gli elementi in grado di rendere contagioso un determinato 
contenuto.  
 
Per «contenuto» si intendono storie, notizie, informazioni, prodotti, idee, 
comunicati, video e qualsiasi altra cosa, dalla raccolta fondi organizzata dall’emittente 
radio locale alle raccomandazioni sul sesso sicuro che cerchiamo di trasmettere ai 
nostri figli.  
 
Per «contagioso» si intende qualcosa che si diffonde con facilità, che ha probabilità 
di trasmettersi da individuo a individuo grazie al passaparola e all’influenza sociale, 
qualcosa di cui si parlerà, che sarà condiviso o imitato da consumatori, colleghi di 
lavoro ed elettori. 
 
Nel corso della nostra ricerca, i miei collaboratori e io abbiamo notato alcuni modelli 
o elementi comuni a una grande varietà di contenuti contagiosi.  
 
Una ricetta, se vogliamo definirla così, per rendere più probabile la diffusione di 
prodotti, idee e stili di vita 
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introduzione 

Pensate a Will It Blend? e al cheesesteak da 100 dollari.  
 
In entrambi i casi, le emozioni suscitate nei consumatori rientrano nel campo della 
sorpresa e dello stupore: chi avrebbe mai pensato che un frullatore potesse 
sminuzzare un iPhone o che un cheesesteak potesse arrivare a costare così tanto?  
 
Entrambe le storie sono inoltre in grado di catturare l’attenzione, perciò l’informatore 
si sente a proprio agio quando le racconta ad altri.  
 
Tutte e due, infine, forniscono notizie di carattere pratico: è sempre utile conoscere 
prodotti che funzionano o sentir parlare di ristoranti dove si mangia bene. 

Proprio come spesso le ricette prevedono l’aggiunta di zucchero per rendere dolce un 
preparato, anche noi siamo andati in cerca degli ingredienti comuni ai video diventati 
virali, agli articoli che sono stati condivisi e ai prodotti divenuti oggetto di 
conversazione. 
 
Dopo avere analizzato centinaia di messaggi, idee e prodotti contagiosi, abbiamo 
notato la presenza costante di sei «ingredienti» o elementi chiave, o – come mi piace 
definirli in base all’acronimo in lingua originale – i sei STEPPS comuni a tutto ciò che è 
condiviso, imitato e diventa argomento di discussione 
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introduzione 

Principio 1. Valuta sociale 
Che impressione dà di sé agli altri chi parla di un prodotto o un’idea?  
 
La maggior parte degli individui preferisce sembrare intelligente piuttosto che stupida, 
ricca invece che povera e disinvolta piuttosto che introversa.  
 
Proprio come gli abiti che indossiamo e l’auto che guidiamo, gli argomenti di cui 
parliamo influenzano il modo in cui gli altri ci vedono.  
 
Sono una sorta di valuta sociale. Conoscere gli oggetti giusti – per esempio un frullatore 
capace di sminuzzare un iPhone – ci fa apparire alla moda e aggiornati.  
 
Pertanto, per fare in modo che le persone parlino di qualcosa, dobbiamo confezionare un 
messaggio che le aiuti a veicolare l’immagine di sé che vogliono trasmettere. 
 
Dobbiamo scovare ciò che ci rende particolarmente originali e dare a chi parlerà di noi 
l’impressione di essere a conoscenza di qualcosa di esclusivo.  
 
Dobbiamo sfruttare le meccaniche di gioco per offrire alle persone la possibilità di 
conseguire uno status riconoscibile e mostrarlo agli altri. 
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introduzione 

Principio 2. Stimoli 

Come ricordare al pubblico di parlare di un nostro prodotto o idea?  
 
Occorre fornire uno stimolo, un impulso che induca un’associazione di idee.  
 
La parola «cane» fa venire in mente «gatto» e il burro ricorda la marmellata.  
 
In genere, parliamo di tutto quello che ci passa per la testa; pertanto, più le persone 
pensano a un prodotto o a un’idea, più questo diventerà oggetto di conversazione.  
 
Dobbiamo individuare prodotti o idee che abbiano molte connessioni con l’ambiente 
esterno e creare nuovi stimoli, mettendo in relazione quanto vogliamo proporre con 
l’ambiente circostante.  
 
Se è facile pensare a qualcosa, è facile parlarne. 
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introduzione 

Principio 3. Reazioni emotive 
 
Quando teniamo a qualcosa, lo condividiamo.  
 
Perciò, in che modo possiamo confezionare messaggi e idee che sappiano suscitare 
negli altri una reazione emotiva? In genere, i contenuti contagiosi provocano delle 
emozioni.  
 
Frullare un iPhone è qualcosa di sorprendente; un aumento delle tasse fa infuriare.  
 
Quindi, invece di insistere sulle funzioni di un prodotto, dobbiamo concentrarci sulle 
reazioni emotive che potrà suscitare. 
 
Come vedremo, esistono però emozioni che aumentano la possibilità di 
condivisione, mentre altre la diminuiscono.  
 
Dobbiamo quindi scegliere quelle più adatte a innescare la scintilla, e talvolta anche 
un’emozione negativa può rivelarsi utile. 

Viviamo per tornaconti emozionali 
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introduzione 

Principio 4. Visibilità pubblica 
 
È facile per gli altri vedere quando una persona sta usando un nostro prodotto o sta 
adottando il comportamento da noi desiderato? Il noto detto «scimmia vede, scimmia 
fa» non si limita a cogliere la tendenza all’emulazione degli esseri umani, ma ci dice 
anche che è difficile imitare qualcosa se non possiamo vederlo.  
 
La visibilità agevola l’emulazione, aumentando di conseguenza le probabilità di 
successo.  
 
Dobbiamo quindi cercare di rendere più visibili i nostri prodotti e le nostre idee, 
concentrandoci su iniziative e oggetti in grado di autopromuoversi e creare un residuo 
comportamentale che permanga anche dopo che le persone hanno acquistato il 
prodotto o condiviso l’idea. 
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introduzione 

Principio 5. Valore pratico 
 
Come possiamo individuare contenuti che trasmettano un’idea di utilità? Per esempio, 
agli esseri umani piace aiutare il prossimo; se riusciamo a mostrare loro come il nostro 
prodotto o la nostra idea potrà far guadagnare tempo, migliorare lo stato di salute o far 
risparmiare qualche soldo, ne parleranno ad altri.  
 
Ciononostante, considerata la quantità di informazioni da cui oggi siamo subissati, il 
nostro messaggio deve sapersi distinguere.  
 
Dobbiamo capire cos’è in grado di far sembrare ciò che proponiamo un affare 
particolarmente appetibile.  
 
Dobbiamo rimarcare la convenienza e il valore – in termini economici o altro – di quello 
che offriamo e confezionare la nostra competenza e professionalità in modo tale che 
per le persone sia facile condividerle 
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introduzione 

Principio 6. Storie 
 
In quale narrazione più ampia possiamo inserire la nostra idea? Gli individui non si 
limitano a condividere informazioni; raccontano storie. 
 
E, proprio come quella del cavallo di Troia, tutte le storie contengono una morale o una 
lezione.  
 
Le informazioni si trasmettono con quelle che a prima vista sembrano semplici 
chiacchiere. 
 
Dobbiamo quindi costruire il nostro cavallo di Troia, includendo le informazioni sui 
nostri prodotti o idee in narrazioni che gli altri vorranno condividere.  
 
Ma non basta limitarsi a un bel racconto: dobbiamo sfruttare la viralità e ancorare 
saldamente il nostro messaggio alla storia che abbiamo elaborato, così che questa non 
possa essere raccontata senza che venga trasmesso anche il messaggio. 
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introduzione 

Questi elementi possono essere abbreviati nell’acronimo STEPPS 
-Social Currency  -Triggers  -Emotion  -Public  -Practical Value  -Stories 
 
Dovete infatti immaginarli come i sei «passi» per riuscire a creare contenuti 
contagiosi: sono gli ingredienti che renderanno le vostre idee oggetto di 
conversazione e ne determineranno il successo. 
 
Il cheesesteak del Barclay Prime era sulla bocca di tutti perché  
• l’argomento era spendibile come valuta sociale,  
• era stimolato dall’ambiente circostante (a Filadelfia i cheesesteak sono molto 

comuni), suscitava una reazione emotiva (la notizia era sorprendente),  
• aveva valore pratico (si trattava di un’informazione utile in merito a una 

steakhouse di qualità)  
• era inserito in una storia 
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introduzione 

Parlare e condividere informazioni sono due dei nostri principali tratti 
comportamentali; sono azioni che ci permettono di comunicare, ci definiscono e ci 
rendono umani.   
   
Queste pagine intendono contribuire a chiarire i processi psicologici e sociologici 
sottostanti alla scienza della «viralità sociale». 
 
Ma questo volume è rivolto anche a chi desidera che i prodotti, le idee e gli stili di 
vita che intende proporre si diffondano. 
 
E vi aiuterà a capire come rendere i vostri prodotti e idee più contagiosi. 

voglia di capire e piacere di comunicare  
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introduzione 

Quando si usa il termine «virale», si intende qualcosa che avrà maggiori probabilità di 
diffondersi trasmettendosi da individuo a individuo.  
 
L’analogia con un vero virus è appropriata, ma solo fino a un certo punto.  
 
Anche le malattie si trasmettono da soggetto a soggetto; una delle principali differenze è 
però la lunghezza che può raggiungere la catena di trasmissione. 
 
In genere un individuo può essere il propagatore di una malattia che inizialmente 
colpisce alcune persone, poi un numero relativamente maggiore e così via, fino a 
contagiare una notevole quantità di soggetti, e il tutto partendo da quell’unico individuo.  
 
Catene di trasmissione così lunghe sono però meno attestate nel caso della diffusione di 
prodotti o idee: spesso le persone condividono informazioni su questi argomenti, ma le 
probabilità che un singolo individuo generi una catena di trasmissione molto lunga 
sono assai modeste.  
 
Pertanto, quando per esempio affermo che X renderà più «virale» un’idea, intendo dire 
che questa idea avrà maggiori probabilità di diffondersi da un soggetto all’altro, senza 
tuttavia implicare necessariamente una lunga catena di trasmissione o il «contagio» di 
un’intera popolazione. 
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introduzione 

Osservate, tuttavia, come il paragone con una ricetta di cucina si riveli poco calzante 
almeno sotto un aspetto.  
 
I sei elementi chiave non sono esattamente una ricetta, perché per rendere virale un 
prodotto o un’idea non sono sempre tutti necessari. 
 
Ovviamente, più ce ne sono, meglio è, ma non è detto che se un prodotto è visibile 
non avrà successo nel caso non sia incastonato in una narrazione più ampia. 
 
Più che pensarli come gli ingredienti di una ricetta, provate dunque a immaginarli 
come gustose guarnizioni per un’insalata.  
 
I sei STEPPS sono pertanto relativamente indipendenti; potete scegliere quelli che 
volete.  
 
Alcuni sono più semplici da applicare a determinati tipi di idee o iniziative.  
 
In genere le organizzazioni no profit sanno come suscitare reazioni emotive, mentre è 
spesso più semplice sfruttare il principio della visibilità pubblica per quei prodotti o 
quelle abitudini che hanno una componente fisica 
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Valuta sociale 

A St. Mark’s Place, nei pressi del Tompkins Square Park di New York, potrete notare un 
piccolo ristorante, indicato da una grande insegna rossa a forma di hot dog  

Ma provate a guardare oltre le tovaglie di percalle e gli hipster seduti a godersi i loro hot 
dog.  
 
Vedete quella vecchia cabina del telefono nascosta nell’angolo?  
 
All’interno della cabina vedrete un vecchio telefono a disco, di quelli con i fori. 
 
 Per cominciare, mettete il dito nel foro corrispondente al numero 2 (ABC), ruotate in 
senso orario finché il disco si ferma, poi rilasciatelo e avvicinate il ricevitore all’orecchio 

Sorpresa! 
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Valuta sociale 

Una voce vi risponderà, chiedendovi: «Avete prenotato?»  
 
Ovviamente no. E perché avreste dovuto farlo? Una cabina telefonica nascosta in un 
angolo di una tavola calda? 
 
Ma, a quanto pare, oggi è il vostro giorno fortunato: possono ricevervi lo stesso.  
 
Improvvisamente il retro della cabina si apre – un passaggio segreto! – e vi ritrovate 
all’interno di un bar «clandestino» il cui nome, pensate un po’, è  
 

Please Don’t Tell («Per favore non ditelo in giro»)  

Brian cominciò a sentire il bisogno di una nuova sfida. Voleva aprire un bar. 
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Valuta sociale 

Ora però cominciava la parte più dura. New York straripa di bar. 
 
Bisognava pensare a qualcosa che richiamasse l’attenzione, di cui tutti avrebbero 
parlato e da cui sarebbero stati attirati. 

Ogni singolo particolare del Please Don’t Tell sembra suggerirvi che siete stati 
ammessi in un posto estremamente riservato.  
 
Non troverete un’insegna sulla strada, né annunci su cartelloni pubblicitari o riviste.  
 
E l’unico accesso è quello attraverso la cabina telefonica seminascosta all’interno della 
tavola calda. 
 
Ovviamente, questo non ha senso. I marketer non sostengono forse che una 
martellante pubblicità e una buona visibilità siano la chiave del successo? 
 
Il Please Don’t Tell non si è mai fatto pubblicità; eppure, fin dall’inaugurazione, nel 
2007, è stato uno dei locali con il maggior numero di prenotazioni di New York. 
 
È possibile prenotare soltanto per il giorno stesso, dalle tre del pomeriggio in poi. Chi 
primo arriva, meglio alloggia 
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Valuta sociale 

Si tratta di un tipico «brand da scoprire» 

«La migliore pubblicità è data dal passaparola», sostiene.  
 
«Niente è più virale o contagioso di un amico che va in un locale e poi te lo consiglia 
caldamente.» 

Nel caso non vi sia ancora chiaro, ecco un piccolo segreto in merito ai segreti: 

in genere non restano tali molto a lungo 

se qualcosa deve rimanere nascosto, aumentano le probabilità che se ne parli. 
 
 Il motivo? È valuta sociale. 
 
Condividiamo quello che ci fa fare bella figura con gli altri. 
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Valuta sociale 

Coniare un nuovo tipo di moneta 
 
I bambini adorano fare i compiti di educazione artistica.  
 
Si divertono un mondo.  
 
Quando finiscono fanno tutti la stessa cosa; mostrano ciò che hanno fatto. 
 
 
 
L’impulso a condividere quanto facciamo è una caratteristica che ci accompagna lungo 
tutta la nostra vita.  
 
Raccontiamo agli amici dei nuovi vestiti che ci siamo comprati e mostriamo ai parenti 
la lettera che abbiamo intenzione di spedire al quotidiano locale.  
 
Questo desiderio di rendere gli altri partecipi dei nostri pensieri, opinioni ed 
esperienze è una delle ragioni per cui i social media e i social network hanno avuto un 
così grande successo. 

voglia di capire e piacere di comunicare  



32 

Valuta sociale 

Secondo alcune ricerche, più del 40% delle informazioni condivise sui social network 
riguarda le esperienze e le relazioni personali degli utenti. 
 
Allo stesso modo, circa la metà dei tweet riguarda in prima persona i loro stessi autori, 
spaziando da quanto stanno facendo in quel momento a quello che può essere loro 
capitato in precedenza.  
 
Perché le persone parlano così tanto delle proprie esperienze e opinioni? 

Non è soltanto questione di vanità: siamo fatti per trovarlo piacevole. 
 
Jason Mitchell e Diana Tamir, neuroscienziati di Harvard, hanno scoperto che rivelare 
informazioni personali è intrinsecamente gratificante 

è soltanto questione di vanità? 

Confermato dal risultato di una ricerca dove i partecipanti erano disposti a rinunciare al 
denaro pur di poter condividere le proprie opinioni. 
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Anche ciò che gli altri dicono condiziona l’idea che possiamo farci di loro.  
 
Se raccontiamo una barzelletta a una festa, chi è con noi penserà che siamo dei tipi 
spiritosi. Se parliamo dell’ultima partita o della sfida di ballo tra personaggi famosi 
andata in onda l’altra sera, daremo l’impressione di essere informati e aggiornati. 
 
Non c’è da sorprendersi che le persone preferiscano condividere le informazioni che le 
faranno apparire interessanti invece che monotone, intelligenti piuttosto che stupide, 
alla moda invece che noiose 

Il passaparola, dunque, è uno dei principali strumenti per fare bella figura con gli altri 
 

Immaginatelo come un tipo di valuta.  
 

Una valuta sociale.  
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Valuta sociale 

Proprio come si servono del denaro per assicurarsi prodotti o servizi, le persone 
usano questa valuta sociale per trasmettere un’immagine positiva di sé a parenti, 
amici e colleghi. 
 
 
Perché si parli di loro, aziende e organizzazioni devono quindi coniare valuta 
sociale, così che, promuovendo i loro prodotti e le loro idee, le persone facciano 
bella figura. 
 
 
I modi per riuscirci sono tre:  
1) trovare ciò che rende originali;  
 
2) sfruttare le meccaniche di gioco  
 
3) far sentire gli altri parte di qualcosa di esclusivo 
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Valuta sociale 

1 - Trovare ciò che ci rende originali 

Usciti dal negozio, svitate il tappodi una una bibita Snapple e fate un lungo sorso, 
quand’ecco che vi accorgete di una scritta sul retro del tappo: 
 
«Fatto n. 27. Una palla di vetro rimbalzerà più in alto di una palla di gomma». 
Wow. Davvero? 

il «Fatto n. 73», invece, dice che in media un individuo trascorre due settimane 
della propria vita in attesa al semaforo 

Si tratta di notizie così sorprendenti e interessanti che risulta difficile non volerle 
condividere con qualcuno.  
 
Due settimane fermi al semaforo? Incredibile! Come fanno a calcolare una cosa del 
genere? Pensate a quello che potremmo fare in tutto quel tempo!  

Chiunque abbia bevuto una bibita Snapple con un amico è finito a parlare della 
notizia che ha letto sotto il tappo, proprio come succede quando siamo al ristorante 
cinese e tutti dicono cos’hanno trovato nei biscotti della fortuna 
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Valuta sociale 

I Fatti» della Snapple sono talmente contagiosi da essere entrati a far parte della cultura 
popolare americana. 
 
Esistono siti internet che li elencano, i comici li prendono in giro nei loro numeri.  
 
Alcuni sono talmente incredibili che il pubblico si lancia in discussioni interminabili, nel 
tentativo di capire se siano veri. (Sì, l’idea che i canguri non sappiano camminare 
all’indietro sembra piuttosto bislacca, ma è vera!) 
 
Sapevate che aggrottando le ciglia bruciamo più calorie di quando sorridiamo?  
 
Che le formiche possono sollevare fino a cinquanta volte il loro peso? 

La ricerca di approvazione sociale è uno degli impulsi fondamentali degli esseri umani.  
 
Raccontare un «Fatto» Snapple ci renderà più interessanti; svelare l’esistenza di un bar 
nascosto in una tavola calda ci farà apparire alla moda 
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Ci siamo occupati di analizzare quanto differenti aziende, prodotti e marchi riescono a 
ottenere online con il passaparola. 

Il verdetto è chiaro: Facebook e le produzioni hollywoodiane compaiono nelle 
conversazioni con una frequenza pari al doppio di quella attestata per brand meno 
originali come Wells Fargo e Tylenol. 
 
Altre ricerche hanno ottenuto risultati simili. 
 
I tweet più interessanti sono condivisi di più e gli articoli più stimolanti e sorprendenti 
hanno maggiori probabilità di finire nella lista di quelli più condivisi via e-mail del New 
York Times. 
 
Il criterio dell’originalità spiega perché si diffondono video che hanno per 
protagoniste bambine di otto anni che rappano come delle professioniste  

E’ possibile trovare in ogni prodotto o idea l’elemento capace di renderlo originale, 
pensando a qual è la caratteristica in grado di distinguerlo rispetto alla concorrenza 

Carta igienica nera?  
sono riuscito a farla diventare l’argomento principale di conversazione durante un party 
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2 - Sfruttare le meccaniche di gioco 

Tutti sappiamo che le miglia possono essere usate per ottenere voli o soggiorni gratuiti 
in hotel e altri vantaggi.  
 
Eppure, la maggior parte delle persone sceglie di non riscattare i punti raccolti; in effetti, 
in un anno solo il 10% delle miglia guadagnate viene utilizzato. 
 
Perciò, se non le usano, perché i clienti ci tengono così tanto ad accumularle?  

Perché è divertente 

Uno dei modi in cui le meccaniche di gioco riescono a motivare gli individui è 
intrinsecamente legato al gioco in sé: a tutti piace riuscire a conquistarsi qualcosa 

Le meccaniche di gioco ci stimolano anche a livello interpersonale, favorendo il 
confronto sociale. 
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Qualche anno fa, ad alcuni studenti dell’università di Harvard fu posta una domanda 
dalla risposta apparentemente prevedibile: avrebbero preferito un lavoro da 50.000 
dollari l’anno (opzione A) o uno da 100.000 dollari (opzione B)? 
Facile, no? Tutti sceglierebbero la B.  
 
Ma c’era un inghippo: nel primo caso, gli studenti avrebbero ricevuto uno stipendio 
doppio rispetto agli altri che già svolgevano quel lavoro, che percepivano 25.000 
dollari; nel secondo, sarebbero stati pagati la metà degli altri, che guadagnavano 
invece 200.000 dollari. 
 
 La seconda opzione avrebbe quindi consentito agli studenti di guadagnare di più in 
generale, ma li avrebbe messi in condizione di ricevere uno stipendio inferiore 
rispetto ai colleghi. 
 
Che cosa scelse la maggior parte degli intervistati? 

La prima opzione.  
 

Preferivano essere migliori degli altri, anche se ciò significava guadagnare di meno. 
 

Abbracciarono l’alternativa peggiore in termini assoluti ma migliore in termini relativi. 
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Gli individui non danno importanza soltanto a quello che stanno facendo, ma anche al 
proprio rendimento in confronto agli altri.  
 
Essere imbarcati su un volo qualche minuto prima è uno dei vantaggi provenienti 
dall’avere raggiunto il livello «Premier Executive», ma parte di ciò che lo rende 
realmente un vantaggio è che si viene imbarcati prima di tutti gli altri.  

Le meccaniche di gioco ci aiutano ad accumulare valuta sociale perché riuscire in ciò che 
facciamo ci permette di fare bella figura.  
 
Alle persone piace vantarsi dei risultati conseguiti: quanti follower hanno su Twitter, i 
propri risultati sportivi, l’ottima riuscita del figlio nel test di ammissione all’università. 

Ed ecco come la capacità di sfruttare le meccaniche di gioco può incrementare il 
passaparola.  
 
Le persone parlano perché vogliono esibire gli obiettivi raggiunti, e al contempo 
parlano anche dei marchi (Delta o Twitter) o delle attività (lo sport o un test 
attitudinale) grazie ai quali li hanno conseguiti 
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Ideare un gioco interessante 

Per riuscire a sfruttare le meccaniche di gioco occorre poter quantificare il rendimento 
dei giocatori 

Foursquare, il social network basato sulla geolocalizzazione, dà agli utenti la possibilità di 
condividere la propria posizione accedendo da un dispositivo mobile nei bar, ristoranti e 
altri luoghi in cui si trovano.  
 
Accedete al social network dal medesimo luogo più di qualsiasi altro utente in un 
periodo di sessanta giorni e sarete nominati «sindaco» del posto in questione.  
 
E gli iscritti al servizio non si limitano a postare questi badge sul proprio account 
Foursquare; dal momento che sono spendibili come valuta sociale, li mettono bene in 
vista anche sulla loro pagina Facebook. 
 
Nel frattempo, però, fanno pubblicità al marchio Foursquare 
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Anche i concorsi sfruttano spesso le meccaniche di gioco.  
 
Burberry ha realizzato un sito internet dal nome «Art of Trench», dove compaiono le 
immagini dei capi dell’azienda e di tutte le persone che li indossano.  
Alcune di queste foto sono opera dei migliori fotografi del mondo, ma anche i comuni 
utenti possono inviare scatti che ritraggono loro o i loro amici mentre indossano il 
famoso trench.  
Se si è fortunati, Burberry posta le immagini sul sito e la foto diventa parte di un album 
che raccoglie i diversi stili dei clienti di tutto il mondo. 
Pensate se sul sito finisse una vostra fotografia. Quale sarebbe il vostro primo impulso? 
Vorreste raccontarlo a qualcuno! E non certo a una sola persona, ma a un sacco di 
gente.  
Il sito di Burberry ha ricevuto milioni di visite da più di cento Paesi e il concorso ha 
contribuito ad aumentare il volume di vendite del 50% 

Premi e riconoscimenti funzionano in modo simile. Chi li riceve ama vantarsene: in 
questo modo, ha l’opportunità di raccontare agli altri quanto sia fantastico.  
 
Mentre lo fa, però, non può evitare di parlare di chi gli ha attribuito quel particolare 
onore. 
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3 - Far sentire gli altri parte di qualcosa di esclusivo 

SmartBargains.com. Il sito di affari online vendeva di tutto, da capi d’abbigliamento e 
biancheria a pezzi d’arredamento e bagagli.  
 
Il modello aziendale era molto semplice: le ditte che desideravano sbarazzarsi delle 
scorte di magazzino o di merci invendute le cedevano sottocosto a SmartBargains, il 
quale le riproponeva scontate ai consumatori.  
 
Nel frattempo erano nati numerosi altri siti simili e SmartBargains faticava a distinguersi 
dalla concorrenza. 
 
Un anno dopo, Fischman aprì un nuovo sito internet, Rue La La, che metteva a 
disposizione oggetti di design attraverso delle «vendite lampo» in cui le promozioni 
erano disponibili solo per un periodo di tempo limitato, uno o due giorni al massimo.  
 
Il sito seguiva lo stesso principio delle svendite nel settore dell’abbigliamento: l’accesso 
era possibile solo su invito, per partecipare si doveva essere invitati da chi fosse già 
membro 



44 

Valuta sociale 

Le vendite si impennarono e il successo fu enorme, tanto che nel 2009 Ben vendette 
entrambi i siti per 350 milioni di dollari. 
 
L’esempio di Rue La La è particolarmente degno di nota, soprattutto se consideriamo un 
piccolo particolare: vendeva gli stessi prodotti del catalogo di SmartBargains.  
 
Gli stessi vestiti, pantaloni e completi. Le medesime scarpe, magliette e gonne.  
 
Perciò, che cosa aveva trasformato quello che sarebbe potuto essere un altro sito come 
tutti gli altri in uno per cui gli utenti smaniavano?  
 
Perché Rue La La aveva molto più successo di SmartBargains?  

Perché faceva sentire le persone parte di qualcosa di esclusivo. 

Rue La La ha molto in comune con il Please Don’t Tell, il bar clandestino di cui abbiamo 
parlato.  
 
Per far sentire i propri clienti parte di qualcosa di unico, entrambi puntano 
sull’eccezionalità e sull’esclusività 
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L’eccezionalità è connessa all’effettiva reperibilità di un prodotto: gli articoli eccezionali 
sono meno reperibili a causa di una domanda molto alta, di una produzione limitata o 
di restrizioni e vincoli legati al luogo e alle modalità d’acquisto.  
Il Please Don’t Tell ha soltanto quarantacinque coperti; le promozioni di Rue La La erano 
disponibili soltanto per ventiquattro ore e alcune sparivano già dopo mezz’ora. 
 
Anche l’esclusività è legata alla reperibilità, pur se in modo diverso. Ciò che è esclusivo 
è accessibile soltanto agli individui che rispondono a particolari criteri.  
Quando pensiamo a qualcosa di esclusivo, tendiamo a figurarci sfavillanti Rolex 
tempestati di diamanti o ci immaginiamo a chiacchierare amabilmente con qualche star 
del cinema in un’isola dei Caraibi. Ma l’esclusività non dipende solo dal denaro o dalla 
fama posseduti; è connessa anche con ciò che conosciamo: le informazioni di cui siamo 
al corrente e le persone con cui siamo in contatto.  
Ed è qui che entrano in gioco il Please Don’t Tell e Rue La La. Per avere accesso al bar 
non è necessario essere una celebrità ma, dal momento che il locale è nascosto, poche 
persone sono al corrente della sua esistenza. Allo stesso modo, non è possibile 
comprare l’accesso a Rue La La; si può entrare solo su invito, perciò bisogna conoscere 
un utente.  
 
Eccezionalità ed esclusività contribuiscono al successo di un prodotto rendendolo più 
desiderabile. 
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Eccezionalità ed esclusività incrementano il passaparola, facendo sentire i clienti parte 
di qualcosa di esclusivo 

A volte lo reintroduceva sul mercato nazionale per un tempo limitato; in altri periodi, 
invece, lo rendeva disponibile soltanto in alcune località.  
 
Iniziarono a spuntare gruppi su Facebook che supplicavano l’azienda: «Ridateci il 
McRib!» I sostenitori si servivano di Twitter per dichiarare il loro amore per il panino 
(«Meno male che il McRib è tornato») e scoprire dove comprarne uno («Uso Twitter 
solo per sapere dove posso trovare il McRib»).  
 
Far Sentire le persone parte di qualcosa di esclusivo può rivelarsi un vantaggio per 
ogni tipo di idea o prodotto, da quello più cool e di tendenza fino a una polpetta di 
scarti di carne di maiale.  

McDonald’s trovò una brillante strategia per far crescere la domanda del panino senza 
dover investire soldi in pubblicità, cambiare il prezzo del prodotto e nemmeno 
modificare la ricetta.  
 
Fece in modo che il McRib fosse difficile da trovare 
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Breve considerazione sulla motivazione 

Il fantafootball (che funziona come il fantacalcio) 

Nessuno ci paga le ore che dedicavo al gioco 

La morale?  
Per essere stimolate, le persone non hanno bisogno di essere pagate.  
 
Quando cercano di motivare i dipendenti, spesso i manager ricorrono a incentivi 
economici, benefit o altri tipi di ricompense.  

Sul lungo termine, dunque, si rivelano più vantaggiosi incentivi spendibili come valuta 
sociale.  
 
Foursquare non paga i propri utenti perché accedano al network quando vanno in un 
bar, né le compagnie aeree operano sconti particolari ai frequent flyer.  
 
Eppure, sfruttando il desiderio dei clienti di ben figurare con gli altri, riescono 
comunque a ottenere che parlino di loro, e che lo facciano gratis 
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Ci sono due lupi che lottano dentro di me disse il nonno al nipotino. 
 
Quale vincerà chiese al nipotino. 
 
Il lupo della pace o il lupo dell’ira e della guerra?  

Quello che nutrirò  -  fu la risposta del nonno 

La valuta fondamentale (per Tal Ben Shahar  nel suo libro Più felice) – gli indici di felicità 
(amore, felicità, pace ed equanimità) sono contagiosi.  
 
Per esempio è possibile che una persona entri in una stanza con amore e altre persone 
assorbano quell’amore e lo portino con se fuori e l’amore di colui che lo ha portato è 
probabilmente aumentato. 
 
Se mai è esistita una formula per applicare il miracolo dei pani e dei pesci, è questa! 
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Stimoli  

Se gli esperti del passaparola concordano su qualcosa, è che per far parlare di noi è 
essenziale essere interessanti.  
 
Lo confermano la maggior parte dei libri dedicati al marketing e i guru dei social media 
e «Nessuno parla di aziende banali, di prodotti banali o di spot banali» 
 
Purtroppo si sbagliano. 
 
E così pure chiunque sottoscriva la teoria secondo cui essere interessanti è l’elemento 
chiave.  
 
E non pensiate che questo sia in contraddizione con quanto abbiamo detto a proposito 
della valuta sociale. 
 
Le persone parlano più dei Cheerios che di Disney World. 
 
Il motivo? Gli stimoli 
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Il passaparola secondo BzzAgent 

Ecco come lavora. Mettiamo che siate la Philips, l’azienda produttrice dello 
spazzolino elettrico Sonicare.  
 
Le vendite vanno bene ma il prodotto è nuovo e molti non sanno che cosa sia o 
perché dovrebbero volersene comprare uno.  
 
I clienti dello spazzolino stanno cominciando a parlarne ma volete accelerare il 
processo, fare in modo che se ne parli di più. 

Più di ottocentomila «agenti Bzz», persone interessate a saperne di più sui prodotti in 
circolazione e a provarne di nuovi; individui con età, occupazioni e redditi molto diversi. 
 
La maggior parte ha tra i diciotto e i cinquantacinque anni, un livello di istruzione piuttosto 
elevato e un buon reddito.(insegnanti, madri casalinghe, professionisti, ricercatori e 
perfino amministratori delegati). 

sono rappresentative di tutta la società 
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Ai partecipanti alla campagna del Sonicare, per esempio, sono stati consegnati uno 
spazzolino in omaggio e sconti di 10 dollari sull’acquisto di spazzolini da regalare ad 
altri. 

Nei mesi successivi, gli «agenti Bzz» stendono una relazione, descrivendo le 
conversazioni che hanno avuto in merito al prodotto.  
 
È importante sottolineare che non percepiscono un compenso; partecipano per avere 
la possibilità di ricevere degli omaggi e avere notizie sulle novità dell’azienda prima dei 
loro amici o parenti.  
 
E nessuno li obbliga a dire agli altri nulla se non quello che pensano davvero del 
prodotto, che sia loro piaciuto o meno. 

I consumatori statunitensi nominano esplicitamente un brand più di tre miliardi di 
volte al giorno. 
 
Tutti noi raccomandiamo ristoranti ai colleghi, segnaliamo una svendita ai parenti ecc.  
 
Potremmo paragonare questo tipo di scambio sociale all’atto della respirazione: è così 
essenziale e frequente che non ci accorgiamo nemmeno di compierlo 
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Passaparola istantaneo e costante 

Avevamo provato a capire se alcuni aspetti fossero più importanti (in sostanza, se si 
parlasse di più dei prodotti più interessanti, originali o sorprendenti), ma ben presto ci 
siamo resi conto che avremmo dovuto esaminare anche quando questi aspetti contavano 
di più. 
 
Immaginate di avere appena ricevuto un’e-mail in merito a una nuova iniziativa per il 
riciclo dei rifiuti. Ne parlate con i colleghi nel corso della giornata? Con il partner durante 
il fine settimana? Se sì, si tratta di passaparola istantaneo. Si verifica quando comunicate 
a qualcuno i particolari di un’esperienza o condividete delle informazioni subito dopo 
averle acquisite. 
 
Il passaparola costante, al contrario, riguarda le conversazioni che avrete sull’argomento 
nelle settimane e nei mesi successivi: il film che avete visto il mese passato o la vacanza 
che avete fatto l’anno scorso. 

Come far sì che le persone continuino a parlare di qualcosa? 
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Dalle barrette Mars alle elezioni: 
come gli stimoli influenzano il nostro comportamento 
 
Ciò che percepiamo attraverso i sensi della vista, dell’olfatto e dell’udito può indurre 
l’associazione di idee e pensieri, facendo in modo che alcuni ricorrano più di altri.  

Il livello di diffusione di un prodotto è uno stimolo potente. La maggior parte delle 
persone beve più spesso latte che succo d’uva, perciò pensa più sovente al latte.  
 
Ma gli stimoli possono essere anche indiretti: vedere un panetto di burro non solo fa 
pensare al prodotto in questione, ma fa venire in mente anche quello con cui di solito lo si 
accompagna, vale a dire la marmellata.  
 
Gli stimoli sono come impercettibili promemoria fornitici dall’ambiente circostante, in 
grado di suscitare in noi associazioni di pensieri o di idee 

Perché è importante che alcuni pensieri e idee abbiano più probabilità di presentarsi alla 
nostra mente?  
 
Perché i pensieri e le idee accessibili ci spingono ad agire. 
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Nel 1997, la Mars notò un inatteso incremento nelle vendite delle sue barrette. 
 
L’azienda ne fu sorpresa, perché non aveva modificato la propria strategia di 
marketing, né aumentato gli investimenti in pubblicità, né modificato il prezzo del 
prodotto e neppure avviato una promozione speciale.  
 
Eppure, le vendite erano cresciute. Che cos’era successo? Merito della NASA.  
 
Per essere più precisi, della missione Pathfinder coordinata dalla NASA. 
Quando finalmente il modulo atterrò sul pianeta alieno, tutto il mondo si fermò a 
osservare rapito e ogni canale di informazione celebrò il successo della NASA. 
La destinazione di Pathfinder? Marte (in inglese, Mars). 

I musicologi Adrian North, David Hargreaves e Jennifer McKendrick hanno condotto uno 
studio su come gli stimoli possano modificare il comportamento d’acquisto all’interno 
di un supermercato. 

Con la musica francese come sottofondo, la maggior parte dei consumatori acquistava 
vino francese; con quella tedesca, quasi tutti compravano vino tedesco. 
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Con lo psicologo Gráinne Fitzsimons, ho condotto uno studio simile su come sia possibile 
convincere le persone a mangiare più frutta e verdura 

Un gruppo vide lo slogan «Vivi in modo sano: mangia cinque porzioni di frutta e verdura 
al giorno»; 
un altro «Ogni vassoio della mensa ha bisogno di cinque porzioni di frutta e verdura al 
giorno».  
 
Entrambe le frasi invitavano a mangiare frutta e verdura, ma quella che menzionava il 
vassoio della mensa lo faceva usando uno stimolo.  

Gli studenti cui era stato mostrato lo slogan sulla vita sana non cambiarono il loro modo 
di mangiare, mentre quelli che avevano visto la frase in cui compariva il vassoio 
mangiarono il 25% di frutta e verdura in più.  

Dove avete votato alle ultime elezioni? 

Abbiamo osservato i risultati di una lista che proponeva un innalzamento delle tasse dal 
5 al 5,6% per aumentare i finanziamenti alla scuola pubblica: i seggi presso le scuole 
avevano registrato oltre diecimila voti in più per questa lista 
 
La sede elettorale aveva avuto un effetto enorme sulla scelta dei votanti 
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Kit Kat e caffè: creare l’habitat adatto 
 
Quando le persone mangiano il Kit Kat? spesso ne sgranocchiavano uno quando si 
prendevano una pausa e molti lo accompagnavano con una bevanda calda. 

Le venne un’idea. «Un Kit Kat e un caffè.» 
Nel giro di qualche mese pianificò la campagna pubblicitaria.  
Gli annunci trasmessi via radio presentavano la barretta di cioccolato come «il miglior 
amico di un break», mentre qualcuno arrivava con una tazza di caffè e chiedeva un Kit 
Kat. La campagna fu un successo.  
 
Entro la fine di quell’anno le vendite erano cresciute dell’8% e dopo altri dodici mesi del 
33%.  

Il caffè è un ottimo prodotto cui collegare il marchio perché costituisce uno stimolo 
ambientale frequente, capace di ricordare frequentemente il prodotto ai consumatori 

I biologi parlano spesso dell’habitat e anche i prodotti e le idee hanno il proprio habitat: 
prendiamo gli hot dog; grigliate, stagione estiva e perfino i cani bassotti, con la loro 
forma, sono solo alcuni dei possibili stimoli che costituiscono il loro habitat. 
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Le caratteristiche di uno stimolo efficace  
• la frequenza con cui uno stimolo occorre. Anche la cioccolata calda sarebbe stata un 

ottimo prodotto da affiancare al Kit Kat ma il caffè è uno stimolo più efficace, perché 
le persone ci pensano con maggiore frequenza; per lo più la cioccolata si consuma 
solo d’inverno, mentre il caffè si beve tutto l’anno. 

• La frequenza, tuttavia, deve accompagnarsi a un’associazione forte. Più numerosi 
sono gli elementi collegabili a uno stimolo, minore è la sua efficacia. Il colore rosso, 
per esempio, è associato a troppi fattori: rose, amore, macchine sportive, Coca-Cola, 
solo per nominarne alcuni. Poiché è troppo diffuso, non si tratta di uno stimolo 
particolarmente efficace. Ora, invece, pensate a quanti immaginano la marmellata se 
dite «burro» e vi sarà chiaro perché le associazioni più forti e originali siano le migliori. 

 • È inoltre importante scegliere stimoli che siano vicini in termini di tempo e di spazio 
alla reazione che si desidera ottenere. 

• Considerare il contesto: stimoli diversi si riveleranno più o meno efficaci a seconda 
del luogo in cui si trovano quelli cui intendiamo rivolgerci.  il successo del 
cheesesteak da 100 dollari in luoghi dove il cheesesteak è un cibo diffuso (come a 
Filadelfia) si sarà portati a pensarci spesso; in altre località molto meno  
 

• Le persone sono inoltre soggette a stimoli differenti a seconda del momento del 
giorno o dell’anno, anche in una medesima città o regione 
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Perché i Cheerios suscitano più passaparola di Disney World 
Le persone non pensano molto spesso a Disney World.  
La maggioranza non ci va, a meno che non abbia figli piccoli. Anche quelli che ci vanno 
non lo fanno con grande frequenza, una volta l’anno al massimo. E non sono molti gli 
stimoli in grado di indurli a ricordare l’esperienza vissuta, quando l’entusiasmo iniziale 
si è ormai dissolto. 
Al contrario, le persone che ogni giorno mangiano i Cheerios a colazione sono 
centinaia di migliaia.  
 
Su Twitter, i Cheerios compaiono molto più di frequente rispetto a Disney World.  

Il picco si raggiunge fra le 7.30 e le 8 del mattino 
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Gli stimoli costituiscono il fondamento del passaparola e della contagiosità. 
 
Pensate ai gruppi rock. La loro valuta sociale è il cantante: entusiasmante, divertente e al 
centro dell’attenzione. 
Il batterista e il bassista potrebbero invece essere considerati degli stimoli: non sono 
eccitanti come la valuta sociale ma hanno un ruolo essenziale. 
 
Sono gli stimoli le basi del successo.  
 
La valuta sociale è ciò che le spinge a parlare, ma se continuano a farlo è grazie agli 
stimoli.  
 
Se è facile pensare a qualcosa, è facile parlarne 
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IL 27 ottobre 2008 erano già dieci anni che Denise Grady si occupava di scienza per il 
New York Times.  
 
Dotata di un occhio particolare per gli argomenti più insoliti e di un invidiabile stile, 
aveva vinto diversi premi giornalistici per la sua abilità nel rendere accessibili ai 
comuni lettori argomenti complessi. 
 
Quel giorno, un suo articolo scalò la classifica dei pezzi più condivisi via e-mail del New 
York Times.  
 
A poche ore dalla pubblicazione, migliaia di persone avevano deciso di farlo conoscere 
ad amici, parenti e colleghi di lavoro.  
 
Grady aveva firmato un successo virale. 
 
L’argomento? Le applicazioni in campo medico delle teorie sulla meccanica dei fluidi e 
dei gas 
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L’obiettivo dei suoi articoli era sempre lo stesso: trasmettere ai lettori anche solo un 
briciolo dell’entusiasmo che lei, tanti anni prima, aveva provato durante quell’ora di 
chimica, riuscire a far apprezzare al pubblico la magia delle scoperte scientifiche 

Per quante ipotesi potesse fare, né lei né nessun altro riuscivano davvero a 
comprendere il perché. Per quale ragione il suo pezzo era diventato virale? 

Un primo indizio ci viene dalla foto che accompagnava il testo di Grady. 
 
In un giorno di quel mese di ottobre, la giornalista stava sfogliando un numero del 
New England Journal of Medicine, quando notò un contributo intitolato «Tosse e 
aerosol» 

Semplicemente straordinaria.  
 
La ragione per cui i lettori 
diffusero l’articolo di Denise fu 
che quella foto suscitò in loro 
una reazione emotiva. 
 
Quando teniamo a qualcosa, lo 
condividiamo. 
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I contenuti più inoltrati via e-mail e l’importanza della condivisione 

Pochi di noi dispongono del tempo necessario per scoprire quali siano i contenuti 
migliori sparsi in questo oceano di informazioni.  
 
Pertanto, molti cominciano guardando quello che gli altri hanno deciso di condividere. 
 
A loro volta, le classifiche dei contenuti più condivisi possono influenzare l’opinione 
pubblica. 

Ogni giorno nel Wall Street Journal compariva la classifica dei cinque articoli più 
letti e dei cinque più condivisi via e-mail del giorno precedente.  

Coadiuvato da un programmatore, creai uno script Web che, come un instancabile 
lettore, analizzava automaticamente i contenuti della home page del New York 
Times ogni quindici minuti, registrando quanto vedeva.  
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Non solo il testo e il titolo di ogni articolo, ma anche il suo autore e la pagina in cui 
compariva (in quella principale o nascosto in fondo a una lunga serie di link).  
 
Lo script annotava anche in quale sezione dell’edizione cartacea del quotidiano 
(salute, economia eccetera) e in quali pagine (per esempio in prima o relegato in 
fondo alla terza parte) comparisse il pezzo in questione. 
 
Dopo sei mesi avevamo raccolto un’enorme quantità di dati: ogni articolo pubblicato 
dal New York Times lungo quell’arco di tempo.  
 
Si trattava di quasi settemila pezzi, tutto quello che era stato scritto, dalle notizie 
dall’estero a quelle sportive, agli articoli su salute e tecnologia, compresi ovviamente 
quelli che erano entrati nella classifica dei più condivisi via e-mail. 
 
Non solo le segnalazioni di una singola persona, ma tutto ciò che i lettori, a 
prescindere da età, livello sociale o altri dati demografici, avevano condiviso con altri. 
 
Ora potevamo dare inizio alla nostra ricerca. 
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Ci interessava capire quale fosse il motore della condivisione, invece di limitarci a 
individuare gli argomenti dei contenuti condivisi. 
 
D’accordo, gli articoli sportivi erano meno virali di quelli sui ristoranti. Ma perché? 

Due ragioni per cui gli individui potrebbero condividere informazioni sono l’interesse 
che queste suscitano e il loro grado di utilità.  
 
Come si è detto nel Capitolo 1, ciò che è interessante è divertente e contribuisce a 
trasmettere un’immagine positiva di chi lo condivide.  
 
Allo stesso modo, come vedremo nel Capitolo 5, fornire informazioni utili è d’aiuto 
agli altri e al contempo fa ben figurare chi le trasmette. 

Entrambe le caratteristiche influenzavano il grado di condivisione: gli articoli più 
interessanti avevano il 25% di probabilità in più di entrare nella lista dei più segnalati 
via e-mail, mentre per quelli più utili le probabilità crescevano fino al 30% 
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I risultati ottenuti contribuirono a spiegare perché i pezzi sulla salute e l’istruzione 
erano molto condivisi.  
 
In genere, infatti, si tratta di testi piuttosto utili: consigli su come vivere più a lungo ed 
essere più felici e suggerimenti su come garantire il miglior livello di istruzione ai 
nostri figli. 
 
Eppure, rimaneva una categoria che sembrava non avere nulla a che vedere con le 
altre: gli articoli di argomento scientifico.  
 
La maggior parte di quei pezzi non garantiva lo stesso livello di spendibilità sociale né 
il medesimo valore pratico di quelli pubblicati nelle altre sezioni del quotidiano.  
 
Eppure gli articoli scientifici, come quello di Denise Grady sulla tosse, entravano nella 
classifica dei più condivisi via e-mail con maggiore frequenza di quelli che trattavano 
di politica, moda o economia.  
 
Perché? Perché presentavano spesso innovazioni e scoperte che suscitavano nei 
lettori un’emozione particolare. 
 

Quale?  La meraviglia 
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La forza della meraviglia 

“il mondo non perirà per mancanza di MERAVIGLIE, ma per 
mancanza di MERAVIGLIA”. 
 
   Chesterton, romanziere inglese 

Secondo gli psicologi Dacher Keltner e Jonathan Haidt, la meraviglia è quella 
sensazione di sconcerto ed esaltazione che si sperimenta quando si è ispirati da una 
conoscenza, bellezza, sublimità o potenza che soverchia le nostre capacità. 
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Come osservava Albert Einstein, «il mistero è l’emozione più bella che 
possiamo provare.  
 
Esso è la sorgente di tutta la vera arte e la vera scienza.  
 
Colui che non ha mai provato questa emozione, colui che non sa più 
fermarsi e osservare con un senso di meraviglia, è come fosse morto». 

la meraviglia incrementava la condivisione 

Gli articoli in grado di meravigliare avevano il 30% di probabilità in più di entrare in 
classifica. 
 
Anche quelli che avevano ottenuto un punteggio basso in termini di spendibilità 
sociale e di utilità pratica – il pezzo di Grady sulla tosse o un altro in cui si avanzava 
l’ipotesi che anche i gorilla, come gli esseri umani, sperimentino un lutto quando 
perdono i propri cari – riuscivano comunque a figurare nella lista dei più condivisi 
grazie alla loro capacità di sbalordire. 
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Anche alcuni dei video più virali del Web suscitano un senso di meraviglia. 
 
Le risatine iniziano non appena la signora, rotondetta e imponente, fa il suo ingresso 
sul palco - Susan Boyle al Britain’s Got Talent: quarantasette anni 

Quello della prima apparizione di Susan Boyle a Britain’s Got Talent è uno dei video 
più virali di sempre: in soli nove giorni, fu visto più di cento milioni di volte. 
 
È difficile guardarlo e non rimanere sbalorditi dall’energia e dalla passione della sua 
protagonista.  
 
Non si limita a commuovere; suscita meraviglia.  
 
Ed è proprio questa emozione che ha spinto le persone a condividerlo 

https://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk
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Tutte le reazioni emotive incoraggiano la condivisione? 

Condividere le emozioni ci fa entrare in contatto con gli altri.  
 
Se guardassi un video in grado di meravigliarmi come quello dell’esibizione di Susan 
Boyle e lo condividessi con un amico, molto probabilmente anche lui avrebbe una 
reazione simile alla mia, e ciò contribuirebbe a rafforzare il nostro legame sociale, 
sottolineando le nostre affinità e ricordandoci quanto abbiamo in comune. 
 
Vivere le emozioni con gli altri rappresenta dunque una sorta di collante sociale, 
capace di preservare e consolidare i nostri rapporti.  

Qualunque contenuto capace di emozionare avrà maggiori probabilità di essere 
condiviso? 

La tristezza provocava l’effetto contrario: gli articoli più tristi avevano il 16% di 
probabilità in meno di entrare nella classifica dei più condivisi via e-mail.  
 
Qualcosa riguardo alla tristezza rendeva le persone meno inclini a passare 
un’informazione.  

Che cosa? 
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La differenza più evidente tra emozioni di tipo diverso è il loro grado di piacevolezza o 
positività.  
 
La meraviglia è relativamente piacevole, mentre la tristezza è sgradevole.  
 
Forse le emozioni positive stimolano la condivisione, mentre quelle negative la 
scoraggiano? 

Le notizie positive hanno maggiori probabilità di essere condivise rispetto a quelle 
negative, o vale invece il contrario? 

Il risultato fu lampante: gli articoli positivi avevano più probabilità di essere diffusi 
rispetto a quelli negativi.  
 
Storie che per esempio raccontavano di nuovi arrivati che si innamoravano di New York 
avevano in media il 13% di probabilità in più di entrare nella lista rispetto a pezzi che 
parlavano, mettiamo, della morte di un noto guardiano dello zoo. 
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Se era vero che le persone condividevano i contenuti positivi e preferivano non 
diffondere quelli negativi, allora, com’era accaduto con la tristezza, anche la collera e 
l’ansia avrebbero dovuto ridurre il grado di condivisione. 
 
Ma non era così.  
 
Anzi, accadeva esattamente il contrario: gli articoli che generavano collera o ansia 
avevano maggiori probabilità di entrare nella classifica dei più condivisi via e-mail. 
 
Eravamo molto confusi.  
 
Il fatto che qualcosa fosse condiviso non dipendeva soltanto dalla sua positività o 
negatività.  
 
C’era chiaramente dell’altro.  

Ma cosa? 
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La scienza dell’eccitamento fisico 

Di che cosa si tratta?  
 
Pensate all’ultima volta che avete dovuto parlare di fronte a un pubblico o a quando la 
vostra squadra stava per vincere una partita importante.  
 
La frequenza del polso era elevata, avevate le mani sudate e il cuore vi batteva 
all’impazzata nel petto. 

Per quanto la vostra testa continuasse a dirvi che non eravate realmente in pericolo, il 
vostro corpo era convinto del contrario.  
 
Ogni senso era all’erta; i muscoli erano in tensione ed eravate pronti a percepire ogni 
suono, odore o movimento.  
 
L’eccitamento è questo. 
 
È uno stato di sollecitazione in cui l’individuo è pronto all’azione.  
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Alcune emozioni, come la collera e l’ansia, determinano un alto tasso di eccitamento.  
 
Quando siamo arrabbiati sbraitiamo contro qualcuno; quando siamo in ansia 
controlliamo e ricontrolliamo ogni minuzia. 
 
Anche le emozioni positive provocano uno stato di eccitamento. 
 
Lo stesso vale per la meraviglia.  
 
Se siamo meravigliati, non possiamo fare a meno di raccontare agli altri quello che ci è 
successo. 
 
Altre emozioni, invece, hanno l’effetto contrario: reprimono la nostra capacità di 
azione. 
 
Prendiamo la tristezza.  
 
Quando rompono con qualcuno o devono affrontare la morte di un animale domestico 
cui erano particolarmente legati, molti tendono a deprimersi. 
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Anche l’appagamento inibisce l’azione.  
 
Quando si è appagati, ci si rilassa, il cuore batte più lentamente e la pressione sanguigna 
si abbassa; si è felici ma non si ha particolarmente voglia di fare qualcosa.  
 
Avete presente come ci si sente dopo una lunga doccia calda o una rilassante seduta di 
massaggio?  
È più probabile che si decida di sdraiarsi e rimanere a oziare, piuttosto che ricominciare 
subito a fare qualcosa. 
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La chiave per risolvere l’enigma stava nell’eccitamento fisiologico? 
 
Proprio così. Capire come funzionasse questo elemento ci aiutò a combinare i differenti 
risultati che avevamo ottenuto. 
 
La collera e l’ansia inducono le persone a condividere perché, come la meraviglia, sono 
emozioni intense, ad alto tasso di eccitamento; innescano la scintilla, scuotono e 
spingono all’azione. 
 
L’eccitamento è anche una delle ragioni per cui  
le cose divertenti vengono condivise. 

Le emozioni meno forti, a basso tasso di  
eccitamento, come la tristezza, inibiscono  
invece la condivisione.  
 
L’appagamento ha il medesimo effetto.  
 
Essere appagati non è una brutta sensazione, ci fa stare bene.  
 
Ma è meno probabile che le persone parlino di quello che le fa sentire appagate, perché 
l’appagamento reprime l’eccitamento. 



76 

Reazioni emotive 

La United Airlines ha imparato a proprie spese che l’eccitamento può indurre le persone 
a condividere.  
 
Dave Carroll era un musicista piuttosto bravo. Il suo gruppo, i Sons of Maxwell. 

Dave incanalò le proprie emozioni nello stesso modo in cui avrebbe fatto ogni buon 
musicista: compose una canzone su quello che gli era capitato.  
 
Descrisse la sua esperienza, la mise in musica e la postò su YouTube in un breve filmato, 
intitolato United Breaks Guitars.  
 
 
 
 
 
 
Nel giro di ventiquattro ore il video ricevette quasi cinquecento commenti, la maggior 
parte dei quali provenienti da altri clienti della compagnia, inferociti per avere subito 
esperienze simili.  

In meno di quattro giorni il filmato ebbe più di 1,3 milioni di visualizzazioni; entro dieci 
giorni era stato visto più di tre milioni di volte e aveva ricevuto quattordicimila commenti.  

https://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo
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Nel dicembre 2009, Time segnalò United Breaks Guitars come uno dei dieci video più 
virali dell’anno. 
 
La United risentì degli effetti negativi quasi all’istante; entro il quarto giorno da quando 
il video fu postato il suo valore azionario crollò del 10%, l’equivalente di 180 milioni di 
dollari.  
 
Nonostante in seguito abbia donato 3.000 dollari al Thelonious Monk Institute of Jazz 
come «segno di buona volontà», secondo molti esperti del settore la compagnia ha 
sofferto danni permanenti a seguito dell’incidente 

Ogni prodotto o servizio è in grado di risvegliare emozioni, anche quelli che non 
possiedono alcun appeal emotivo evidente 

Con la collaborazione del Creative Lab, produsse un video intitolato Parisian Love, in cui 
si racconta la nascita di una storia d’amore attraverso ricerche su Google che variano 
con il passare del tempo 

Reazioni emotive 

https://www.youtube.com/watch?v=nnsSUqgkDwU
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L’esercizio fisico induce a condividere 

Se l’eccitamento incideva sulla condivisione, forse anche quello di natura 
esclusivamente fisiologica poteva indurre le persone a diffondere storie e 
informazioni? 
 
Una corsetta sul posto era il test più adatto.  
 
Correre non suscita alcuna emozione ma determina un eccitamento unicamente di tipo 
fisico: il battito cardiaco accelera, la pressione sanguigna sale e così via.  
 
Pertanto, se era vero che qualsiasi tipo di eccitamento favoriva la condivisione, allora 
anche correre sul posto avrebbe spinto i nostri volontari a condividere informazioni, 
anche se gli argomenti di cui avrebbero parlato o che avrebbero diffuso non avevano 
nulla a che vedere con la causa per cui erano eccitati 

Funzionò: tra gli studenti che avevano dovuto correre, il 75% condivise via e-mail 
l’articolo (più del doppio rispetto al gruppo dei «rilassati»).  
 
In sostanza, qualsiasi tipo di eccitamento – fisico o emotivo, e perfino quello provocato 
dal contesto stesso (e non dal contenuto) – può favorire la condivisione. 
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Scoprire che le situazioni in grado di determinare eccitamento possono spingere un 
individuo a riferire un’informazione ci aiutò a comprendere meglio anche il fenomeno 
noto come oversharing («eccesso di condivisione di informazioni»), quando cioè le 
persone rivelano più di quanto dovrebbero 

Perciò, state attenti la prossima volta che uscite dal solito tran tran, evitate per un 
soffio un incidente in macchina o fate un volo pieno di turbolenze; avendo vissuto 
un’esperienza eccitante, dopo potreste ritrovarvi a parlare troppo. 
 
Ciò ci suggerisce che un modo per suscitare il passaparola sia rivolgersi alle persone 
quando sono già eccitate per qualcosa.  
 
Trasmissioni emozionanti come Affari tuoi … o ansiogeni serial polizieschi come CSI 
hanno maggiori probabilità di determinare negli spettatori uno stato di eccitamento 
rispetto a un documentario su un personaggio storico 

Organizzare delle passeggiate tutti insieme potrebbe dunque rivelarsi un vantaggio per 
un lavoro di gruppo, perché i partecipanti sarebbero incoraggiati a condividere idee e 
opinioni 
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Lo stesso vale per i contenuti online.  
 
Certi siti internet, articoli o video su YouTube provocano più eccitamento di altri. 
 
Blog dedicati ai mercati finanziari, articoli su fenomeni di nepotismo politico e filmati 
divertenti favoriranno tutti la sollecitazione che, a sua volta, potrebbe incrementare 
la condivisione dei contenuti pubblicitari o di altro tipo che compaiono su quelle 
pagine. 

Le emozioni ci spingono all’azione; ci fanno ridere, gridare e piangere, ci inducono a 
parlare, condividere e fare acquisti.  
 
Perciò, invece di citare dati statistici o fornire informazioni, dobbiamo puntare sui 
sentimenti.  
 
Anthony Cafaro ha ragione nel dire: «Che il vostro sia un prodotto digitale, come Google, 
o fisico, come un paio di sneaker, dovreste ideare qualcosa in grado di ‘scuotere’ gli altri. 
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Alle persone non piace quando si accorgono che stiamo tentando di dire loro qualcosa; 
vogliono essere interessate, vogliono essere ‘scosse’. 
 
Alcune emozioni innescano la scintilla più di altre.  
 
Come abbiamo visto, saper suscitare una reazione emotiva è la chiave per la 
condivisione; la sollecitazione e l’eccitamento fisiologico inducono le persone a parlare 
e a condividere.  
 
Dobbiamo riuscire a farle arrabbiare, invece di rattristarle.  
 
Anche le situazioni in cui gli individui sono già sollecitati possono aumentare le 
probabilità che trasmettano un’informazione ad altri. 
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La visibilità è un elemento fondamentale per il successo di un prodotto:  
se qualcosa è fatto per essere visibile, ha buone potenzialità di crescita. 
 
 
 

La forza della visibilità 

Il comportamento è un fatto pubblico, mentre i pensieri sono privati. 
 
Provate a mettervi nei panni di uno studente di college, vi guardate attorno e vedete un 
sacco di compagni bere.  
 
Vedete gli altri bere e all’apparenza godersela, perciò credete di essere voi gli anormali e 
che a tutti piaccia bere più che a voi.  
 
Perciò, vi fate un altro drink. 
 
Ma quello che gli studenti non capiscono è che tutti la pensano così.  
 
La stessa cosa capita anche ai loro compagni: vedono gli altri bere e bevono a loro volta, 
e il ciclo non si spezza, perché nessuno è in grado di leggere nel pensiero altrui. 



Visibilità pubblica 

Il noto adagio «Scimmia vede, scimmia fa» non si limita a cogliere la tendenza degli 
individui all’emulazione.  
 
Possiamo imitare solo quando riusciamo a vedere quello che gli altri fanno.  
 
Gli studenti universitari potrebbero essere personalmente contrari all’abuso di alcol, 
ma si ubriacano perché questo è quello che vedono fare agli altri.  
 
Un ristorante può anche essere famosissimo; se però è difficile vederne l’interno (per 
esempio se i vetri sono smerigliati), i passanti non potranno servirsi di questa 
informazione per effettuare la propria scelta 

La visibilità ha un effetto enorme sul successo di prodotti e idee.  
 
Poniamo che un’azienda di abbigliamento presenti una nuova linea di magliette; se 
vedete qualcuno che le indossa e decidete che vi piacciono, potrete andare a 
comprarvi la stessa maglietta o una simile.  
 
Ma se si trattasse di un paio di calzini non sarebbe così facile. 

Perché? 
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Visibilità pubblica 

Perché le magliette sono pubbliche e i calzini privati.  

Sono più difficili da vedere. 
 
Altrettanto vale per il dentifricio e le automobili 

Le persone erano più condizionate dalle scelte altrui in città come Los Angeles e Miami, 
dove è più facile vedere gli altri al volante.  
 
L’influenza sociale era più forte dove i comportamenti d’acquisto erano più osservabili. 

La visibilità suscita il passaparola: più è facile vedere qualcosa, più se ne parlerà 

Forse mangiare più sano o visitare quel nuovo sito di cui vi ha parlato un amico era già 
nei vostri programmi, ma senza uno stimolo visivo che vi rinfreschi la memoria molto 
probabilmente ve ne dimentichereste.  
 
Più un prodotto o un servizio è visibile, più indurrà ad agire. 
 

In che modo, dunque, possiamo dare visibilità ai nostri prodotti o idee? 
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Visibilità pubblica 

Rendere pubblico il privato… 

prendere un’abitudine o un pensiero non osservabile e trasformarlo in uno più visibile. 
 
È proprio così che Koreen Johannessen è riuscita a ridurre il consumo di alcol tra gli 
studenti dell’università dell’Arizona. 
 
Ha pubblicato alcuni dati sul giornale scolastico in cui comparivano le percentuali reali: 
la maggior parte dei ragazzi non beveva più di uno o due drink, e il 69% ne beveva 
meno di quattro quando si trovava a una festa.  
 
Il suo obiettivo non era informare sulle conseguenze che un consumo eccessivo di alcol 
poteva avere sulla salute, ma trasmettere informazioni socialmente rilevanti 

Mostrando agli studenti che la maggior parte dei loro compagni non si ubriacava, li ha 
aiutati a capire che anche altri la pensavano come loro, che la maggioranza non voleva 
esagerare con gli alcolici.  
 
In questo modo ha corretto le impressioni errate che i ragazzi si erano fatti sulle 
abitudini dei compagni, convincendoli, di conseguenza, a bere meno.  
 
Rendendo pubblico il privato, Johannessen è riuscita a ridurre l’abuso di alcol di quasi il 
30% 85 



Visibilità pubblica 

Un prodotto, un’idea o un’abitudine si promuovono da sé quando le persone li usano; 
quando indossano determinati vestiti, partecipano a una manifestazione o navigano su 
un sito, aumentano le possibilità che i loro amici, colleghi e conoscenti vedano quello 
che stanno facendo e lo imitino.  
 
Se un’azienda o un’organizzazione è fortunata, i suoi prodotti o servizi saranno usati 
spesso.  
 
Ma tutto il resto del tempo?  
 
Quando i consumatori indossano abiti diversi, appoggiano una nuova iniziativa o fanno 
altro?  
 
Esiste qualcosa capace di generare riprova sociale e di permanere anche quando quel 
prodotto non è usato o non si sta pensando a quell’idea?  

Esiste, e si chiama residuo comportamentale 
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Visibilità pubblica 

I braccialetti Livestrong come residuo comportamentale 

Scelse il giallo perché è il colore della maglia del capoclassifica del Tour de France. 

 Il giallo è un colore che si vede indossato raramente. 

«Il bello di un braccialetto è che è qualcosa che dura, un giro in bici invece no. 
Rimarranno le foto e se ne parlerà ma, a meno che non venga organizzato ogni anno (e 
perfino in quel caso), non dura abbastanza perché ce ne ricordiamo tutti i giorni. Ma un 
braccialetto sì». 
 
Il residuo comportamentale è formato dalle tracce fisiche che la maggior parte delle 
azioni e dei comportamenti lascia dietro di sé. 

• Gli appassionati di romanzi gialli ne hanno le mensole colme;  
• i politicanti amano circondarsi di foto che li ritraggono mentre stringono la mano a 

politici famosi; 
• gli atleti hanno le coppe, le medaglie o le magliette vinte o indossate nelle gare che 

hanno disputato. 
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Visibilità pubblica 

Abbiamo visto a proposito della valuta sociale che oggetti come i braccialetti 
Livestrong ci danno un’idea di chi siano e cosa facciano le persone che li indossano.  
 
Ci svelano anche azioni e gusti che sarebbero altrimenti difficili da individuare, per 
esempio se qualcuno sostiene una certa causa o se preferisce i romanzi gialli a quelli 
storici. 
 
Quando però diventano visibili pubblicamente, queste tracce incoraggiano 
l’emulazione e ci forniscono l’occasione di parlare dei prodotti o delle idee cui sono 
collegate. 

 
Tiffany, Victoria’s Secret e tutta una serie di altre catene offrono ai clienti una borsa 
usa e getta con cui portare a casa quanto hanno acquistato.  
 
Tuttavia, data la valuta sociale collegata ad alcuni di questi marchi, molti consumatori 
riutilizzano le buste ricevute, invece di buttarle.  
 
Le usano per andare in palestra.. c’è anche chi ricicla i sacchetti ricevuti in negozi, 
discount e altri luoghi che non garantiscono alcuno status symbol. 
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Esiste un residuo comportamentale per ogni tipo di prodotto o idea?  



Visibilità pubblica 

 
Recensioni, blog, post e contenuti di altro tipo lasciano tutti delle tracce che altri in 
seguito potranno trovare.  
 
Per questo motivo, molte aziende e organizzazioni invitano i consumatori a segnare con 
un «Mi piace» le loro pagine o i loro contenuti su Facebook.  
 
Cliccando «Mi piace», non solo gli utenti esprimono l’interesse per un prodotto, idea o 
organizzazione, ma contribuiscono anche a spargere la voce che sia valido e degno di 
attenzione.  
 
Aggiungendo il pulsante «Mi piace» alla propria pagina, ABC News ha visto 
incrementare il suo traffico Facebook del 250% 
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Anche chi posta le proprie opinioni e parla online delle proprie abitudini determina un 
residuo comportamentale? 



Visibilità pubblica 

Spotify si è spinta oltre: il servizio vi permette non solo di ascoltare qualsiasi canzone 
desideriate, ma anche di postare sulla vostra pagina Facebook il titolo del pezzo che 
state ascoltando, così che i vostri amici possano vedere quello che vi piace (e al 
contempo conoscere Spotify) 

 
Ci sono casi in cui rendere più visibile qualcosa potrebbe rivelarsi una cattiva idea? 
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Ma dovremmo sempre cercare di condividere pubblicamente tutto?  



Visibilità pubblica 

Spot contro la droga? 

Basta un no è una delle più note campagne americane contro la droga di tutti i tempi.  
 
Ideata dalla first lady Nancy Reagan durante il mandato presidenziale del marito 

I ragazzi tra i dodici anni e mezzo e i diciotto che avevano visto gli spot erano più 
propensi a fumare marijuana.  

Perché?  

Perché gli annunci rendevano pubblico l’uso di droga 

Questo tipo di annunci contro l’uso di stupefacenti veicola spesso due messaggi allo 
stesso tempo: si dice che le droghe fanno male, ma anche che altre persone ne fanno 
uso.  
 
E, come abbiamo constatato nel corso di questo capitolo, più si vedono gli altri fare 
qualcosa, più chi li vede è portato a pensare che quell’azione sia giusta o normale e 
che anche lui dovrebbe cominciare a compierla. 
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Visibilità pubblica 

Come capita anche con molte altre strategie efficaci ma non impiegate correttamente, 
accentuare la visibilità può avere conseguenze indesiderate.  
 
Se volete che le persone non facciano qualcosa, non dite loro che molti altri lo stanno 
facendo. 
 
Prendiamo l’esempio dell’industria musicale, che credeva di poter bloccare la pratica dei 
download illegali mostrando al pubblico la diffusione del problema.  
 
Il sito dell’associazione americana di settore mette severamente in guardia i visitatori sul 
fatto che «soltanto il 37% della musica acquistata dai consumatori statunitensi… è stata 
effettivamente pagata», e che negli ultimi anni «sono stati scaricati illegalmente circa 
trenta miliardi di canzoni». 
 
Non sono sicuro che il messaggio consegua il risultato desiderato; anzi, potrebbe sortire 
l’effetto contrario.  
 
Meno della metà delle persone paga per la musica che ascolta? Wow 
 
Sareste proprio degli idioti se invece voi la pagaste, vi pare? 
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Visibilità pubblica 

Se vogliamo prevenire un determinato comportamento, invece di rendere pubblico 
ciò che è privato, dobbiamo adottare la strategia opposta: far diventare privato ciò che 
è pubblico, rendere le abitudini e i comportamenti altrui meno visibili. 
 
Un modo per riuscirci è sottolineare quello che si dovrebbe fare. 

Sottolineare quello che i visitatori avrebbero dovuto fare si rivelò invece più efficace. 
 
Lungo altri sentieri furono posti cartelli diversi, il cui messaggio era: «Siete pregati di 
non sottrarre legno fossile dal parco per preservare le condizioni naturali della foresta 
pietrificata».  
 
Evidenziando gli effetti positivi del non sottrarre legno fossile, invece di rimarcare 
quello che altri facevano, la sovrintendenza del parco riuscì a ridurre il numero di furti. 
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Visibilità pubblica 

Perché i nostri prodotti e le nostre idee abbiano successo, dobbiamo renderli più visibili 
pubblicamente.  

Ideare prodotti che sappiano promuoversi da sé.  

Fornire residui comportamentali, tracce evidenti che permangano anche dopo che le 
persone hanno usato il nostro prodotto o dato il loro appoggio alla nostra causa. 

Dobbiamo rendere pubblico ciò che è privato. Se qualcosa è fatto per essere visibile, ha 
buone potenzialità di crescita 
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Valore pratico 

 Le persone amano scambiarsi informazioni pratiche e utili, notizie che anche gli 
altri possano utilizzare. 

Le persone non si limitano ad apprezzare una notizia utile, ma la condividono. La 
praticità contribuisce a rendere qualcosa contagioso. 
 
Si condividono informazioni pratiche per aiutarsi a vicenda; che l’obiettivo sia far 
risparmiare un po’ di tempo a un amico o qualche soldo a un collega la prossima volta 
che andrà al supermercato, una notizia utile è comunque proficua 

Trasmettersi informazioni utili contribuisce inoltre a rafforzare i legami sociali. 
 
Se sappiamo che a un nostro amico piace cucinare, inviargli una nuova ricetta che 
abbiamo appena scoperto ci renderà più vicini: lui capirà che pensiamo e teniamo a 
lui, noi saremo felici di essergli stati utili e tutto questo cementerà la nostra amicizia 

Abbiamo visto che quando teniamo a qualcosa vogliamo condividerlo e vale anche 
l’opposto; condividere qualcosa significa considerarlo importante 

Che cosa è dunque in grado di far apparire un prodotto o un’idea abbastanza utile da 
essere condiviso? 

95 



Valore pratico 

Risparmiare qualche soldo 

Il modello di business di siti come Groupon e LivingSocial consiste nell’offrire ai 
consumatori riduzioni su qualsiasi tipo di prodotto 

Pensate a come vi comportereste nel caso doveste trovarvi nella seguente situazione. 
 
Scenario 1. Immaginate di essere in un negozio per acquistare una nuova griglia per il 
barbecue. Trovate una Weber Q 320 che vi sembra possa andare bene e siete più che 
felici di vedere che è anche in offerta.  
 
Prima costava 350 euro ma ora il prezzo è stato ribassato a 250.  
 
Comprereste la griglia in questione o andreste in un altro negozio per vedere altri 
modelli?  
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Valore pratico 

Scenario 2. Vi trovate in un negozio e cercate una nuova griglia per il barbecue. Trovate 
una Weber modello Q 320 che vi sembra possa andare bene e siete più che felici di 
vedere che è anche in offerta.  
 
Prima costava 255 euro ma ora il prezzo è di 240. 
 
Che cosa fareste in questo secondo caso?  
 
Acquistereste la griglia o andreste in un altro negozio per vedere altri modelli?  

La maggior parte di loro avrebbe scelto di acquistare immediatamente la griglia nel primo 
caso, quando il prezzo da pagare sarebbe stato più alto (250 euro contro 240).  

Dove sta l’inghippo? 
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Valore pratico 

La psicologia delle offerte promozionali  - «teoria del prospetto». 
  Kahneman si trovava a Stoccolma per essere insignito del Nobel per l’economia 

Ma Kahneman non è un’economista. È uno psicologo. 
 
Ha ricevuto il Nobel per la sua ricerca, condotta in collaborazione con Amos Tversky, su 
quella che hanno definito «teoria del prospetto». 
 
Si tratta di una teoria straordinariamente complessa ma costruita su un’idea molto 
semplice: le scelte degli esseri umani spesso violano i principi economici che stabiliscono 
come dovrebbero prendere le loro decisioni. 

Così come i processi connessi con la percezione influenzano il nostro modo di vedere un 
determinato maglione come rosso o di percepire un certo oggetto all’orizzonte come 
lontano, influenzano anche il nostro modo di percepire un prezzo come troppo alto o 
un’offerta come un ottimo affare.  
 
Insieme con i lavori di Richard Thaler, la ricerca di Kahneman e Tversky è uno dei primi 
studi su quella che oggi definiamo «economia comportamentale» 
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Valore pratico 

Uno dei principi fondamentali della teoria del prospetto è che gli esseri umani non 
effettuano le proprie scelte in termini assoluti ma le valutano ponendole in relazione a uno 
standard comparativo, o «punto di riferimento».  
 
Cinquanta centesimi per un caffè non sono soltanto cinquanta centesimi; se il prezzo vi 
sembrerà giusto o meno dipenderà dalle vostre aspettative.  
 
Se vivete a New York, una tazza di caffè a cinquanta centesimi sarebbe un ottimo affare: 
ringraziereste sorridendo la vostra buona stella e tutte le mattine andreste a bere il caffè in 
quel bar.  
 
E forse lo raccontereste anche ai vostri amici. 
 
Se vivete nell’India rurale, al contrario, cinquanta centesimi sarebbero una spesa enorme. 

Potete vedere all’opera il medesimo meccanismo ogni volta che andate al cinema o entrate 
in un negozio con persone oltre i settant’anni.  
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Valore pratico 

Queste ultime, infatti, si lamentano spesso del prezzo.  
 
«Che cosa?» esclamano. «Non sborserò mai tutti quei soldi per un biglietto del cinema! È 
un furto!» 
 
Potrebbe sembrare che gli anziani siano più tirchi rispetto agli altri.  
 
Tuttavia, c’è una ragione particolare per cui pensano che certe tariffe non siano oneste: 
hanno punti di riferimento diversi.  
 
Ricordano ancora i giorni in cui un biglietto del cinema si pagava pochi centesimi e tutto il 
resto costava molto meno 

È la stessa ragione per cui i negozi segnalano il normale prezzo di vendita o di listino di un 
prodotto quando lo mettono in saldo: vogliono che i clienti lo usino come punto di 
riferimento, in modo che lo sconto suoni ancora più invitante.  
 
I consumatori sono così occupati a cercare di fare un buon affare che, come dimostra 
l’esempio della griglia per il barbecue, a volte finiscono con il pagare di più 
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Valore pratico 

Un attimo, c’è di più! Se chiamate ora, potrete avere un secondo set di coltelli 
assolutamente gratis!  
 
Proprio così, un secondo set per la stessa cifra! E aggiungeremo anche questo pratico 
affilacoltelli. Nessun costo aggiuntivo! In questo caso, il messaggio promozionale aumenta la 
quantità di riferimento; potrete avere un secondo set e un affilacoltelli.  
 
Oltre al prezzo più basso di quanto vi aspettavate (prezzo che loro stessi hanno fissato), le 
offerte aggiuntive fanno sembrare l’affare ancora più vantaggioso 

I ricercatori realizzarono due versioni del catalogo e le spedirono a più di cinquantamila 
persone. 
 
In una versione, alcuni prodotti (ossia gli abiti) erano accompagnati dalla scritta «pre-
SALDI»; nell’altra, i capi non erano segnalati in sconto. 
 
Indicare che quei prodotti erano scontati aumentò la domanda di oltre il 50%. 
 
Gli articoli in vendita nelle due versioni del catalogo avevano gli stessi prezzi; usare la 
parola «saldo» incrementava le vendite anche quando i prezzi in realtà non cambiavano 
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Valore pratico 

Un altro principio della teoria del prospetto è la cosiddetta «sensibilità decrescente». 
 
Immaginate di voler acquistare una nuova radiosveglia. 
 
Nel negozio dove pensate di comprarla la trovate a 35 euro. Un commesso vi informa che 
lo stesso prodotto è disponibile a soli 25 euro in un altro punto vendita della stessa catena; 
il negozio è a venti minuti d’auto e là avranno sicuramente quello che cercate. 
 
Che cosa fareste? Comprereste la radiosveglia dove vi trovate o andreste nell’altro punto 
vendita? 
 
 

Ma provate a pensare a un altro esempio simile.  
 
Volete acquistare un nuovo televisore. Nel negozio in cui pensate di comprarlo lo trovate a 
650 euro. Un commesso vi informa che lo stesso prodotto è disponibile a soli 640 euro in 
un altro punto vendita della stessa catena; il negozio è a venti minuti d’auto e là avranno 
sicuramente quello che cercate.  Che cosa fareste in questa situazione?  
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Se siete come la maggior parte delle persone, molto probabilmente andreste nel secondo 
negozio: dopo tutto, sono pochi minuti di macchina e risparmiereste quasi il 30% sul vostro 
acquisto.  



Valore pratico  
Se siete come la maggior parte delle persone, questa volta probabilmente rispondereste di 
no.  
 
Perché guidare venti minuti per risparmiare qualche euro su una TV?  
 
Finireste con lo spendere in benzina quello che risparmiereste sul prodotto. In effetti, quando 
ho sottoposto questo test a cento differenti individui, l’87% ha risposto che avrebbe 
acquistato il televisore nel primo negozio, mentre solo il 17% avrebbe fatto lo stesso se si 
fosse trattato della radiosveglia. 
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Se però provate a pensarci, i due scenari sono sostanzialmente identici.  
 
In entrambi i casi vi fareste venti minuti di macchina per risparmiare 10 euro; in entrambi i 
casi, dunque, chi aveva risposto al test sarebbe dovuto essere disposto a prendere l’auto e 
spostarsi nel secondo negozio. 
 
Invece no: mentre quasi tutti l’avrebbero fatto volentieri per pagare di meno la radiosveglia, 
quasi nessuno voleva farlo per il televisore.  
    Perché?  

Secondo il principio della sensibilità decrescente, la medesima variazione determina un 
effetto minore quanto più ci si allontana dal proprio punto di riferimento 



Valore pratico 

Offerte estremamente convenienti 

Le offerte che ci sorprendono o superano le nostre previsioni avranno maggiori probabilità 
di essere condivise.  
 
Questo può accadere o perché la promozione stessa va al di là delle nostre attese (per 
esempio, lo sconto è davvero notevole), o perché il modo in cui ci è presentata la fa 
sembrare tale. 
 
Un altro elemento in grado di determinare se un’offerta appaia più o meno conveniente è la 
disponibilità di un prodotto 

Se però è perennemente in saldo, le persone potrebbero cominciare a ricalibrare le loro 
aspettative; invece di mantenere come punto di riferimento il prezzo pieno, «regolare», 
l’importo scontato diventa il prezzo che ci si aspetta.  
 
i negozi di tappeti che offrono sempre riduzioni del 70%; i «saldi» sono la norma 
 
Lo stesso vale per la frequenza con cui compare la parola «saldo» 

Imporre dei limiti di quantità risponde alla medesima strategia e le ricerche dimostrano che 
porre dei limiti di quantità incrementa le vendite di più del 50% 
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Valore pratico 

La Regola del 100 

Un ulteriore fattore in grado di influenzare la nostra percezione di valore pratico è il modo in 
cui le promozioni sono formulate.  
 
Alcune segnalano l’ammontare della riduzione in termini assoluti (-5 o -50 euro), altre 
invece riportano una percentuale o il saldo in termini relativi (-5% o -50%).  
 
Segnalare la riduzione indicando l’ammontare dello sconto in denaro o ricorrendo invece a 
una percentuale può influire sulla nostra percezione di un’offerta? 

Secondo alcuni ricercatori, il fatto che a volte una riduzione sembri più conveniente se 
segnalata in percentuale e altre invece quando è espressa in denaro dipende dal prezzo di 
partenza. 
 
Nel caso di prodotti economici, come libri o articoli da supermercato, gli sconti ci sembrano 
più alti se sono formulati in percentuale; sborsare il 20% in meno su una maglietta da 25 euro 
ci sembra un affare migliore che pagarla 5 euro di meno.  
 
Per prodotti più cari, invece, vale il contrario. 
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Valore pratico 

La cosiddetta «Regola del 100»: se il prezzo di un prodotto è inferiore a 100 euro, sembrerà 
più allettante una riduzione espressa in percentuale. 

Quando dovete decidere se un’offerta è veramente valida, o dovete organizzarne una 
facendo in modo che appaia più invitante, usate la Regola del 100.  
 
Osservate se il prezzo di partenza è inferiore o superiore ai 100 euro e pensate a come, 
esprimendo lo sconto in termini assoluti o relativi, quest’ultimo possa apparire più allettante. 
 
Un’ultima considerazione necessaria sulle offerte promozionali è che il loro valore pratico è 
tanto più efficace quanto più è visibile dai consumatori.  
 
Prendiamo la tessera punti del supermercato, non ha un valore pratico 

Ma se i negozi rendessero più evidente il valore pratico delle tessere punti? 

Potrebbero mettere un display alle casse per mostrare ai clienti che attendono in coda 
quanto chi ha appena pagato è riuscito a risparmiare 
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Valore pratico 

Alcuni contenuti risultano più condivisi di altri, vale la pena sottolineare due fattori. 

1.  Il confezionamento delle informazioni 

Molti degli articoli più virali del New York Times e di altri siti sono strutturati in modo 
analogo: «Cinque modi per perdere peso»; «Dieci consigli per un appuntamento per 
l’ultimo dell’anno».  

Elenchi brevi e inerenti a un unico argomento 

2.     il pubblico 

Alcune storie o notizie raggiugono un maggior numero di persone rispetto ad altre.  
 
Negli Stati Uniti, quelli che seguono il football sono più di quelli che guardano la 
pallanuoto e più persone preferiscono un ristorante che offre cucina americana a uno 
etiope. 
 
Potreste pensare che i contenuti che arrivano a un pubblico più vasto abbiano maggiori 
probabilità di essere condivisi.  
 
Di conseguenza, un articolo sul football dovrebbe essere inoltrato più di uno sulla 
pallanuoto; una recensione di un nuovo ristorante di cucina americana sarà più condivisa 
che non una dedicata a un nuovo locale etiope 
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Valore pratico 

Tuttavia, il problema di questo tipo di logica è che se si può condividere qualcosa, non è 
comunque detto che lo si faccia.  
 
In effetti, contenuti più di nicchia potrebbero avere maggiori probabilità di essere diffusi 
perché ci ricordano un amico o un parente in particolare, convincendoci in questo modo a 
passare ad altri le informazioni in questione.  
 
Se anche si hanno tanti amici appassionati di football o di cucina americana, proprio 
perché queste cose piacciono a molti, non si pensa a nessuno in particolare quando si 
trovano dei contenuti a riguardo.  
 
Al contrario, potremmo anche avere un unico conoscente interessato alla pallanuoto o 
alla cucina etiope, ma se ci capita di leggere un articolo su questi argomenti, di sicuro 
penseremo subito a lui.  
 
E, dal momento che l’informazione ci sembrerà perfetta per lui, ci sentiremo obbligati a 
fargliela avere. 
 
Pertanto, anche se i contenuti di tipo generico hanno maggiori probabilità di essere 
condivisi, quelli pensati per interessare un pubblico più ristretto possono diventare più 
virali. 
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Valore pratico 

Il valore della verità 

Il nostro desiderio di condividere dati utili è tanto forte da riuscire a determinare il 
successo anche di idee false.  
 
In certi casi, perfino il desiderio di essere d’aiuto può rivelarsi un errore 

Perciò, la prossima volta che qualcuno vi parla di una cura miracolosa o vi mette in 
guardia dai rischi di un determinato cibo o stile di vita, cercate di verificare in prima 
persona la notizia, indipendentemente da chi ve l’abbia comunicata.  
 
Le informazioni false possono diffondersi altrettanto rapidamente di quelle vere 

Condividere valore pratico significa aiutare.  

Tra i sei principi chiave della contagiosità trattati in questo libro, quello del valore pratico è 
probabilmente il più facile da applicare 
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Storie 

Storie come contenitori 

Le persone non prestano attenzione alle informazioni ma alle narrazioni.  
 
Tuttavia, mentre si fanno conquistare dal racconto in sé, ricevono anche delle informazioni. 
 
Storie e racconti sono la più antica forma di intrattenimento.  
 
Immaginate di essere un greco del 1000 a.C.: non c’era internet, non c’erano le dirette 
sportive né i telegiornali, niente radio o quotidiani.  
 
Se volevate divertirvi e passare il tempo, sentir raccontare delle storie era l’unico modo per 
farlo.  
 
L’Iliade, l’Odissea e altre epiche famose erano gli spettacoli del tempo; Ci si radunava 
attorno a un fuoco o si sedeva in un anfiteatro per ascoltare e riascoltare questi poemi 

Se qualcuno vi racconta una storia coinvolgente, pendete dalle sue labbra 

Le storie, infatti, contengono una lezione o una morale, un’informazione o un consiglio 
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Storie 

Un capo sostitutivo spedito gratuitamente e all’istante se quello originale si rompe?  
 
Wow! È inaudito, in un’epoca come questa, in cui «il cliente ha sempre torto».  
 
Un servizio clienti eccezionale. Un servizio clienti come dovrebbero esserlo tutti.  
 
Mio cugino ne rimase talmente colpito che non poté fare a meno di raccontarmi quello 
che gli era successo. 
 
Questa esperienza offre il materiale per una bella storia ma, se osservate attentamente, 
scoprirete celata nella cornice narrativa anche un’enorme quantità di informazioni utili: 
1) i cappotti sono molto belli ma non abbastanza caldi per un rigido inverno della East 
Coast;  
2) i giacconi imbottiti potranno forse farvi sembrare delle mummie, ma se non volete 
soffrire il freddo vale la pena comprarsene uno;  
3) Lands’ End produce giacconi capaci di tenervi al caldo  
4) ha uno straordinario servizio clienti;  
5) se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, l’azienda se ne occuperà.  
 
E queste sono solo alcune delle preziose informazioni che possono essere inserite in una 
narrazione apparentemente molto semplice. 
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Storie 

Lo stesso vale per la maggior parte delle storie che gli altri ci raccontano.  
 
Come hanno evitato il traffico dell’ora di punta o come la lavanderia è riuscita a togliere 
una macchia d’unto da una camicia bianca che ora sembra come nuova.  
 
Sono entrambe storie che veicolano informazioni utili: quale strada alternativa prendere 
se l’autostrada è bloccata; a quale lavanderia rivolgersi se dobbiamo eliminare delle 
macchie difficili. 
 
Una storia, dunque, può fungere da contenitore, da vettore che faciliti la trasmissione 
di informazioni agli altri 
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Storie 

Imparare dalle storie 

Le narrazioni fanno risparmiare tempo e fatica e ci forniscono le informazioni di cui 
abbiamo bisogno in un modo pratico da ricordare. 

Jared Fogle ha perso più di centodieci chili nutrendosi dei panini di Subway. 

Questa storia è condivisa per molte delle ragioni di cui abbiamo discusso nei capitoli 
precedenti:  
• è originale (convertibile in valuta sociale),  
• suscita sorpresa e stupore (reazioni emotive)   
• fornisce informazioni utili su una catena di fast food sana (valore pratico). 
 
Non viene diffusa per fare pubblicità a Subway, ma l’azienda ne trae comunque beneficio 
perché è parte integrante della narrazione 

Le informazioni si trasmettono con quelle che a prima vista sembrano semplici chiacchiere. 
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Storie 

Costruire un cavallo di Troia 

In che modo possiamo dunque usare le storie perché si parli di noi?  
 
Dobbiamo costruire il nostro cavallo di Troia, una narrazione vettore che le persone 
condivideranno, parlando al contempo dei nostri prodotti o idee. 
 
Tim Piper non aveva mai avuto una sorella e aveva frequentato una scuola 
esclusivamente maschile.  
 
Di conseguenza, aveva sempre trovato un po’ ridicolo il fatto che molte delle sue ragazze 
avessero problemi con il loro aspetto fisico.  
 
Erano costantemente preoccupate di avere i capelli troppo lisci, gli occhi troppo chiari o 
l’incarnato troppo pallido.  
 
Piper non capiva.  
 
A lui sembravano tutte piuttosto carine.  
 
Dopo avere parlato con decine di ragazze, cominciò a intuire che la colpa era dei media.  
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Storie 

Era la pubblicità (e i mezzi di comunicazione in generale) a insegnare alle giovani donne 
che in loro c’era qualcosa che non andava, che avevano bisogno di un ritocco.  
 
E, dopo anni passati sotto il bombardamento di questi messaggi, loro cominciavano a 
crederci 

Una clip molto efficace. Un ottimo promemoria di tutto quello che accade davvero dietro 
le quinte dell’industria della bellezza 

Ma il filmato, oltre a essere un interessante argomento di conversazione, è anche un 
brillante cavallo di Troia per parlare dei prodotti Dove. 
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Storie 

Il video di Piper, intitolato Evolution, ci permette di spiare da dietro le quinte la 
lavorazione subita dalle immagini che ci sommergono quotidianamente.  
 
Ci ricorda che quelle donne dall’aspetto favoloso non esistono, sono confezionate 
ricorrendo a tutti i trucchi messi a disposizione dall’editing digitale.  
 
La clip è realistica e scioccante ma al contempo fa anche riflettere. 
 
Tuttavia, la sua realizzazione non fu sponsorizzata da cittadini allarmati o da 
un’organizzazione di controllo del settore.  
 
Piper girò il filmato in coordinazione con la Dove, azienda produttrice di prodotti di 
bellezza e per la cura della persona, come parte della sua «Campagna per la bellezza 
autentica», un’iniziativa per celebrare le naturali differenze fisiche che 
contraddistinguono ciascuno di noi e convincere le donne ad avere più autostima e 
fiducia in se stesse 

La Dove riuscì a far parlare il pubblico, dando il via a un dibattito sui canoni di bellezza, 
ma all’interno di quello stesso dibattito inserì anche il proprio marchio.  
 
Ideando una storia capace di suscitare una reazione emotiva, creò un contenitore che 
veicolasse informazioni anche sul suo brand. 116 



Storie 

Viralità e utilità pratica 

Bensimhon si era intrufolato alle Olimpiadi, non era nella squadra di tuffi del Canada.  
 
Non era nemmeno un atleta iscritto ai Giochi.  
 
Era, stando a quanto avrebbe dichiarato lui stesso, il più famoso streaker al mondo, e 
quella performance faceva parte di un’incursione pubblicitaria. 
 
Quando Ron si tuffò dal trampolino non era nudo, ma nemmeno indossava un costume da 
bagno: portava un tutù azzurro sopra un paio di leggings bianchi a pois neri.  
 
E sul petto aveva scritto il nome di un casinò online: GoldenPalace.com. 

Quello di cui non parlavano era GoldenPalace.com.  
 
Perché?  
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Secondo gli esperti del settore, quella dello «svitato in piscina» è stata una delle trovate 
di «guerriglia marketing» più fallimentari della storia 



Storie 

Il segreto, dunque, non è solo realizzare qualcosa di virale, ma riuscire a renderlo anche 
vantaggioso per l’azienda o l’organizzazione che l’ha prodotto.  
 
Non semplice viralità, quindi, ma viralità utile 

Spot della Panda, un’azienda casearia egiziana che produce diversi tipi di formaggio. 

Questi spot hanno successo – e costituiscono un ottimo esempio di viralità utile – perché 
il brand è parte integrante delle loro storie.  
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Storie 

Se volete creare dei contenuti contagiosi, cercate di costruire il vostro cavallo di Troia. 
 
Senza però scordarvi del concetto di viralità utile: assicuratevi che le informazioni che 
volete vengano ricordate e trasmesse siano parte integrante della narrazione.  
 
Potete raccontare storie divertenti, sorprendenti o avvincenti, ma farlo non vi servirà a 
molto se nessuno poi potrà ricollegarle a voi, anche se dovessero diventare virali. 
 
Perciò, costruite un cavallo di Troia che possa tramutarsi in valuta sociale e sia ricco di 
stimoli, che sappia provocare reazioni emotive e sia visibile e utile, ma non dimenticate di 
nascondervi all’interno il vostro messaggio.  
 
Le informazioni che volete trasmettere devono essere così essenziali per la trama da non 
potere raccontare la storia senza menzionarle 
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Epilogo 

Chiedete a tre americane dove sono andate l’ultima volta che hanno avuto bisogno di 
una manicure e molto probabilmente almeno una di loro vi racconterà di essersi rivolta a 
un’estetista vietnamita. 

Migliaia di vietnamite arrivate negli Stati Uniti in cerca di opportunità vennero a sapere di 
quello che le altre avevano fatto e lo attuarono a loro volta.  
 
Saloni di manicure vietnamiti comparvero prima in tutta la zona attorno a Sacramento, 
poi nel resto della California, fino a estendersi in tutto il Paese.  
 
Quelle venti donne (provenienti dalla tendopoli fuori Sacramento che era uno dei centri 
di accoglienza per i profughi vietnamiti che cercavano rifugio in America dopo la caduta 
di Saigona) avevano creato qualcosa che cominciò rapidamente a vivere di vita propria. 
 
Oggi, l’80% dei centri di manicure in California è gestito da vietnamiti. 

Altre comunità di immigrati negli Stati Uniti hanno occupato varie nicchie lavorative. 
 
Secondo alcune stime, i cambogiani gestiscono circa l’80% dei negozi di ciambelle a Los 
Angeles e i coreani il 65% delle lavanderie a New .. e la lista potrebbe continuare. 
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Epilogo 

Queste persone ancora senza un impiego parlano spesso di come trovare lavoro 
(stimolo), perciò guardano ai mestieri che sono stati scelti da altri nella loro stessa 
situazione (visibilità pubblica) e discutono con questi ultimi delle migliori opportunità.  
 
Gli immigrati che hanno già raggiunto una buona posizione vogliono fare bella figura 
(valuta sociale) ed essere d’aiuto (valore pratico), così riferiscono entusiasmanti (reazione 
emotiva) racconti (storie) sui loro conoscenti che ce l’hanno fatta. 
 
Ben presto, i nuovi immigrati seguono l’esempio dei loro connazionali e intraprendono la 
stessa strada. 

Le storie dei saloni per manicure vietnamiti e in genere dei mestieri scelti dagli immigrati 
esemplificano molti dei concetti discussi nel corso di questo libro. 
• ogni prodotto, idea o stile di vita può essere contagioso 

• Abbiamo visto che le epidemie sociali non sono scatenate da qualche individuo 
eccezionale o in un modo più «influente» di altri, ma dagli stessi prodotti o idee. 

Possono diventare virali soltanto se centinaia o migliaia di persone comuni 
contribuiscono a diffondere il messaggio. 
 
Ma perché dovrebbero farlo? 
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Epilogo 

• esistono specifiche caratteristiche in grado di aumentare le probabilità che si parli di 
determinati prodotti e idee e che li si condivida 

 è grazie a questi sei principi – o STEPPS – che qualcosa ha successo 

 
VALUTA SOCIALE                  Condividiamo quello che ci fa fare bella figura con gli altri. 
 
STIMOLI   Se è facile pensare a qualcosa, è facile parlarne. 
 
REAZIONI EMOTIVE  Quando teniamo a qualcosa, lo condividiamo. 
 
VISIBILITÀ PUBBLICA Se qualcosa è fatto per essere visibile, ha buone   
   potenzialità di crescita. 
 
VALORE PRATICO  Informazioni utili 
 
STORIE   Le informazioni si trasmettono con quelle che a prima vista 
   sembrano semplici chiacchiere. 
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Epilogo 

Lista di controllo per verificare se il prodotto o idea stia applicando al meglio ciascuno dei 
sei diversi STEPPS. 

VALUTA SOCIALE 
• Parlare del vostro prodotto o idea fa fare bella figura alle persone?  
• Sapete trovare ciò che vi rende originali?  
• Sfruttare le meccaniche di gioco?  
• Far sentire gli altri parte di qualcosa di esclusivo? 
 
STIMOLI 
• Prendete in considerazione il contesto.  
• Quali sono gli elementi che potrebbero indurre le persone a pensare al vostro prodotto 

o idea?  
• Come potreste creare l’habitat adatto e fare in modo che sia facile pensarci? 
 
REAZIONI EMOTIVE 
• Puntate sui sentimenti. Parlare del vostro prodotto o idea suscita delle emozioni? 
• Come potreste innescare la scintilla? 
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Epilogo 

VISIBILITÀ PUBBLICA 
• Il vostro prodotto o la vostra idea si promuove da sé?  
• Le persone riescono a vederlo quando gli altri lo usano?  
• In caso contrario, come potreste rendere pubblico ciò che è privato?  
• Sapete creare un residuo comportamentale che permanga anche dopo l’uso del 

prodotto? 
 
VALORE PRATICO 
• Parlare del vostro prodotto o idea aiuta le persone ad aiutare gli altri?  
• Come potreste sottolinearne l’estrema convenienza, confezionando la vostra 

competenza e professionalità in un’informazione utile che gli altri vorranno diffondere? 
 

 
STORIE 
• Qual è il vostro cavallo di Troia?  
• Avete inserito il vostro prodotto o idea in una narrazione più ampia che le persone 

avranno voglia di condividere?  
• Avete elaborato una storia che non sia solo virale ma anche utile? 
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Storytelling 

Il cervello percepisce tutto come una narrazione 

Neuroni specchio: una questione di empatia 
 

Serve genuinità per farla provare 

https://www.youtube.com/watch?v=ASvNrfy-fTs


Storytelling Transmediale 

storyworld 
= 

l’universo condiviso entro il quale ambientazioni, 
personaggi, oggetti, eventi e azioni di una o più 

narrazioni coesistono 



Storytelling Transmediale 

come si costruisce uno storyworld? 

Topos come è fatto il territorio fisico? i luoghi, gli spazi, i confini? 
  
Epos quali sono gli gli elementi storici condivisi dalla società? i miti condivisi? 
 
Ethos quali sono i valori divisi della società? Cosa comportano? 
 
Logos quale lingua si parla? quali linguaggi si usano? 
 
Genos quali sono  rapporti di parentela nel mondo creato? Il legame di parentela 
 è importante? 
 
Telos quali sono le finalità, gli obiettivi della comunità? Sono individuali o 
 condivisi? 
 
Chronos in quale periodo è ambientata la storia? Come scorre il tempo? 
 
 
Questo schema si può usare nella costruzione di un mondo, di un personaggio , 
nella costruzione di un brief per un prodotto .. 
 
 
 



Storytelling Transmediale 

Nessun singolo formato riprodurrà tutti gli 
elementi/contenuti ma ciascuno di essi ne userà 
abbastanza da permetterci di riconoscere le sue 
parti come appartenenti a uno stesso mondo 



Storytelling Transmediale 

Una storia potrebbe essere introdotta da un film, estesa 
tramite una serie televisiva, approfondita grazie a un 
libro o se ne potrebbero leggere delle parti non incluse 
negli altri medium su un fumetto.  
 
Il suo mondo verrebbe così esplorato in forma di gioco e 
se ne farebbe esperienza come in un parco giochi. 



Storytelling Transmediale 

“quando ho iniziato, bisognava puntare sulla storia, 
perché senza una buona storia non c’era film. In 
seguito, quando sono diventati di moda i sequel, si 
puntava sul personaggio, perché un buon personaggio 
poteva sostenere molte storie.  
Ora si punta sulla raffigurazione di un mondo, che può 
dar luogo a molti personaggi e molte storie, su più mezzi 
di comunicazione.” 
   
  henry jenkins, cultura convergente, 2007 



Storytelling Transmediale  

Transmedia storytelling è il processo grazie al quale 
elementi integrati in un universo narrativo vengono 
sistematicamente dispersi su una molteplicità di 
canali allo scopo di creare un’ esperienza di 
intrattenimento unica e coordinata.  
In questo quadro, ogni medium fornisce idealmente un 
contributo proprio e distintivo alla ricomposizione 
della storia.  
      henry jenkins 



Storytelling 

Crossmedialità - Da Wikipedia 
 
Con il termine crossmedialità (o crossmedia, cross-media) ci si riferisce alla possibilità di 
mettere in connessione l’uno con l’altro i mezzi di comunicazione, grazie allo sviluppo e 
alla diffusione di piattaforme digitali.  
 
Le informazioni vengono emesse, e completate, in virtù dell’interazione tra i media, per 
cui assistiamo a performance comunicative nelle quali i principali mezzi di comunicazione 
interagiscono fra di essi, dispiegando l’informazione nei suoi diversi formati e canali. 
 
In questa tendenza internet è il mezzo che meglio si adatta perché nel gioco di rinvii da 
un mezzo, o un apparecchio, all’altro, spesso è coinvolto il web: per esempio il web è 
consultato in diretta nelle trasmissioni televisive; la carta stampata fornisce codici da 
digitare per entrare in aree riservate dei siti web; la promozione di prodotti avviene 
lanciando storie che rimpallano dall’offline all’online e viceversa. 

transmedia vs crossmedia 



Storytelling Transmediale 

British Telecom 
Gli spot della serie “Adam & Jane” 

https://www.youtube.com/watch?v=P_tGduIg-S0&index=3&list=PL6B5B61EB9ECC5F45
https://www.youtube.com/watch?v=grBsBIxmvRk&index=9&list=PL6B5B61EB9ECC5F45
https://www.youtube.com/watch?v=MOyL-4y7S84&index=14&list=PL6B5B61EB9ECC5F45


Storytelling Transmediale 

Cravendale 
case history 

Tell me, I’ll forget 
Show me, I’ll remember 

Involve me, I’ll understand 

https://vimeo.com/57224810


Storytelling Transmediale 

Tips 
• show, don’t tell 

 
• ricordati di rispettare e valorizzare le caratteristiche di linguaggio e tecnologiche di 

ciascun medium 
 

• scegli un tema ed esploralo da più punti di vista, trasformalo in un’esperienza in 
grado di coinvolgere intimamente il pubblico in azioni socializzanti e competitive 
 

• preferisci segmenti narrativi brevi piuttosto che grandi porzioni di racconto 
 

• sfrutta tutti i personaggi e le ambientazioni, diffondi call to action in grado di 
stimolare dibattito e di far rimbalzare l’utente da un medium all’altro 
 

• premia e gratifica il tuo utente 
 


