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corporeizzazione e valori del
brand S.S.C. Napoli
La Società Sportiva Calcio Napoli rappresenta un esempio di brand
management innovativo, soprattutto nel panorama calcistico italiano, definito
da molti tecnici del settore tra cui Andrea Agnelli, presidente della Juventus, e
Aurelio De Laurentiis, presidente della S.S.C. Napoli, obsoleto e da revisionare.
Il calcio è sì uno sport, ma anche un business e come tale va gestito rispetto alle
evoluzioni dei mercati e ai bisogni dei tifosi che rappresentano una particolare
categoria di consumatori poiché non hanno bisogno di essere fidelizzati in quanto
detentori di una fede a priori, inattaccabile dalla concorrenza. Non si può limitare
il valore di un brand calcistico alla partita di campionato o di coppa, oppure
alla vendita del classico merchandising perché i tifosi investono passione,
tempo, soldi e, spesso, salute nel seguire la squadra del cuore e perciò meritano
un investimento di risorse che premi la loro fedeltà e la genuinità del loro legame.
Grazie ai social network è diventato facile gestire una relazione senza
intermediari che dà sicuramente luogo a un circolo virtuoso di beni materiali
e immateriali che giovano sia alle aziende che ai consumatori e da qualche
tempo si è instaurato un trend consolidato che spinge le prime a costituirsi come
entità dotata di voce e affetti attraverso profili o pagine. Case di moda, industrie
alimentari, brand tecnologici, tutti comunicano con i consumatori aggiornandoli
su novità e promozioni, chiedendo pareri e consigli, incentivando e monitorando
i loro discorsi.
Attraverso i social network la brand personality, la somma di tratti caratteriali e
affettivi associati al marchio, si dota di un corpo con cui il consumatore può
interagire in qualunque momento.
Ciò che conta è, appunto, il passaggio al discorso vero e proprio, o
meglio ancora alla conversazione reticolare che avviene tra il brand e i
suoi fan/follower. I programmi narrativi del marchio diventano quelli dell’utenteSoggetto che esplicita la sua presenza attraverso il like o il following o con gli
strumenti per commentare e condividere. In effetti, in quest’ultimo caso, il registro
dell’enunciazione diventa imperativo, in modo da interpellare direttamente l’utente
e chiamarlo all’azione attraverso una strategia della complicità.
ssumendo che il sistema di valori alla base della comunicazione sia condiviso,
il destinatario assume il ruolo di enunciatore e di co-enunciatore, ma allo stesso
tempo è pur sempre enunciatario perché non ha la facoltà di gestire la pagina
direttamente pur potendo interagire in vari modi.
In altre parole, tale pratica di corporeizzazione del brand è collettiva perché viene
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riconosciuto come corpo mediale dai componenti dei social graph che gli danno
tale dignità tramite l’atto dell’interazione.
Il brand corporeizzato, quindi, entra come primum inter pares nella comunità
dei consumatori e partecipa ai loro riti quotidiani per tenere vivo e monitorare il
discorso di marca e rafforzare la percezione di un sistema di valori comune.
La questione diventa ancora più interessante se la pratica di corporeizzazione
del brand si manifesta attraverso una delle più alte cariche dell’azienda come il
presidente, rappresentando così un valore aggiunto prezioso alla comunicazione
d’impresa. In questo caso ci si trova dinanzi alla crasi tra corpo sociale e corpo
mediale, poiché il primo rispecchia il ruolo ricoperto, mentre il secondo è visibile e
accessibile a tutti, vincolando la sua produzione di effetti di senso alla condivisione
esponenziale ridondante che assicura l’efficacia dei contenuti enunciati.

le buone pratiche di twitter
Come si è accennato in apertura, una realtà italiana fautrice di buone pratiche è
la S.S.C. Napoli, presente sui social network Facebook, Instagram, YouTube e
Twitter. Su quest’ultimo sono attivi anche il presidente Aurelio De Laurentiis,
Alessandro Formisano, head of operations sales & marketing, con il profilo
Marketing S.S.C. Napoli, e i calciatori che, dal canto loro, pubblicano anche
immagini di momenti di vita su Instagram.
I profili corporate ripropongono sia contenuti del sito che aggiornamenti in tempo
reale sulle partite o su altre notizie d’interesse e la politica della pubblicazione dei
contenuti è omogenea rispetto a Facebook e Twitter.
I tifosi, ovviamente, utilizzano i vari network in maniera trasversale per carpire
qualunque notizia d’interesse e partecipano attivamente ai post di ognuno degli
attori della società che a loro volta vengono spesso utilizzati dalla stampa di
settore, nazionale, regionale e di matrice campanilista, per diffondere le novità in
tempo reale creando dei circoli virtuosi di replicazione e ridondanza dei contenuti
“che vengono declinati in un’ottica polisistemica assumendo varie forme
testuali e mediali per entrare a far parte di diversi universi culturali e sociali,
all’interno dei quali vengono tradotti, rielaborati e replicati secondo i codici di
appartenenza” (Terracciano 2013, p. 291) rafforzandone l’efficacia comunicativa.
Il caso di maggiore interesse rispetto alla molteplicità degli spunti di riflessione
è quello di Aurelio De Laurentiis che attraverso il suo profilo Twitter, online
dalle 19:26 del 18 marzo 2013, incarna il triplice ruolo di Presidente del
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Napoli, di fondatore di Filmauro, di cui parla marginalmente rispetto al Napoli, di
corporeizzazione della S.S.C. Napoli.
Di certo essere aggiornati sul destino della squadra del cuore dal suo presidente è
più affidabile rispetto alle notizie della stampa di settore che, spesso, gonfia eventi
irrilevanti o lancia le cosiddette “bombe di mercato”, creando preoccupazioni e
pensieri ai poveri tifosi che, specialmente in alcuni periodi dell’anno, pendono
letteralmente dalle labbra dei media pur di soddisfare le curiosità che li assillano.
Inoltre, bisogna specificare che da un punto di vista semiotico i tweet sono
la summa del rapporto tra semiosi e azione (Pezzini 2007, p. 162) in quanto
propongono una serie di elementi potenziali che per essere compresi devono
essere attualizzati dal lettore.
Per capire a pieno il testo l’enunciatario-interprete è indotto a fare
determinate azioni (consultare un link, visitare un sito) che si basano su un
contratto fiduciario, ovvero sul fatto che sono state suggerite da chi si è deciso
di seguire, e quindi di appoggiare in pieno, e attenersi alle sue indicazioni.
La piena fiducia a chi si segue è espressa magistralmente dalla funzione di
retweet, poiché il citare senza alcuna mediazione le parole di altri vuol dire una
completa immedesimazione con l’enunciatore.

Fig. 1. – Immagine del profilo Twitter di Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis, conscio del potere degli hashtag nel generare pratiche discorsive
reticolari e voglioso di raggiungere le vette dei trending topics, ha subito creato
la sua etichetta distintiva #ADL e, a dieci giorni dal suo ingresso su Twitter, il
28 marzo, twitta “Cercherò di rispondere ad una vostra domanda al giorno,
purché intelligente e costruttiva #ADL”, dimostrando di aver percepito che il
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tifoso napoletano, tra tutti, è avido di conoscenza e vuole essere aggiornato
continuamente su tutto ciò che riguarda il Napoli, ma mantenendo comunque
un'allure istituzionale, come è prescritto ed atteso socialmente, con la precisazione
dei requisiti delle domande in oggetto.
In questo caso De Laurentiis si propone come un interlocutore disponibile, ma
allo stesso tempo conscio della sua attendibilità, sapendo di detenere sia un
potere decisionale che un ruolo istruttivo.
De Laurentiis vuole trasformare il social graph dei followers in una comunità
di pratiche in cui la negoziazione dei significati in gioco e l'interazione
discorsiva tra i membri sono finalizzate a obiettivi condivisi.
Ed è proprio da una conversazione con una follower nasce il progetto
Cheerleaders, pianificato grazie a un sondaggio tweet-based in meno di
due settimane. Il 9 aprile, infatti, il presidente lancia il seguente appello ai tifosi
“Progetto cheerleaders. Scegliete Il nome. Chi indicherà il migliore, passerà
un giorno con me su un set e mio ospite allo stadio #ADL”, mentre il 17 aprile,
tramite tre tweet, restringe ulteriormente il campo di scelta ai tifosi abbinandolo a
un contest per sollecitare la partecipazione:
“Progetto Cheerleaders: ragazzi, abbiamo identificato che la maggioranza
delle vostre proposte indica 3 nomi. Napoli Cheerleaders, Napoli Fan
Girls, Naples Scugnizze. Ora tocca a voi scegliere tra questi. Prendiamoci
una settimana. Una volta deciso, vi dirò chi ha vinto il giorno sul set
cinematografico e la partita al San Paolo al mio fianco #ADL”.
Dopo soli sei giorni, il 23 aprile, si ha il responso e il vincitore:
“Cari amici, i napoletani hanno scelto per il Progetto Cheerleaders la
denominazione di "Napoli Cheerleaders". "Napoli Cheerleaders" è stato il
nome più votato, seguito da "Naples Scugnizze" e al terzo posto "Napoli
Fun Girls". Avendo vinto "Napoli Cheerleaders" abbiamo estratto tra chi lo
ha votato @vdg_v Vincenzo Della Grotta. Complimenti, ti aspetto! #ADL”.
Dal canto suo, la follower che ha dato l'idea al presidente, twitta ancora oggi
messaggi di sdegno e risentimento perché ritiene di non aver ricevuto il
dovuto riconoscimento per aver contribuito al progetto Napoli Cheerleaders.
Probabilmente De Laurentiis in questo caso ha mancato di tatto nei confronti
di una tifosa, nonostante possa monitorare il suo disappunto attraverso Twitter,
oppure, più realisticamente, aveva già in animo il progetto e aspettava solo
un cenno di predisposizione dal suo pubblico. Ciò che interessa in questa
sede è l’attuazione di un progetto attraverso Twitter e la collaborazione tra
“pari” che si è attuata tra tifosi e società, attestatasi articolando l’empatia,
patemica e corporea, il sentire e l’agire, in un risultato tangibile.
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Per quanto riguarda le Napoli Cheerleaders nel particolare, invece, l’innovazione
è notevole perché è il primo caso nel calcio italiano e in quanto tale si è ottenuto
un riscontro mediatico fuori dal comune sulla stampa nazionale e internazionale
di cui, su tutti, si ricordano il sondaggio organizzato dal quotidiano napoletano Il
Mattino, finalizzato a eleggere la ragazza la più bella, e l’articolo dell’inglese Daily
Mail, datato 30 agosto, che ha esaltato in termini entusiastici la trovata della
squadra di Napoli, eleggendo per questo motivo la città come migliore
meta tra le trasferte europee dell’Arsenal.
Le trentaquattro ragazze, ovviamente tutte di bella presenza, di età compresa
tra i 18 e i 23 anni e con precedenti esperienze da ballerine o ginnaste, sono
state selezionate tra circa un migliaio di aspiranti da Cheerleaders Italia, società
professionale di cheerleading, con il benestare finale di De Laurentiis che non
ha perso l’occasione di veicolare l’associazione con il mondo del cinema,
sicuramente più popolato dalle cheerleaders rispetto a quello del calcio, anche
per motivare le ragazze rispetto alla possibilità di futuri ingaggi, e per legittimare la
sua iniziativa. Infatti il 21 giugno, tre giorni prima dell’inizio delle preselezioni delle
ragazze, De Laurentiis rincara la dose twittando:
“Cameron Diaz e Halle Berry, la serissima Meryl Streep e l’irrequieta
Lindsay Lohan: tutte queste celebrities hanno un passato da cheerleader”.
L’elenco di attrici, cantanti e donne dello spettacolo che hanno praticato questo
sport è molto più ampio, ma soli 140 caratteri non sarebbero bastati.
Le Napoli Cheerleaders eseguono le loro coreografie prima di ogni partita
e in occasione di ogni goal degli azzurri, indossando un succinto completino
bianco e azzurro composto da crop-top e skate-skirt che sicuramente diverrà
oggetto di merchandising carnevalesco o addirittura di moda. Le coreografie
inoltre, ibridano musica pop e napoletana, acrobazie, passi di danza moderna e
tradizionale come la tarantella.
Al termine della prima esibizione allo stadio San Paolo di Napoli, tenutasi il 9
agosto 2013 prima dell’amichevole tra Napoli e Benfica, le ragazze hanno esibito,
tra i fischi degli ultras contrari a tale spettacolarizzazione del calcio, una bandiera
americana con lo stemma del Napoli che ha funto da figurativizzazione del
connubio tra USA e napoletanità che ha caratterizzato il nuovo inno della squadra
che ha appunto esordito dopo le Napoli Cheerleaders e anch’esso nato grazie
alla collaborazione dei tifosi su Twitter. Il 3 maggio, infatti, in un duplice tweet De
Laurentiis chiama nuovamente all’azione i napoletani:
“Ho ricevuto migliaia di tweet con richieste di un inno ufficiale del
Napoli. Per partire vi chiedo di scegliere tra 3 opzioni Preferite una
canzone originale, una della tradizione napoletana oppure una di musica
napoletana contemporanea? Vi aspetto! #InnoNapoli#ADL”.
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Fig. 2. – L’ostensione della bandiera napo-americana.

Su tutte ha vinto la canzone della tradizione napoletana e De Laurentiis ha deciso
di affidare il nuovo arrangiamento di uno dei brani più famosi al mondo ‘O surdato
‘nnammurato, scritto da Aniello Califano e musicato da Enrico Cannio nel 1915,
a Francesco Sondelli, musicista americo-napoletano che vive a Los Angeles, in
cui spesso dimora anche lo stesso presidente del Napoli e luogo in cui è stato
ideato il nuovo inno. L’internazionalizzazione del Napoli, tra Cheerleaders e inno,
passa quindi per gli USA, ma ciò che conta è innovare, nonostante le critiche
dei puristi, mantenendo l’identità del territorio e i caratteri di riconoscibilità che la
napoletanità ha in qualunque parte del mondo.
La globalizzazione richiede anche questo, soprattutto quando una squadra
come il Napoli, che conta circa sei milioni di tifosi nel mondo, tra cui tanti
emigrati napoletani, inizia a ricevere risonanza mediatica sia perché impegnata in
Champions League che per le virtù imprenditoriali della società e per lo spiccato
spirito espansionistico del presidente.
In effetti l’internazionalizzazione del calcio italiano non si attua solamente attraverso
le joint venture o le presidenze estere, oppure attraverso i top player sudamericani,
bisogna valorizzare innanzitutto i punti di interesse del territorio e utilizzarli
come fattore critico di successo per esportare l’italianità nel mondo dello
sport che negli ultimi anni è calata per mancanza di risultati positivi.
De Laurentiis, grazie al suo background cinematografico, è riuscito a
spettacolarizzare ciò che di per sé nasce come un momento di intrattenimento
allo stato puro che sicuramente deve rispettare alcune tradizioni e tempistiche,
ma che va evoluto in accordo con le dinamiche mondiali.
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conferenze bottom-up
L’ottica dell’internazionalizzazione è stata seguita anche per l’annuncio della
conferenza stampa per la presentazione del nuovo allenatore del Napoli Rafaél
Benitez, avvenuto rigorosamente tramite Twitter in ben dieci lingue (arabo,
cinese, francese, giapponese, inglese, italiano, portoghese, russo, spagnolo,
tedesco) con lo scopo di pubblicizzare la diretta televisiva su varie reti dei cinque
continenti. Lo stesso annuncio ufficiale della scelta del nuovo allenatore del
Napoli, avvenuto su Twitter il 27 maggio, pochi minuti dopo le 21, è la riprova
che il filo diretto tra De Laurentiis e i tifosi prescinde da ciò che generalmente è
riservato alla stampa di settore:
“Rafa Benitez è il nuovo allenatore del Napoli. Un uomo di grande
esperienza internazionale. Un leader #ADL”.

Fig. 3. – Annuncio ufficiale per la presentazione del nuovo allenatore del Napoli Rafa Benitez.

Probabilmente è il primo caso al mondo in cui si sceglie un social network
per questo tipo di comunicazione, dimostrando che i media generalisti hanno
perso la posizione di predominio come canale di condivisione privilegiato per la
diffusione delle notizie e per la selezione degli argomenti dell'agenda pubblica.
Ciò vale anche per la prima conferenza Twitter based annunciata il 30 maggio
2013 da De Laurentiis, tramite cinque tweet:
“Avevo pensato di fare una conferenza stampa da Los Angeles sabato
o domenica. Mi sarei collegato da casa mia con Castel Volturno e avrei
risposto alle domande. Avrei parlato di Benitez, Cavani, Mazzarri, le
prospettive del Napoli, le nostre ambizioni, le nostre speranze. Poi ho
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pensato: ma perché non far fare le domande ai tifosi e ai followers? I
giornalisti avrebbero un bel materiale!Quindi la conferenza la farò con
voi. Una conferenza democratica. Nel fine settimana risponderò alle
vostre domande #ADL”.
La conferenza democratica conferma i tifosi come i principali stakeholders del
Napoli, perché come afferma De Laurentiis nel video pubblicato sul canale
YouTube della S.S.C. Napoli il 15 luglio 2013 per celebrare i centomila
followers di Twitter, il vero tifoso è sincero perché percepisce il senso delle
cose importanti.
La sottile critica è rivolta alla stampa sportiva nazionale, con cui spesso il
presidente si è scontrato anche attraverso dichiarazioni su Twitter come nel caso
del giornalista Sky Massimo Alciato, che spesso è stata accusata dal presidente
di destabilizzare tifosi e spogliatoio e di falsare le quotazioni del calciomercato
per l'eccessivo indugiare su pettegolezzi irrilevanti o su questioni economiche
legate a ingaggi e cartellini, perché, tra l'altro, parlare di soldi è da “cafoni” e in
contesti più vicini all'arte, come il cinema, ciò non accade.
Le conferenze stampa democratiche via Twitter rappresentano una via di scampo
alle “solite domande” e si sono svolte, ad oggi, quattro volte, il 2 giugno, il 17 luglio,
il 23 agosto e il 16 ottobre, rispettando un preciso codice comportamentale e di
svolgimento che prevede l'obbligo di inserire nella domanda l'hashtag #AskADL,
il retweet del quesito da parte del presidente seguito dalla sua risposta.

Fig. 4. – Screenshot del tweet celebrativo di #AskADL primo nei trending topics del 16 ottobre.
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Dal punto di vista dello stile enunciativo in gioco e dell'uso del medium, si potrebbe
paragonare Twitter all'istant messaging, soprattutto grazie alla consistente
consultazione e al relativo aggiornamento da smartphone.
L’ultima conferenza democratica ha raccolto i frutti della strategia attuata
da De Laurentiis scalando le tendenze di Twitter con #AskADL.
Il trending topic si conferma come una condensazione, lessicale e culturale
(cfr. Bertrand 2000), di un discorso più ampio e sussume in una sola etichetta
la denominazione di isotopie tematiche, ossia temi ricorrenti, rilevanti rispetto
all’organizzazione dell’universo semantico di una società data.
Tale condensazione è la somma di configurazioni discorsive e passionali e
di schemi di interazione prefissati che presiede a un percorso comune di
creazione di senso, determinandone il genere, la forma e le funzioni.
I temi affrontati nella conversazione tra presidente e tifosi si sono rivelati non solo
primi nell’ordine dell’agenda del giorno, ma anche concretamente originali e
fuori dai classici schemi delle conferenze stampa, confermando la previsione
di De Laurentiis rispetto alla varietà e alla bontà del materiale che sarebbe stato
ricavato dalla stampa di settore. Alcune testate online dedicate al Napoli hanno
pubblicato la conferenza live, in modo da farla seguire anche ai non iscritti al
social network, ma in realtà, per l’occasione, moltissimi tifosi che non avrebbero
mai pensato di iscriversi a Twitter hanno deciso di creare un proprio profilo solo
per interagire con il presidente.
Lo stesso trend si è verificato, a onor di cronaca, anche se in misura minore,
su Instagram dove alcuni calciatori del Napoli come Paolo Cannavaro, Valon
Behrami, Blerim Džemaili, Gökhan Inler e Lorenzo Insigne condividono le
immagini della loro quotidianità tramite le quali i tifosi riescono ad avvicinarsi ai
loro campioni grazie all’illusione di familiarità che permette loro, giusto per il lasso
di tempo di un love o di un commento, di vivere le vite dei beniamini più da vicino.
Un discorso a parte deve essere aperto rispetto al primo citato, Paolo Cannavaro,
che dopo la partita Napoli-Sassuolo del 25 settembre, di cui è stato indicato come
principale “colpevole” del pareggio da alcuni tifosi indispettiti, ha cancellato i suoi
profili Instagram e Twitter per le troppe critiche ricevute. I social network, si sa,
sono un arma a doppio taglio in quanto permettono uno stretto contatto
tra beniamini e pubblico, ma vista l’esistenza della libertà di espressione
bisogna anche far fronte a critiche e improperi e, anzi, sapere cogliere il
sentiment del popolo del web e farne tesoro.
Dati questi elementi, si può affermare che al momento Instagram e Twitter si
attestano come l’unico mezzo per gli utenti per interagire nell’immediato e senza
mediazioni con i propri idoli mediatici e con i brand.
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conclusioni e aperture
La S.S.C. Napoli in quanto società attua strategie di branding incentrate sul
profitto, ma al termine società sono associati anche il calcio come sport e la città
di Napoli, che racchiudono processi di significazione imprescindibili, qui intesi
sia come atti di produzione di senso sia come senso prodotto (cfr. Greimas,
Courtés 1979, p. 316) e sistemi di valori profondamente radicati nella comunità
di riferimento.
Il Napoli è il terreno ideale per applicare la filosofia del societing (cfr.
Arvidsson, Giordano 2013) perché, come si è visto con il caso dell’utilizzo di De
Laurentiis di Twitter, le forme di organizzazione di iniziative legate alla società
sono state realmente socializzate attraverso il social graph del presidente
che ha generato flussi di discorsi e di interesse anche al di fuori dei tifosi.
Rispetto a questi ultimi, legati da “un’unica fede”, ma differenziati da modi diversi
di viverla, che a volte causano profonde fratture interne, bisogna tenere conto
che la “credenza piena e fiduciosa” (cfr. vocabolario Treccani, lemma “fede”)
che porta una dichiarazione di fedeltà oltre ogni ragionevole dubbio si estrinseca
non solo nell’atto di tifare, ma anche nell’atto di acquisto, secondo una logica
del contratto (Landowski 1989, p. 142) che prevede l’instaurarsi di una relazione
duratura che si attesta attraverso i prodotti brandizzati che si consumano.
Scegliere di indossare l’abbigliamento del Napoli, o di usare qualsiasi
prodotto del brand, è pari a portare l’anello nuziale, la fede, e quindi è
l’esplicitazione di una norma di vita, di un ethos comune (cfr. Arvidsson,
Giordano 2013) che va oltre la pratica sportiva, ma esprime il senso di
appartenenza alla città.
Il Napoli, quindi, ha una responsabilità sociale e ha potenzialità infinite rispetto
alla creazione di valore, materiale e immateriale, per se stesso, gli attori coinvolti,
come calciatori, tifosi, istituzioni, e il territorio.
Il tifoso è “parte di una semiosfera, ovvero di un sistema culturale ed emozionale
di persone che vivono e condividono lo stesso universo di valori” (Terracciano
2010, p. 312). Il tifo è, quindi, uno stato mentale dove il calcio è il mondo, “ma
serve anche a spiegare gli oggetti e gli accadimenti di tale mondo” (ivi, p. 314)
e la passione da esso scaturita diventa uno strumento di crescita emotiva e un
aiuto per affrontare la vita.
Una squadra di calcio fa fare, fa volere, veicola il sapere in forma di
competenze culturali su se stessi, sulla vita, sui propri simili e sul mondo.
D’altro canto, a volte, diventa anche una sorta di ostacolo alle pratiche quotidiane
rispetto a tempi e spazi, come nei casi di coincidenza tra partite e orari di lavoro,
o rispetto agli effetti degli eventi calcistici sulla viabilità della città.
12

Una squadra non è formata da singoli individui, incarna un solo attore “che nasce
da un modello ideologico e da contenuti assiologici comuni. La squadra è
un’entità che comprende tifosi, giocatori e allenatori, è Leviatano (in senso
hobbesiano) che deve la sua forza all’unione di tutti i componenti, interni ed
esterni, del club” (ivi, p. 319). è un’entità reticolare che ingloba tutte le forme
di vita che entrano in suo contatto orientando passioni, essere, spazi e luoghi
perché, nonostante tutto, “il calcio è la vita, ed è una cosa seria” (ivi, p. 321).
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