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Una delle professioni più affascinanti e
creative delmomento, svolta da chi crea
emantiene floridi imarchi commerciali
come Nestlè, Mercedes, Google… na-
sce con una destinazione concreta, pal-
pabile, utilitaristica: distinguere una
vacca o un cavallo, dall’animale dell’al-
levamento concorrente.

Come accade spesso nella storia, la
tecnologia ha dato nuovi stimoli alla
creatività. Quando nacque la fotografia,
i paesaggisti disperati pensarono che la
loro arte fosse finita, ma poco dopo tro-
varono nuove soluzioni creative, tanto
che nei cento anni successivi vi fu un ta-
le fermento come mai s’era visto nella
storia.

Con le dovute proporzioni, i dise-
gnatori di marchi si stanno confrontan-
do con una tecnica nuova, seppur mo-
destamente innovativa, che darà spazio
ad una nuova stagione di creatività nel-
l’applicazione deimarchi agli animali: si
trattadellemarchiatura chimica.

Il marchio posto a caldo (marcatu-
ra a fuoco), come possiamo immagina-
re, crea una cicatrice ed è sicuramente
doloroso. Le forme grafiche devono es-
sere semplici perché non si può andare
per il sottile quando si tratta di tenere
fermaunabestia di 400 chilimentre le si
imponeun forte dolore.

La marcatura a freddo (marcatura
chimica) distrugge selettivamente le
cellule produttrici di pigmento per ef-
fetto del congelamento. Il branding
freeze è realmente indolore ed è efficace
tanto quanto quello a caldo. Dopo 6-10
settimanedall’applicazionedelmarchio
a freddo, la ricrescita del manto del-
l’animale in colore bianco, rende visibi-
le il disegno.

Jörg e Christine Aurich dell'Uni-
versità diMedicinaVeterinaria diVien-
na hanno presentato uno studio sul
«The Veterinary Journal» che ha con-
tribuito ad affossare definitivamente la
tecnica di marcatura a caldo suggeren-
do il passaggio alla tecnica chimica, an-
che in linea con le direttive comunitarie

che impongono ad ogni animale unmi-
crochip e quindi fanno decadere l’esi-
genza di marchiare in modo visivo una
bestia.

Il passaggio alla tecnica chimica, in
unprimomomentononè stata accettata
dagli allevatori tradizionalisti che ama-
vanoarrostire il posterioredei loro ama-
ti animali. In Germania, il conte Breido
zu Rantzau, presidente della Deutsche
Reiterliche Vereinigung, l'esclusiva as-
sociazione equestre tedesca, in un arti-
colo apparso sulla «Sueddeutsche Zei-
tung» affermava che «un cavallo, se è
benmarchiato, si vende meglio» e «solo
il marchio distingue un allevamento
dall'altro, o una razza dall'altra, così è
statoda secoli e così deve restare». Final-
mente, nel mese di maggio di quest’an-
no, il Governo tedesco ha bandito la
marchiaturaa caldodei cavalli.

La pratica dellamarchiatura del be-
stiame ci ha regalato scene mitiche nei
filmwestern. I cowboy lanciati a grande
velocità sui loro cavalli fermavano il vi-
tello con il lazo per marchiarlo a caldo.
Subito dopo, il povero animale veniva
liberato, dolorante.

La nascita del branding moderno
avviene con la conquista dell’America
da parte degli spagnoli che portarono
nel nuovo continente i loro bellissimi e
complessi marchi. Marchi dal fascino
ereditato dalle antiche casate europee;
simboli divenuti, nel tempo, di difficile
lettura e che rappresentavano la storia
di un continente sviluppatosi per accu-
mulazione.

I primi allevatori americani, vole-
vanodisegni elementari e facili da ricor-
dare. Come i loro successori, l’idea è
quella di un primo impatto visivo sem-
plice ed efficace, senza prestare atten-
zione alle provenienze storiche che, in
quel caso, non c’erano. Bellissimo il
marchio del sole nascente (rising sun)
rappresentato con un semicerchio
aperto alla base e 5 barre concentriche
verso l’esterno.

Da queste convinzioni nascono al-
cune regole vigenti ancora oggi. Il mar-
chiopuò essere compostoda lettere, nu-

meri e disegni. Le lettere (vedi figura qui
sotto) possono essere utilizzate singo-
larmente, unite o combinate: lette in
senso orizzontale (1), sdraiate (2), con-
nesse (3), combinate (4), ribaltate (5)
oppure appese una sotto l’altra (6). Le fi-
gure e i numeri possono essere utilizzati
nello stessomodo delle lettere. In alcuni
casi possono essere utilizzate immagini
sole. Tre regole sono accettate per legge-
re i brand: a) leggere da sinistra a destra,
b) leggere dall’alto al basso, c) quando
un marchio è circoscritto in una forma
si leggedall’esternoall’interno.

Ai nostri giorni un marchio com-

merciale o pubblico può essere compo-
sto da un segno grafico (il «baffo» della
NIKE), da una sequenza di lettere
(ABB) oppure da una sequenza di lette-
re a creare una parola anche di fantasia
(Novartis). Nel tempo si è passati da
simboli che assumono il significato del-
l’oggetto rappresentato, sia in una for-
ma fedele che di sintesi a interpretazio-
ni più elaborate. Imarchi-pittogrammi,
diventano marchi-ideogrammi, laddo-
ve acquisiscono la possibilità di rappre-
sentare non solo la realtà, ma anche
concetti astratti. La scaletta della Yguar-
da de la Scaleta (vedi immagine) è un
marchio-pittogramma immediatamen-
te riconducibile al significato del nome,
il simbolo del pacifismo («fate l’amore e
non la guerra») e il simbolo della lotta
all’Aids sono marchi-ideogrammi, cioè
conduconoa concetti.

La scaletta, non è un segno banale,
a primo colpo d’occhio può essere de-
scrittivo dell’allevamento,maun’analisi
di profondità permette l’affiorare di va-
lori che gli appassionati attribuiscono a
quelmarchio.

Nella storia della scrittura, il lungo
passaggio dall’ideogramma all’alfabeto
incontrò una stagione in cui vennero
attribuiti significati diversi allo stesso
segno. Il sole poteva significare luce,
giorno, chiarezza. Una tecnica non fa-
cile da decodificare, tanto che già gli
egizi dovettero mettere mano al loro
armamentario di oltre 3000 segni. Un
vero rompicapo, come quelli che gli
appassionati dei rebus pubblicati sulla
«Settimana enigmistica» conoscono
bene.

A cavallo tra la fine dell’800 e l’ini-
zio del secolo scorso nascono storici
marchi commerciali che utilizzano
delle lettere nella rappresentazione
grafica: Coca Cola di Frank Robinson
(1895), AEG di Franz Schwechten
(1896) poi rivisitato nella forma attua-
le da Peter Behrens (1914) e Ford
(1903). Il primo «racconta» il compo-
nente principale del prodotto (la Co-
la), il secondo contrae un nome «Al-
lgemeine Elektricitäts-Gesellschaft»ed
il terzo è il cognomedel fondatore.

La tendenza dura a lungo, tanto
che nel secondo dopo guerra alcuni
grafici che sono entrati nella storia,
comeMax Huber, lanciano marchi fa-
mosi composti da sole lettere: la Rina-
scente, Esselunga. Più tardi, una di-
vertente e purtroppo scomparsa tecni-
ca di riproduzione del carattere fa di-
vertire generazioni di grafici, si tratta
del «Letraset». Le mitiche pagine Le-
traset, consentivano la produzione di
bozzetti con caratteri trasferibili. Que-
sta tecnica prevedeva che, una volta
selezionato il carattere e il formato
idoneo, il grafico trasferisse dal foglio
Letraset alla carta il segno grafico pre-
stampato costruendo marchi fatti di
lettere. L’uso delle lettere è una affasci-
nate materia che appassiona i costrut-
tori marchi. Il mercato ci insegna che
la lettera è ancora oggi un elemento
indispensabile per identificare un pro-
dotto o un’impresa. Infatti. tra i 100
marchi più famosi al mondo solo 4
non hanno bisogno di una lettera per
essere riconosciuti, sono: Nike, Apple,
Audi e Shell.

Tuttocominciò
conicavalli
Dietro il marchio Il branding è nato per
identificare gli animali da allevamento

Unesemplarecon ilmarchiocheattesta la suaorigine. (LauraHerreraRamirez)
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Alcuni esempidimarchiper cavalli.


