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Prefazione
di Mariano Diotto

«Le parole hanno il potere di distruggere e di creare.
Quando le parole sono sincere e gentili possono cambiare il mondo»
(Buddha)

L’incipit del romanzo Cent’anni di solitudine di Gabriel García
Márquez è straordinario, incisivo e poetico allo stesso tempo.
Incomincia cosi:
«Il mondo era così recente, che molte cose erano prive di nome, e
per citarle bisognava indicarle col dito».1
Dopodiché tutto iniziò ad avere un nome.
I fiumi, le città, le montagne, le persone, gli oggetti. Ma anche
questi nomi che ho appena scritto sono nomi. Meglio dire parole.
1

García Màrquez G., Cent’anni di solitudine, Mondadori, Milano, 2017.
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Infatti nel mondo esistono parole che si trasformano in nomi
comuni o propri, nomi generici o personali. Senza nome ciò che ci
circonda esisterebbe, ma non potrebbe essere fissato nella mente
delle persone.
La cosa più importante nella tua esistenza di creatura è il tuo
nome

Papà e mamma passano mesi per decidere quale sarà il tuo nome.
Litigano, si accordano, ascoltano i consigli, riflettono, scelgono.
Magari quando nasci e ti vedono, capiscono immediatamente
qual è il nome da attribuirti. E lo pronunciano.
Noi nasciamo realmente e completamente quando viene pronunciato il nostro nome. Da quel momento non possiamo più
levarcelo di dosso.
Goethe diceva: «Il nome di un uomo non è come un mantello che
gli sta penzolante e che gli si può strappare o cacciare di dosso, ma
una veste perfettamente adatta, o come la pelle concresciutagli che
non si può graffiare senza far male anche a lui».
L’imposizione del nome, infatti, è celebrata con cerimonie solenni,
con riti maestosi. Perché il nome è l’anima della persona.

Bisogna essere educati ai nomi

Mi sorprende sempre come avviene la trasmissione dei nomi di
generazione in generazione.
Solitamente sono le mamme le prime responsabili. Quando un
neonato piange e alza la manina dalla culla indicando qualcosa,
la mamma capisce che vuole il biberon. Il suono prodotto dal
bambino è semplicemente un borbottio ma la mamma capisce e
inizia a educare il proprio figlio dicendogli: «ecco il biberon…».
Difatti la forma più antica di biberon è il guttus tintinnabula, di cui
sono stati rinvenuti esemplari nell’area della Magna Grecia. Era
un antico oggetto dedicato ai neonati, che combinava sia le fun12
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zioni di biberon (guttus), che di strumento di gioco (tintinnabula).
Sì: i nomi sono dei giochi.
I nomi servono per divertirsi e dare felicità

Dietro ogni nome attribuito c’è euforia, c’è entusiasmo. Quando
nasce un nuovo nome il mondo esulta, ma sa anche che altri nomi
moriranno. Albert Camus nel suo romanzo La peste affermava che
«nominare male le cose è partecipare all’infelicità del mondo».2
Tutti i nomi devono regalare felicità, altrimenti passano nel
dimenticatoio. «Un nome può essere dimenticato sia perché direttamente collegato a qualcosa di sgradevole, sia per il suo nesso con
altre parole le quali, a loro volta, richiamino qualcosa di sgradevole»3, diceva Sigmund Freud.
I nomi hanno una memoria
Sono cresciuto negli anni in cui in televisione furoreggiava un
telefilm americano dal titolo Fame. Raccontava di giovani sconosciuti che tentavano di emergere nel mondo del ballo, del canto,
della recitazione, per raggiungere il successo. Irene Cara cantava
nella sigla:
«Don’t you know who I am
Remember my name, fame
I’m gonna live forever
I’m gonna learn how to fly, high
Baby, remember my name
Remember, remember, remember, remember
Remember, remember, remember, remember»

2
3

Camus A., La peste, Bompiani, Milano, 2017.
Freud S., Psicopatologia della vita quotidiana, Newton Compton Editori, Roma, 2010.
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Perché i nomi per raggiungere la gloria devono vivere per sempre,
volare in alto, essere ricordati: devono essere memorizzati.
In questo libro troverai molte parole e molti nomi.
Giovanni Sodano è un giocoliere di parole, è il mago dei nomi. È
un inventore.
È il primo in Italia ad avere pensato e scritto un libro sull’importanza dei nomi. Non nomi a caso: ma quelli di marca! Quei
nomi che vivono beatamente nel marketing e che regalano notti
insonni ai creativi. Finalmente il brand naming ha una posizione
di riguardo nel panorama comunicativo italiano.
Infatti Giovanni ci spiega come il nome supportato da una strategia di comunicazione diventa brand name, altrimenti resta
solo una semplice parola.
Il nome deve essere distintivo.
Il nome deve essere emozionale.
Il nome è la presentazione del brand.
Il naming è un ponte sonoro, grafico ed emozionale tra gli uomini
e la realtà.
Il nome è basilare e vitale per un brand e permette di memorizzarlo nel pensiero delle persone. Un brand non esiste senza
nome. La scelta del nome giusto è l’inizio di una storia di successo.
Ma il naming deve alimentarsi di semiotica perché deve raccontare completamente il prodotto o il servizio. Infatti il nome sta
al posto dell’oggetto stesso, lo interpella, lo richiama e lo rende
unico.
Il mondo del naming ha ancora tanta strada da fare perché, come
diceva il semiologo svizzero Ferdinand De Saussure, «il segno linguistico unisce non una cosa a un nome, ma un concetto e un’immagine acustica».
Il brand name deve diventare più di una semplice parola. Deve
essere un valore, un’emozione, un ricordo indelebile.
14
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Il nome è ricerca e condivisione
Michel de Montaigne, filosofo francese del Cinquecento, diceva
che «la parola è per metà di colui che parla, per metà di colui che
l’ascolta».
Ti invito quindi a iniziare in fretta questa ricerca e condivisione
iniziando a leggere questo libro. Ti farà compagnia sicuramente
per alcuni giorni, o alcune ore se sei assetato di conoscenza, ma
sono sicuro che diventerà un compagno di viaggio per tanti e
tanti anni.
Mariano Diotto

Brand strategist e Direttore Dipartimento di Comunicazione IUSVE
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Introduzione
di Carmine Cimmino

«Un nome qualunque non esiste, per così dire
non si dà in natura: ogni nome reca una certa carica di destino»
(Tommaso Landolfi)

Se dovessi indicare la chiave di questo “magico” libro, suggerirei
di partire dalla pagina in cui l’autore parla dell’importanza del
“pensiero laterale”, e cioè di quella particolare forma di intuizione che, secondo Edward De Bono, è strettamente connessa alla
creatività. Ma con una distinzione: “mentre la creatività è troppo
spesso solo la descrizione di un risultato, il pensiero laterale è la
descrizione di un procedimento”.
Giovanni Sodano è uno studioso della cultura e delle tecniche
della comunicazione, uno studioso sollecitato da una passione
inesauribile e illuminato dalla solida sapienza del metodo. Non
ci meravigliamo, dunque, se proprio il suo “pensiero laterale”
17
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abbia avvertito la necessità di colmare un vuoto affrontando un
tema fascinoso: la descrizione della “strada” che porta a scegliere
il nome “migliore” per un’azienda, per un prodotto, per una linea
di produzione.   
Per trasformare in libro l’idea suggerita dal “pensiero laterale”,
l’autore ha sfruttato nel modo più convincente i suggerimenti del
“pensiero verticale”, e perciò ha diviso il viaggio in tappe: il valore
oggettivo dei nomi, i loro valori identitari, gli aspetti tecnici del
naming e, in particolare, i procedimenti necessari per scegliere
i nomi “aziendali” e per costruire su di essi i meccanismi del
mercato. Dunque, Giovanni Sodano ha scritto un saggio di tecniche della comunicazione, di economia, di strategia del mercato,
che è anche un saggio di sociologia e di filosofia.
Le competenze tecniche dell’autore sono chiaramente e vigorosamente illustrate dai capitoli sulla complicata relazione tra marca
e prodotto, sulla tecnica dell’imbuto, sui nomi “sbagliati”.
Quando egli scrive che il nome di un “branding” deve essere
persuasivo, distintivo, memorabile (“Frollini Al Burro” non dice
niente, “Cremosa Seduzione” dice molto e suggerisce ancora di
più), allora il lettore comprende che l’autore ha il diritto/dovere
di scrivere questo libro, perché in lui “pensiero laterale” e “pensiero verticale” si annodano in quell’armonioso processo che è il
pensare per immagini.
È dunque fatale che nel libro l’analisi sociologica si costruisca sulla
riflessione filosofica. Giovanni Sodano ricorda ciò che i filosofi, i
greci, gli empiristi, Bauman, Benjamin, hanno detto sul rapporto
ontologico tra nomi e realtà: un rapporto complesso, perché dare
nomi alle cose è, scrive Gian Luigi Beccaria, «sistemare il mondo
circostante. Infatti, con il cambiare della cultura, cambia il modo di
dare i nomi alle cose».
Tuttavia i nomi hanno una loro intrinseca necessità, dettata dal
fonosimbolismo, dalle suggestioni che ci ispira il loro suono.
Notava Brugmann che le prime parole del linguaggio infantile,
18
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in tutte le epoche e in tutti gli angoli della Terra, contengono
gli stessi suoni, perché ai suoni “m” e “n” la percezione umana
associa da sempre i gesti dell’abbracciare, del trarre a sé, mentre
i suoni che esplodono verso l’esterno, “p”, “b”, “t”, “d”, suggeriscono i movimenti opposti, il cacciar via, l’allontanare. E questa
“necessità” fonosimbolica è stata individuata da Folco Portinari e
da Piero Camporesi anche nei nomi del cibo.
Anche a questo argomento del ruolo dei suoni Giovanni Sodano
dedica pagine interessanti, oso dire, “sfiziose”, in una prosa
chiara, asciutta, concreta, in uno stile che ti fa “vedere” i concetti.
Nel libro, insomma, la forma e la sostanza fanno un solo sistema.
Ed è questa naturale coerenza la sorgente del suo splendore.

19

Abstract tratto da Giovanni Sodano - Naming - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Abstract tratto da Giovanni Sodano - Naming - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

1. Perché un nome giusto
è importante per il proprio brand

1.1. Introduzione
Il nome è ciò che ci identifica, sia come esseri umani, sia se ci costituiamo come altre entità, come accade a società e associazioni.
Il nome è anche ciò che una persona trasmette e conosce come
primo elemento: ci verrà chiesto come ci chiamiamo, come si
chiama la nostra azienda, oppure quale nome usare per richiedere
i nostri prodotti.
Ecco perché il nome non si può mai trascurare, neppure nel
momento in cui esso dovesse riguardare un solo, marginale, prodotto da noi commercializzato.
Le tecniche di naming sono quelle che, in particolare, si occupano
proprio di guidare il processo che porterà alla scelta del nome, sia
esso di tutta l’azienda oppure solamente di un prodotto specifico.
21

Abstract tratto da Giovanni Sodano - Naming - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

1.2. Un nome per conquistarli
Il nome è un elemento importante anche perché da esso può
dipendere il successo, o il fallimento, di un’intera impresa.
Immaginate, infatti, che cosa sarebbe accaduto se grandi aziende
oggi conosciute in tutto il mondo avessero sbagliato il proprio
nome? Se invece di Google si fosse scelto Search Engine, oppure
se invece di Apple si fosse deciso per Job’s Computer.
Guardando al panorama generale dedicato ai nomi di marchi, di
prodotti e di grandi aziende si può capire come essi abbiano contribuito davvero al successo di ciò che esse hanno realizzato, a
volte ancora di più rispetto alla qualità del prodotto stesso.
Questo perché il nome è qualcosa che consente di dare un’identità
a una persona, a una realtà, a un prodotto.
Se la Nutella si fosse chiamata CremaBella probabilmente avrebbe
avuto meno successo, e se il Toblerone si fosse chiamato NoccioLato non avrebbe la risonanza internazionale che ha oggi.
1.3. Il nome deve funzionare

Un concetto essenziale che si applica al naming è quello per il
quale il nome deve funzionare, indipendentemente dai gusti di
chi lo voglia scegliere o imporre.
Sicuramente la parola Spalmella per una crema al cacao potrebbe
essere ben intesa in Italia, ma sarebbe storpiata in molti altri
Paesi, e questo rovinerebbe non solo il nome stesso, ma anche il
prodotto che da esso viene rappresentato.
Nella scelta del proprio nome, quindi, ci si dovrà affidare a criteri
oggettivi, che comprendono:

 il controllo del nome nelle diverse lingue;
 il controllo anche della pronuncia del nome nel nostro Paese;
 la valutazione del suono del nome e dell’impressione che esso
può dare;
22
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 l’associazione di immagini che si potrà avere rispetto a quel
nome.
Nei casi in cui questi passaggi non siano stati seguiti, spesso le
aziende si sono trovate di fronte a dei veri e propri disastri.
1.4. Il ruolo di un nome

Se pensiamo al nostro nome di battesimo possiamo capire quanto
esso sia importante per la nostra identità.
Essenzialmente, se noi ci chiamassimo con un nome differente,
probabilmente anche la percezione di noi, sia da parte nostra sia
da parte degli altri, cambierebbe.
Pensiamo, ad esempio, al nome Ugo: potreste dire che è un nome
come tutti gli altri, ma in realtà viene spesso percepito negativamente.
Questo sia perché il suo suono è un po’ strano, sia perché viene
spesso associato a immagini non positive, come quelle legate al
famoso Ragionier Fantozzi.
È molto probabile che Paolo Villaggio abbia scelto il nome di
Ugo allo scopo anche di dare un’immagine ulteriormente un po’
“triste” al suo personaggio.
Di contro, esistono nomi di vero successo, o che comunque
portano con sé un certo tipo di sentimento.
Pensiamo a Cesare, ad esempio: un Cesare, nell’immaginario collettivo, non sarà una persona debole, ma anzi avrà un carattere
forte e sarà una persona in grado di comandare gli altri.
Anche nei nomi femminili si applicano le medesime regole, poiché
una Maria sarà percepita in modo molto diverso rispetto a una
Samantha oppure a una Sharon.
Lo stesso tipo di associazione viene fatta anche nel momento in
cui un consumatore sente il nome di un’azienda o di un prodotto.
Se una serie di prodotti da forno venisse chiamata Nonna Lia, si
assocerebbe subito una serie di immagini al nome stesso, proba23
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bilmente legate alla tradizione, a ciò che è genuino, e così via.
Quindi, il nome conferisce un’identità al prodotto, all’azienda e a
ciò che questa fa, indipendentemente dalla verità.
Il ruolo del nome, quindi, può comprendere sicuramente gli elementi seguenti:

 il nome può trasmettere, e anche riassumere, i valori della
marca o dell’azienda;
 il nome ha la capacità di attribuire un’identità separata al prodotto oppure all’azienda;
 il nome può imprimersi nella memoria del consumatore,
oppure essere facilmente dimenticato;
 il nome dovrebbe poter durare nel tempo.
1.5. Come scegliere il nome giusto

Grazie a questi esempi si sarà compreso come il nome sia di fondamentale importanza in tutta una serie di ambiti.
A questo punto ci si potrebbe chiedere come scegliere il nome
giusto per un’azienda oppure per un brand.
Com’è già stato indicato, il sistema migliore è sicuramente costituito dal naming, che si avvale di una serie di tecniche capaci di
portare sempre e comunque al risultato finale.
Nel naming si prendono in considerazione diversi aspetti, che
analizzeremo in questo testo e che non potranno mai essere trascurati.
Ci si occuperà di valutare, in primo luogo, le proposte che provengono da chi voglia collaborare al processo di identificazione
del nome, seguendo quello che è il cosiddetto brainstorming.
Successivamente, si potranno sottoporre le proposte a chi è incaricato di controllare se il nome sia corretto, se trasmetta le informazioni e le sensazioni giuste, e anche se non sia inevitabilmente
storpiabile.
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Dopo aver individuato i nomi residui, con le nostre sei regole
del naming e aver scartato i nomi non funzionanti con la tecnica
dell’imbuto, si arriverà, nella maggior parte dei casi, a definire il
nome per quell’azienda oppure per quel brand o prodotto.
1.6. Un nome, una garanzia

Avrete quindi capito come il nome giusto possa risollevare le
sorti di un’azienda, possa portare un prodotto al successo e possa
modificare la percezione che di quell’azienda o di quella linea di
produzione abbia il pubblico.
Questo risultato, non semplice da ottenere, sarà l’unico grazie
al quale si saprà di non aver commesso un errore madornale, e
di non aver condannato in modo definitivo la propria azienda
oppure il prodotto realizzato con tanta devozione.
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2. Il naming nella Genesi

2.1. Introduzione
Potresti non essere una persona religiosa, e non conoscere a
fondo le Sacre Scritture, ma sappi che le stesse sono spesso utilizzate come mezzo per spiegare il valore importantissimo del
naming, e dei nomi.
In modo particolare, la Genesi è uno dei libri nei quali questo
aspetto viene maggiormente a galla, e lo si può analizzare proprio
a tale scopo.
2.2. I primi nomi dati da Dio

Nella narrazione della creazione fatta da Dio si legge come l’Onnipotente si occupò di dare un nome a due aspetti fondamentali
della vita: la luce e il buio.
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Si legge che «Dio chiamò Giorno la luce e Notte le tenebre». Grazie
a questo semplice sistema, si ebbe già la possibilità di identificare
con certezza questi due momenti presenti durante la giornata.
La narrazione continua indicando come «Dio diede al suolo il nome
di Terra e all’agglomerazione delle acque il nome di Mari».
Dio inizia anche a nomenclare quelli che sono gli elementi presenti sul pianeta Terra, così da distinguerli.
Pensa se non ci fossero parole per esprimere che cosa sia la terra,
e che cosa sia il mare.
Grazie a questo semplice gesto, Dio comincia davvero a “dare
forma alle cose”: il giorno e la notte, la terra e il mare iniziano ad
avere un’identità propria, e tutto questo solamente grazie a dei
semplici nomi.
2.3. I nomi dati dall’uomo

Dio, però, sembrava avere la necessità di ottenere un aiuto per
nominare gli esseri, davvero infiniti, da lui creati. Per questo
motivo portò gli animali davanti ad Adamo e gli chiese di dare un
nome a ciascuno di essi.
Anche questo è un gesto molto simbolico: Adamo ha la possibilità
di dare una nuova vita a ciò che è appena stato creato, di dare
un’identità precisa agli uccelli del cielo e ai pesci del mare.
In questo modo, gli esseri appena comparsi sulla terra potranno
cominciare ad avere caratteristiche specifiche grazie al fatto di
essere stati nominati in qualche modo.
2.4. Perché il nome è importante?

Ti potresti chiedere, per quale motivo fosse stato necessario dare
un nome a tutto, una volta che queste cose e questi esseri erano
stati creati.
La ragione è semplice: per noi esiste solamente ciò che può
avere un nome.
28
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Un esempio è costituito dalle lingue di altri Paesi: se sei mai stato
all’estero senza sapere la lingua locale, ti sarai trovato nell’imbarazzo di non saper indicare un oggetto in particolare.
Immagina di doverlo fare ogni giorno! I nomi, dunque, danno
sicurezza, rendono l’ambiente circostante affidabile e conosciuto,
ed è proprio questo l’obiettivo di Dio all’interno della Bibbia.
Prova a pensare, a questo punto, alle persone senza nome: il tuo
nome identifica te, con tutte le tue qualità, con le tue caratteristiche positive e i tuoi difetti.
Un tempo non si dava un nome agli schiavi, proprio per non dare
loro importanza e identità. Lo stesso accadeva nei lager nazisti
all’interno dei quali i nomi dei prigionieri venivano sostituiti da
numeri di matricola.
Vivere, quindi, in un mondo anonimo sarebbe non solo molto
strano, ma sicuramente angosciante per molti di noi, e questo
concetto, espresso nelle Scritture, si applica anche al naming
moderno.
Solo ciò che ha un nome, e anche il nome giusto, può esistere
agli occhi di un consumatore.
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