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Con lo sviluppo industriale di fine '800 si dovette affrontare anche il problema della vendita e del consumo 

dei beni prodotti in ingenti quantità. Nacquero perciò i "grandi magazzini", oggi così familiari e quasi 

indispensabili; grazie alla varietà dell'offerta e ai prezzi piuttosto contenuti, invogliavano masse di acquirenti 

a comprare i generi necessari, ma spesso anche il superfluo. I prodotti dell'industria tessile e manifatturiera, 

ormai affermata su gran parte dell'Occidente europeo, erano quelli più adatti ad essere venduti o 

commercializzati in questi moderni "templi" che inizialmente costituirono un fenomeno limitato, ma che in 

poco tempo si diffusero in modo capillare con conseguenze allora imprevedibili sulla qualità della vita. 

 

Un lunedì, il quattordici Marzo, il Paradiso delle signore inaugurava i suoi nuovi magazzini con una 

grande mostra di novità per l'estate; mostra che doveva durare tre giorni. 

Era quella la cattedrale del commercio moderno, solida e leggera, destinata a un popolo 

d'avventori. A pianterreno, subito dopo entrati, c'erano le cravatte, i guanti, le sete; la galleria 

Monsigny era occupata dalla biancheria e dalle tele dipinte; quella della Michodière dalle mercerie, 

dalle maglie, dalle stoffe, dalle lane. Al primo piano, i vestiti, gli scialli, le trine, ed altre sezioni 

nuove; al secondo, i letti, i tappeti, le stoffe per mobilia, tutto ciò che tien posto ed è difficile 

smuoverlo. Le sezioni erano, quel giorno, trentanove; gl'impiegati non meno di milleottocento, dei 

quali duecento donne. Nella vita sonora delle alte navate metalliche, un popolo intero si moveva al 

lavoro. 

L'unica passione del Mouret era vincere la donna: la voleva regina nel suo magazzino, le aveva 

innalzato quel tempio per dominarla meglio. Inebriarla di galanti cortesie e trafficare su' suoi 

desideri, trar profitto della sua febbre, in questo consisteva la tattica di lui. E perciò, notte e giorno, 

si stillava il cervello per trovare qualcosa di nuovo. Di già, volendo che le signore delicate non 

avessero la fatica di salire, aveva impiantato due ascensori guarniti di velluto. Poi aveva aperta 

una stanza dove si davano gratuitamente biscotti e sciroppi, ed una sala di lettura, una galleria 

monumentale, decorata anche troppo riccamente, dove faceva perfino esposizioni di quadri. Ma a 

sua bella trovata era, con le donne serie, di conquistare le mamme per mezzo de' bambini: non 

mandava a male forza alcuna, speculava su tutti i sentimenti, apriva sezioni apposta per bambini e 

bambine, fermava le mamme, regalava ai piccoli figure e palloncini. Stupenda invenzione era 

questa sua, dei palloncini distribuiti ad ogni signora, rossi, di gomma sottilissima, scritto sopra a 

ciascuno in grandi lettere il nome del magazzino; attaccati a un filo viaggiavano per l'aria portando 

attorno per le strade una nuova sorta di pubblicità! 

Questa, la pubblicità, era la sua forza più grande. Il Mouret spendeva perfino trecentomila franchi 

all'anno, in cataloghi, annunzi, cartelli. Per l'apertura dell'ultima esposizione delle «novità» 

d'estate aveva sparsi duecentomila cataloghi, cinquantamila de' qual all'estero, tradotti in tutte le 

lingue. Li faceva ora illustrare con figure, ci metteva su perfino de' campioni, ingommati sulle 

pagine. Vetrine, stampe, affissi, il Paradiso dava per forza negli occhi a tutti, invadeva muri, 

giornali, perfino i sipari de' teatri. Sapeva bene il Mouret che la donna è sempre vinta dalla 

pubblicità, e fatalmente accorre al rumore. Del resto le tendeva i tranelli  più abili, studiandola da 

sottil moralista. Aveva così scoperto che non sa resistere a' prezzi bassi, e, quando crede che l'affare 

sia buono, compra anche senza bisogno: su questa osservazione fondava il sistema di scemare a 

poco a poco i prezzi della roba non venduta, preferendo di venderla a scapito, tanto per rinnovare, 

come voleva sempre, le merci. 

Poi, penetrando più a fondo nel cuore delle donne, aveva pensato la resa, un capolavoro di 

seduzione gesuitica. «Pigli, pigli, signora! se non le piace più, lo riporterà». E la donna che 

resisteva, trovava un'ultima scusa nel poter pentirsi d'una sciocchezza fatta; comprava, e la 

coscienza le stava zitta. La resa e i prezzi  bassi erano ormai la regola classica del nuovo 

commercio. 

Ma il Mouret si rivelava maestro senza rivali nell'ordinamento interno dei magazzini. Secondo lui, 

nemmeno un cantuccio del Paradiso doveva restare deserto; voleva dappertutto frastuono, gente, 

vita; perché la vita, diceva, chiama la vita e in un attimo si propaga: e traeva dalla sentenza ogni 



 

specie d'applicazioni. Fin dalla porta la gente bisognava che s'affollasse in modo da far credere a 

qualcosa di grosso: e il Mouret metteva proprio all'entrata tutti gli scarti dati via per nulla, sicché la 

gentucola si accalcava e asserragliava la soglia facendo credere che le sezioni rigurgitassero di 

gente quando, spesso, ce n'era pochissima. Nelle gallerie, poi, aveva l'arte di nascondere le sezioni 

che lavoravano poco; per esempio d'estate gli scialli, e d'inverno le indiane (tele provenienti dalle 

colonie): le circondava di sezioni viventi, le affogava quasi in mezzo al tumulto. Era stato il primo a 

porre nel secondo piano i tappeti e i mobili, perché ci andava poca gente, e nel piano terreno 

avrebbero prodotto come dei vuoti. Se avesse potuto, avrebbe fatto che la strada passasse a 

traverso il suo magazzino. 

Proprio allora il Mouret si sentiva pieno di buone ispirazioni. Il sabato sera nel dare un'ultima 

occhiata ai preparativi per la gran vendita del lunedì, dopo averci lavorato da un mese, capì a un 

tratto che l'ordine  delle sezioni quale egli lo aveva disposto era una sciocchezza. Eppure andava a 

rigor di logica: i tessuti da una parte, la roba bell'e fatta dall'altra, con un ordine intelligente che 

doveva dar modo agli avventori di raccapezzarcisi con facilità. Ci aveva pensato fin da quando 

stava nella botteguccia della Hédouin (dove Mouret aveva iniziato a lavorare): ora, subito dopo 

averlo messo in opera, lo doveva buttare all'aria. Così infatti gridò improvvisamente: in 

quarantott'ore bisognava sgomberare mezzo magazzino. Gli impiegati sbalorditi, affaccendati, 

dovettero passare due notti in piedi e tutta la domenica, tra una confusione spaventevole: perfino il 

lunedì mattina, un'ora prima dell'apertura, molta roba era tuttavia fuor di posto. Il padrone 

doveva essere impazzito; nessuno ci capiva nulla: una costernazione generale! 

«Su! lesti!» gridava il Mouret con la tranquilla sicurezza di chi sa ciò che fa. «Questi vestiti, lassù... 

E tutta la roba giapponese l'hanno portata dove ho detto io? Un ultimo sforzo, figliuoli, e vedrete 

fra poco  che vendita!» 

Anche il Bourdoncle (il responsabile delle vendite) era lì all'alba. Non ci capiva più degli altri, e 

seguiva inquieto con gli occhi il padrone; ma, sapendo che razza di risposte ci fosse da avere in 

quei momenti, non osava dirgli nulla. 

Alla fine, nondimeno, si fece coraggio, e domandò sorridendo: 
«Bisognava proprio buttar così tutto all'aria il giorno innanzi l'esposizione?» 
Il Mouret si contentò di stringersi nelle spalle; ma l'altro insisté, e lo fece andar sulle furie: 

«Perché gli avventori si ammucchino tutti in un posto, eh? Bell'idea da geometra che avevo avuta! 

Non me ne sarei dato pace... Permettevo alla gente d'andare dove le piaceva. Entravano, 

s'infilavano dove volevano: dalla gonnella al vestito, dal vestito al mantello, e poi tutte le persone 

se ne sarebbero andate  senza nemmeno sperdersi un po'... Nemmeno una avrebbe visto i 

magazzini!» 

«Ma» osservò il Bourdoncle «ora che avete confuso tutto e sparpagliato tutto a questo modo, ci si 

consumeranno le gambe, i commessi, a condurre la gente di sezione in sezione!» 

Il Mouret scosse il capo: 

«E a me che me n'importa? Son giovani, e cresceranno dell'altro …Meglio se passeggiano! 

Parranno di più e aumenteranno la folla. Bisogna che gli avventori facciano ressa, e le cose andran 

benone.» 

Rideva, e, sommessamente, si degnò di spiegare il suo pensiero: 

«Guardate, Bourdoncle: ecco ciò che seguirà. In primo luogo, quel viavai continuo delle clienti le 

disperde un po' dappertutto, le moltiplica e fa loro perder la testa; in secondo luogo, nel condurle 

da un capo all'altro se, per esempio, vogliono la guarnizione dopo aver comprata la stoffa, il 

dovere andar su e giù fa parer loro tre volte maggiore il Paradiso; in terzo luogo, son costrette 

anche a passare per le sezioni dove non avrebbero messo mai piede, ci rimangono prese e 

comprano; in quarto luogo...» 

Il Bourdoncle rideva anche lui. Allora il Mouret, tutto contento, si fermò e gridò ai garzoni: 
«Benissimo! Ora una bella spazzata, e anche questa è fatta!» 

(da II Paradiso delle signore) 

 

  



 

 

ATTIVITA’ 

 

Suggestioni: 

 

1. Rilevi nel brano delle somigliarne che ti riconducano ai comportamenti della pubblicità di 
oggi? 

2. I comportamenti del signor Mouret sono senz'altro riconducibili a quelli che utilizzano le 

agenzie pubblicitarie quando hanno il compito di "lanciare" un prodotto. Cerca di 

approfondire quali sono le caratteristiche della pubblicità: quali strumenti, quali tecniche 

usa. 

3. Racconta una tua esperienza di consumatore spinto all'acquisto dalla pubblicità (scegli 

la forma testuale che preferisci). 

 
Spiega il significato delle seguenti espressioni presenti nel testo: 
 

1. "L'unica passione di Mouret era vincere la donna: la voleva regina nel suo magazzino, le 
aveva innalzato quel tempio per dominarla meglio ". 

2. " Fin dalla porta la gente bisognava che s'affollasse in modo da far credere a qualcosa di 
grosso". 

3. " Ci aveva pensato fin da quando stava nella botteguccia della Hédouin (dove Mouret aveva 
iniziato a lavorare): ora, subito dopo averlo messo in opera, lo doveva buttare all'aria." 

 
Scrivi un commento al testo. 


