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Premessa 

Il ruolo della donna negli spot pubblicitari rappresenta una moderna criticità. 

Nella fretta all'apparenza ineluttabile con cui scorrono le nostre vite, si propone un 

piccolissimo squarcio al rallentatore per cogliere il peso di ciò in cui siamo immersi spesso 

inconsapevolmente e che nel quotidiano governa gran parte del nostro agire sociale fino ai 

più intimi rapporti familiari.  

Nel secolo della globalizzazione e della comunicazione di massa multimediale è quanto 

mai importante avere competenza di moderni ambiti e strumenti di lavoro. Vivere nella 

complessa società della conoscenza richiede lungimiranza da raggiungere salendo sulle 

spalle dei grandi Maestri che ci hanno preceduto. 

La conoscenza come guida nelle scelte e come mezzo per aumentare il proprio grado di 

libertà, con il compito di lavorare a un'esistenza sempre più consapevole e dunque sempre 

più umana; la conoscenza che disvela quanto di stabile o di relativo essa stessa comprenda.  

Il corso di Retorica e comunicazione ha fornito lo spunto per approfondire un interesse 

latente. La sorprendente attualità di Aristotele ha consentito di vedere sotto una nuova luce 

l'ambito della pubblicità così intimamente legato alla realtà moderna. 

Sullo sfondo il dualismo tra oggettività e relativismo, in primo piano il marketing 

pubblicitario, moderna applicazione delle tecniche retoriche. A congiungere questi due 

piani l'evoluzione di un pensiero che ha cercato una sintesi tra ciò che è e ciò che appare1. 

 

                                                 
1 Nel manuale di Randall Collins alle pp. 295-311 è esposta la teoria della frame analysis di Erving 

Goffman: «evita gli estremi della mera oggettività fisica e del relativismo soggettivo, attraverso la 
delineazione di un insieme di livelli che sono costruiti uno sopra l'altro» (Collins, 2006, p. 311). 
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Introduzione 

L'avere a che fare ogni giorno, per mestiere, con personcine in tras-formazione2 e 

l'esperienza di quanto possano essere incisivi certi input, anche quando indiretti e lontani 

dall'intenzione di essere insegnamenti/trasferimenti, porta certo una riflessione sui 

contenuti, prima ancora che sui metodi, e sul corollario di elementi che intervengono nei 

processi educativi e formativi dei cittadini di domani. 

La motivazione di questo approfondimento nasce dunque nell'ambito della didattica per 

estendere le riflessioni a quello della formazione permanente, fulcro della neonata Società 

della conoscenza.3 

Su questa (motivazione) si è innestato l'interesse per gli aspetti della retorica, anche per 

immagini, che il corso di studi frequentato ha permesso di approfondire. Comunicazione, 

linguaggi, formazione, retorica, percezione sono i concetti interconnessi che hanno 

costituito la griglia di approccio all'argomento, trattato con lo scopo – si spera raggiunto – 

di mostrare quanto sia importante promuovere la consapevolezza, attiva e passiva, da 

perseguire a tutti i livelli dai diversi attori4 per ciò che riguarda la comunicazione 

commerciale. 

Massimo Rivoltella riporta il pensiero del semiologo Roland Barthes, che aggiunge alle 

diverse concezioni con cui ci si è accostati alla retorica5 quella di riflessione sul discorso: 

la retorica è un discorso sul discorso, un metalinguaggio con scopi persuasivi6. 

E' indubbio il rapporto che lega l'antica arte della retorica alla moderna pratica 

pubblicitaria. Nell'introduzione al libro Retorica e Logica
7 è citato il pensiero di 

Perelman8, secondo il quale, in effetti, la pubblicità è da considerarsi come «un caso di 

                                                 
2 La scrivente da 25 anni insegna alla scuola dell'infanzia. 
3 Il concetto è espresso già nel 1959 da Peter Drucker che parla di "lavoratori della conoscenza" 

(knowledge workers) all'interno delle nuove e competitive "imprese intelligenti": 
 http://www.archinizer.com/documentazione/La_societa_della_conoscenza.pdf (ultimo accesso 

26/12/14); riproposto al dibattito, nell'ambito della Commissione Europea, da Marc Luyckx Ghisi negli 
anni '90, è oggetto di una pubblicazione elettronica in italiano dello stesso Ghisi nel 2011, dal titolo La 

società della conoscenza. Il link non è più accessibile ma lo sono l'indice e il prologo al link: 
http://www.ebookizzati.com/COMMONS/productfile/exct/exct-110210124816390.pdf (ultimo accesso 
26/12/14). 

4 Nel saggio di Laura Corradi (2012, p. 11) si scopre una motivazione analoga alla ricerca-azione sulla 
pubblicità, di cui l'autrice segnala la potenziale ingerenza nella formazione di concetti e conoscenze.  

5 Retorica ha assunto nel corso del tempo diversi significati ed è stata impiegata in vari modi: come 
tecnica, insegnamento, scienza, strutturazione testuale. 

6 Cfr. Rivoltella, 2011, p. 9. 
7 Cfr. Sagnotti, 1999, pp. 2-9. 
8 Chaïm Perelman ha dato contributi rilevanti nell'ambito della filosofia del diritto, della logica, della 
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applicazione di tecniche laudative allo stato puro, che ha decretato l'odierna fortuna del 

genere epidittico fino al renderlo nettamente prevalente sugli altri»9. 

Come la retorica, la pubblicità ha in grande considerazione i destinatari del messaggio 

comunicativo. Se lo scopo di entrambe è persuadere e ottenere una adesione, l'attenzione al 

pubblico diviene un elemento fondamentale, di conseguenza «l'argomentazione è, nel suo 

insieme, relativa all'uditorio sul quale vuole influire»10. 

Ma un'argomentazione deve basarsi su un procedimento razionale o che almeno appaia 

tale. Nel Trattato dell'argomentazione Perelman ricerca una sintesi tra il modello apodittico 

della verità assoluta, proiettato all'oggettivismo, e il modello relativistico che contempla il 

possibile nell'ambito di un soggettivismo che non possiede certezze. Egli sostiene che in 

presenza di controversie si può giungere a soluzioni ricorrendo ai ragionamenti (dialettica e 

retorica) i quali, argomentando pur al di fuori di una scienza esatta, mirino a stabilire un 

comune approdo. La logica dunque, induttiva e deduttiva, per legare tra loro concetti, 

anche se occorre mantenere la consapevolezza che «la stessa idea di "verità" arretra di 

fronte alla potenza dell'uditorio dalla cui decisione dipendono sorti»11. 

Nella presentazione al volume della Sagnotti, il professor Carcaterra rileva il 

decadimento della retorica da quando si è disgiunta dalla logica, sostituita dalla più 

efficace propaganda12.  

Per Quintiliano «la retorica non ha la funzione di persuadere del falso ma del vero»13. 

Riguardo al procedimento induttivo, che dal particolare porta all'universale, Aristotele 

sostiene che è «qualcosa di più persuasivo, di più chiaro, di più conoscibile nella sfera 

della sensazione, e alla portata della grande maggioranza delle persone»14. 

Annamaria Testa nel suo saggio del 2007 riferisce che Aristotele per primo aveva 

                                                                                                                                                    
teoria dell'argomentazione. Molte pagine dei suoi vari scritti sono dedicate al tema fondamentale 
dell'esistenza: comunicare. Nella visione di Perelman se si comunica bene si persuade l'interlocutore. 
Già lo aveva intuito Epitteto: «le opinioni, non i fatti, muovono gli uomini». La retorica come scienza 
che conferisce potere persuasivo, dovrebbe essere quella più studiata nella società attuale, mentre 
avviene il contrario. 

9 Anche in Cattani, 2009, p. 7.  
10 Sagnotti, 1999, p. 2. 
11 Sagnotti, 1999, p. 9. 
12 Questo fu nel '500 ad opera di Pietro Ramo (Pierre de la Ramée) il quale, iniziata la sua attività come 

insegnante di retorica, volle collegare questa alla dialettica per liberarla dal formalismo della logica 
scolastica di impianto aristotelico e ricondurla al metodo socratico-platonico. Ramée riformò la 
dialettica, che intese modellare sul modo naturale di procedere del pensiero umano; in questo possono 
essere distinti due momenti: quello della posizione del problema e della ricerca della soluzione, e quello 
della formulazione di forme linguistiche appropriate per esporre gli argomenti trovati. 

13 Sagnotti, 1999, p. 28. 
14 Sagnotti, 1999, p. 56. 
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evidenziato il paradosso della persuasione: adottare le linee di ragionamento 

dell'interlocutore per indurre quest'ultimo a prescindere da queste15. 

La stessa Testa nel 2011 precisa che per Aristotele la retorica, e la dialettica dalla quale 

essa discende, non hanno funzione di «persuadere ma individuare i mezzi di persuasione 

che riguardano ciascun argomento»16. 

Posizioni parallele, talvolta inconciliabili, ricorrono sull'argomento nei diversi periodi e 

testimoniano la difficoltà di giungere ad una convergenza. In pubblicità, una retorica che 

deve tener conto del punto di vista del pubblico cui si rivolge sarà necessariamente 

improntata al relativismo, ma per condurre verso la sintesi proposta si servirà di 

un'argomentazione razionale, fondata almeno sul probabile condiviso, che acquista così 

valore assoluto senza quasi che ciò sia percepito. 

Una pubblicità che propone la realtà-rifugio del sogno e dell'evasione e una che, pur 

presentandone gli aspetti piacevoli e leggeri, tende ad ancorarsi all'esperienza del 

destinatario, affinché questi vi si riconosca, stanno ai due estremi di un continuum in cui si 

collocano vari modi di sentire e rappresentare. Ciò che crediamo verità è qualcosa di 

multiforme che corrisponde alla somma delle interpretazioni di ciascun individuo, mediata 

dalla base sociale e culturale, condizionata dall'esperienza emotiva e filtrata dal vaglio 

della razionalità. 

Quintiliano sostiene che «nell'attività retorica chi è più istruito supererà chi è 

semplicemente istruito»17. Su questa base è utile una riflessione approfondita in qualità di 

destinatari e ancor più come mittenti, consapevoli del potente strumento disponibile. A 

conclusione di un percorso di studio si è inteso proporre una possibile lettura dei messaggi 

veicolati dalla pubblicità, per richiamare l'attenzione sulle possibili conseguenze e sul 

necessario impegno che queste ci impongono. 

 

I.  Definizione di spot 

Per la definizione di spot non c'è niente di meglio che affidarsi alle parole di Annamaria 

Testa, docente alla Bocconi, che si occupa di comunicazione e pubblicità ed è autrice di 

numerosi saggi sull'argomento. 

 

                                                 
15 Testa, 2007, p. 25. 
16 Testa, 2011, p. 233. 
17 Sagnotti, 1999, p. 50. 
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"Pubblicità" è un termine generico. Il singolo "pezzo" di pubblicità si chiama 

annuncio se esce sulla stampa, radiocomunicato se viene trasmesso per radio, spot se 

sta in TV o al cinema, manifesto se ha formato verticale, poster se ha formato 

orizzontale ed è grande18;  

 

(gli ultimi due formati citati stanno sui muri o in apposite strutture); da considerare 

anche l'affissione dinamica, su mezzi di trasporto (o su banner per il web).  

Una campagna multisoggetto presenta più elementi da un unico filo conduttore, ne è un 

esempio la campagna Tim con i personaggi illustri (Leonardo da Vinci, Dante, Cristoforo 

Colombo ecc.). Una campagna su mezzi diversi è definita multimedia; format invece è il 

sistema delle strutture sintattiche che organizzano il prodotto pubblicitario, alla cui 

costruzione partecipano il copywriter per le parole (scritte o pronunciate) e l'art director 

per le immagini19. Entrambi questi ingredienti fondamentali devono avere funzione 

complementare integrandosi a vicenda. 

 

Le parole influiscono sull'immagine specificandone i contenuti. L'immagine 

influisce sulla parola stabilendone l'ambito di interpretazione: confermandola (senso 

letterale) o negandola (senso ironico), accrescendola (iperbole) o diminuendola 

(understatement/litote ), e caricandola di emozione20. 

 

Tra i vecchi spot esiste un esempio esasperato di iperbole (purtroppo non rintracciato sul 

web) quando, per dimostrare l'efficacia di un prodotto per la pulizia, fu ideato uno slogan 

di efficacia controversa: «E adesso, nel vostro bagno, ci potreste anche mangiare dentro!». 

Per Rivoltella nella costruzione di un messaggio pubblicitario possiamo ritrovare le fasi 

caratteristiche di un'orazione 21. 

Lo schema seguente evidenzia questa corrispondenza: da notare che nel caso dello spot, 

                                                 
18 Testa, 2007, p. 103. 
19 Cfr. Testa, 2007, p. 104. 
20 Testa, 2007, p. 108. Esempio di conferma: https://www.youtube.com/watch?v=6FqT8O9u7fQ  
 Esempio di negazione: https://www.youtube.com/watch?v=DgbjkCux9m0&feature=youtu.be  
 Adamo gay: esempio di ironia: https://www.youtube.com/watch?v=rsEhIFUYjUc Questo spot figura 

tra le pubblicità censurate, forse per i corpi nudi con la classica foglia di fico, ma non è poi più 
irriverente di altri. 

 Esempio di iperbole: http://decorazionisegrete.blogspot.it/2008/10/spot-ikea-che-in-italia-non-vedremo-
mai.html (1° spot)  

 Esempio di litote: https://www.youtube.com/watch?v=i1whUHfLI4s&feature=youtu.be (1° spot)  
 (tutti ultimo accesso 30/12/14). 
21 Cfr. Rivoltella, 2011. Aristotele esclude la fase della memorizzazione e comunque, memoria e actio 

sono caratterizzanti delle sole orazioni ma assenti nell'argomentazione scritta. 
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non si prescinde dalla risposta partecipativa del pubblico, che costituisce essa stessa un 

rinforzo e un rilancio del messaggio, accrescendo la persuasività di quest'ultimo (ciò 

avviene però solo nelle campagne riuscite).  

 

Elementi dell'Arte oratoria trasposti nella comunicazione pubblicitaria 

Inventio Reperimento degli argomenti Fase ideativa 

Dispositio Strutturazione logica Fase di progettazione sul piano tecnico 

Elocutio Espressione verbale Fase espressiva/creativa* 

Memoria Memorizzazione del testo Fase divulgativa 

Actio Rappresentazione drammatica del testo Fase performante 

*È in questa fase che, combinando in modo indissolubile testo e immagini, si confeziona il 
"discorso" retorico costituito dallo spot. 
 

 Le parole, corredate dalle immagini, connotano variamente gli spot, che divengono 

classificabili, al pari di qualunque altro discorso, secondo le diverse figure retoriche. 

Talvolta l'immagine è così incisiva da avere da sola potere evocativo; in quei casi talvolta 

si fa a meno delle parole, o si cita il solo marchio escludendo ogni altra espressione 

testuale22. 

 
Fig. 1- Manifesto del Motor Show. 

Fig. 2 - Fotogramma di una campagna 2014

                                                 
22 Cfr. Rivoltella, 2011, p. 45. 
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L'immagine sopra a sinistra (fig. 1) mostra un discreto ma efficace slogan basato sul 

doppio senso; quella a destra (fig. 2) è il fotogramma di uno spot con una famosa 

testimonial: non ci sono parole, solo un sottofondo musicale. Entrambi hanno una donna 

come protagonista, seppure di epoca diversa. 

Gli spot ben confezionati inducono talvolta esperienze sinestetiche; anche la colonna 

sonora riveste una grande importanza guidando la lettura delle immagini attraverso una 

retorica del suono che ha lo scopo principale di condurre verso gli stati emotivi che il 

messaggio intende suscitare. Non si parla qui dei "tormentoni", capaci di imprimersi a 

lungo nella memoria; né dei gingle, studiati per dotare il prodotto di popolarità e per 

ottenere un effetto-eco, ma di una certa sequenza di suoni capace di richiamare una 

emozione o accompagnare una narrazione. Se ne propongono alcuni esempi nella nota23. 

L'estrema attualità del pensiero di Aristotele risiede anche nell'accostamento tra 

«retorica e psicologia, scienza della persuasione e scienza dell'animo umano»24, che egli 

per primo intuì. Occorre però precisare una sostanziale differenza con il senso moderno 

della psicologia, discesa dall'approccio freudiano:  

 

quest'ultima cerca di capire "cosa c'è nella testa di qualcuno" per approdare alla 

"verità" sugli stati d'animo esaminati e promuovere l'autoconsapevolezza; la 

psicologia aristotelica invece non è la scienza del "vero", ma del verosimile25. 

 

Aristotele descrive e classifica le emozioni secondo l'opinione dalla massa, in base a ciò 

che la gente crede, indipendentemente dal fatto che sia vero: questo, ancora secondo 

Rivoltella è piuttosto un approccio sociologico alla psicologia ed in quanto tale è molto 

vicino all'ambito del marketing teso proprio a considerare insieme persuasione e società.  

Negli anni Settanta a Liegi si costituì una composita équipe denominata "gruppo µ", 

(dall'iniziale greca di "metafora") che lavorò per applicare la griglia retorica ai diversi 

ambiti della comunicazione e i cui contributi sono ancora di estremo interesse per gli studi 

in questo settore26; il gruppo coniò il neologismo "metabola" per indicare in ambito 

                                                 
23 http://www.radiomusik.it/26691/la-canzone-della-pubblicita-toyota-yaris-video-spot/ 
 https://www.youtube.com/watch?v=6ffMYV2P2mQ&index=2&list=PLAE2B930878DC1912 
 https://www.youtube.com/watch?v=rNzEo10lWi4&index=3&list=PLAE2B930878DC1912 
 https://www.youtube.com/watch?v=5jcQrVaUGYA&list=PLAE2B930878DC1912&index=4 
 (tutti ultimo accesso 31/12/14). 
24 Rivoltella, 2011, p. 48. 
25 Rivoltella, 2011, p. 49. 
26 Cfr. Rivoltella, 2011, pp. 57-58. 
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linguistico le diverse figure del cambiamento27
. 

Gli studi sui meccanismi psicologici alla base della persuasione hanno riscoperto 

l'importanza di temi cari all'arte retorica classica: l'ethos e il pathos
28

. 

Rivoltella cita Roberto Cialdini che nel suo saggio di psicologia della comunicazione 

premette alla sua analisi un aspetto psico-antropologico:  

 

l'uomo è un risparmiatore di energie cognitive, un abile scopritore di scorciatoie di 

ragionamento; sa trarre conclusioni da un minimo di informazioni e compiere sintesi 

fulminee su pochi dati presenti. Una strategia persuasiva consisterebbe nel principio 

"economico" del minimo sforzo cognitivo. Il destinatario di un tentativo di 

persuasione è portato a cedere perché questo lo libera dall'impegno di verificare 

puntualmente i fatti, seguendo il suo persuasore in scorciatoie logiche29.  

 

L'individuo, sotto la pressione della mole crescente di informazioni, economizza 

imparando automatismi per accorpare diverse esperienze e fornire un'unica, generalizzata 

risposta di comportamento. 

Sempre per Cialdini le sei diverse strategie persuasive rimandano ad altrettanti schemi 

di comportamento su base psicologica: reciprocità, impegno e coerenza, riprovazione 

sociale, simpatia, autorità, scarsità30.  

Cicerone riferiva che secondo la sua esperienza nel foro riuscivano meglio i difensori 

ferrati nella recitazione, anche se non bravissimi oratori. Questa affermazione ribadisce 

l'efficacia di un messaggio coinvolgente sul piano del linguaggio corporeo31, di cui tra 

l'altro siamo portati a fidarci maggiormente perché è molto difficile da controllare per fini 

mistificatori. 

 

II.  Cosa si intende per "spot" nel presente lavoro 

Abbiamo chiarito il significato di spot, termine tecnico con cui è definito un messaggio 

                                                 
27 Si tratta di aggiunte al "grado zero" del discorso: si vedano i link proposti in nota 20 in cui si 

evidenziano alcune figure retoriche negli spot. 
28 Aristotele definiva ethos la componente che emana dall'oratore e pathos lo stato emotivo dell'uditorio. 

Ancora oggi queste risultano essere le principali categorie (insieme al logos ovvero il discorso 
razionale) della comunicazione, specie quella a scopo persuasivo come la pubblicità.  

29 Rivoltella, 2011, p. 75. 
30 Rivoltella precisa che «il principio della scarsità incarna la tendenza a considerare appetibile ciò che è 

esclusivo e difficile da conquistare» (2011, p. 90). 
31 Cfr. Rivoltella, 2011, p. 153. 



 

11 
 

promozionale dinamico che passa in TV o al cinema. È opportuno precisare che il presente 

lavoro tende ad estendere l'analisi ad alcuni tipi di messaggi statici, che possono derivare 

da singoli fotogrammi di uno spot, dai manifesti e, soprattutto, dalle immagini riportate 

sulle confezioni dei prodotti o sui totem espositivi (qui talvolta mostrati, a scopo 

esemplificativo). Il packaging infatti selezionando le immagini appropriate per invogliare 

alla scelta, all'acquisto e al consumo, può risultare anche più incisivo di un esplicito 

messaggio promozionale, verso il quale è comunque possibile adottare un atteggiamento 

cauto. Il semplice passaggio nei moderni luoghi di vendita, spesso attrezzati con negozi-

squalo32, ci espone quotidianamente ad un bombardamento di stimoli, di piccole 

sollecitazioni e di messaggi "in codice" che non possiamo registrare a livello cosciente ma 

che ci inducono ad uscire col carrello pieno. Occorre una maggiore attenzione anche a 

questo aspetto della promozione, che può influenzare non solo le vendite ma anche le 

menti, specie quelle così permeabili dei bambini.  

A proposito del packaging riportiamo in sintesi il contributo di Valeria Luisa 

Bucchetti33. Esistono vari modelli di rappresentazione del contenuto sul packaging (che 

diviene anche formato della comunicazione), qui interessa quello della rappresentazione 

iconica basato sul rimando referente-immagine. La rappresentazione, in questo caso, attiva 

il racconto, la rassicurazione, la possibilità di esplicitare prestazioni, programmi d'uso 

ecc.34. Bucchetti spiega che:  

 

i casi in cui il contenuto della confezione è rappresentato tramite una raffigurazione 

iconica ad alto livello di iconicità costituiscono espressioni della pubblicità in cui il 

testo agisce in azione combinata con l'immagine e contribuisce all'interpretazione 

della configurazione. Chiamiamo configurazione qualsiasi insieme di figure testuali 

composto di parti, livelli e proprietà che dipendono gli uni dagli altri e che fanno 

"sistema" o "struttura"35. 

 

Bucchetti, attraverso le citazioni, nell'ordine, di Fontanille e Veca, illustra che:  

 

una "scena descrittiva", una "situazione" narrativa dell'area primaria sono 

                                                 
32 In merceologia sono così definiti i percorsi obbligati nei quali il visitatore viene convogliato in modo 

tale che una volta entrato debba procedere lungo tutte le scaffalature prima di uscire.  
33 Valeria Luisa Bucchetti, Packaging e forme del visuale in Retorica del visibile, Vol. II, Migliore (a cura 

di), 2011. 
34 Cfr. Migliore (a cura di), 2011, Vol. II, pp. 393-394. 
35 Migliore (a cura di), 2011, Vol. II, p. 395.  
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configurazioni, ossia strutture sintattiche - sintagma o frase - insiemi di occorrenze 

aventi la stessa forma espressiva, ripetute e disposte secondo un certo ordine 

(Fontanille, 2008) [e che] a partire dall'osservazione della ricorsività di alcuni impianti 

visivi emergono alcune configurazione tipo: si può parlare di programmi iconografici 

stabili che costituiscono di volta in volta un episodio significativo nella costruzione 

della memoria, nell'ordine di un archivio delle conoscenze (Veca, 2009)36. 

 

III.  Il bisogno di spot 

Procedendo dalla teoria maussiana che pone il dono alla base dei gruppi sociali, per 

Durkheim l'identità sociale non può costituirsi solo sulle relazioni di scambio. È piuttosto il 

meccanismo della solidarietà a creare variazioni nelle norme sottese ai sentimenti sociali, 

che concorrono a ridefinire la struttura dei rapporti. Il "rituale dell'interazione" (anche 

fisica) tra le persone determina i simboli morali identitari. I riti, sacri e profani, praticati 

attraverso l'uso di oggetti, creano il sostrato di condivisione sul quale si innestano le norme 

sociali che vengono così ad essere condivise; tutto può diventare un oggetto sacro, 

l'oggetto sacro è un simbolo della società37. 

Nello spot l'oggetto è il protagonista eminente, tutto è sapientemente costruito per creare 

un alone di rito attorno al quale può generarsi il processo di partecipazione identitaria; 

questa base condivisa rafforza il valore dell'oggetto stesso, in uno schema a spirale che si 

stringe sempre più intorno a ciò che diviene simbolo irrinunciabile di appartenenza. Ma 

con l'"oggetto" – e ricordiamo che il ruolo di oggetto (di culto) può essere assunto anche da 

una pratica – è veicolata una serie di elementi quali caratteristiche, modalità di 

uso/approccio, pratiche e credenze sociali, situazioni tipo ecc. Attraverso l'oggetto passano 

delle informazioni che divengono i costituenti culturali che testimoniano l'appartenenza a 

un gruppo e che legittimano le azioni secondo lo standard di moralità di quel gruppo38. 

Nell'interazione gli individui tenderebbero a valutare costi e ricompense e la probabilità 

di ottenerli, al fine di scegliere la condotta più conveniente. La mancanza di un metro 

comune contribuisce a limitare le capacità cognitive pertanto lo si costituisce su base 

emotiva, il livello più profondo della cognizione39; questa condivisione emozionale 

                                                 
36 Migliore (a cura di), 2011, Vol. II, p. 396. 
37 Cfr. Collins, 2006, pp. 184-186. 
38 Cfr. Collins, 2006, p. 187. 
39 L'argomento è approfondito nel saggio divulgativo di Matteo Motterlini, Economia emotiva, edito da 

Rizzoli nel 2006.  
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costituisce la base per il rituale40. 

Relazioni tra diseguali non sono ugualmente ricompensanti per tutti i membri, questo 

può generare evitamento e divisioni sociali. Di questo aspetto si sono occupate le teorie del 

conflitto e quelle del potere sviluppate da Homans, Blau e Emerson secondo le quali i 

partner di scambio più ambìti, in quanto capaci di sicure e maggiori ricompense41, 

acquisiscono posizioni di maggior potere all'interno della società42. 

Offrire un'immagine sicura e rassicurante sul proprio status è una garanzia circa la 

possibilità di elargire le giuste ricompense negli scambi con gli altri individui; una buona 

capacità di autopromozione dunque pone in situazione di vantaggio sul gruppo rendendo il 

soggetto apprezzato e ricercato43. Le strategie che ciascun individuo adotta (stupire, 

rassicurare, esibire ecc.), a seconda delle proprie tendenze e capacità, degli scopi, delle 

situazioni e dei destinatari, sono le stesse con cui si possono classificare gli annunci 

pubblicitari. Nel marketing, dopo una costruzione estremamente razionale (affatto in 

antitesi con la creatività44), si mira a centrare principalmente il versante dell'esperienza 

emotiva: esattamente come avviene da millenni nella costruzione dei rapporti umani 

all'interno delle diverse società45. 

 

IV.  Perché l'uso dell'immagine femminile? 

La visione di alcuni spot, con accesso al backstage di realizzazione, può aiutare a 

comprendere i motivi dell'impiego massiccio in pubblicità dell'immagine femminile, nei 

ruoli convenzionali come pure in quelli atipici46.. Il commento di uno spot a cura della 

protagonista, la testimonial Keira Knightley, ruota attorno ai concetti di personalità, libertà, 

                                                 
40 Cfr. Collins, 2006, p. 335. 
41 Oltre a quelle di tipo economico, Blau comprende tra le ricompense l'approvazione, l'obbedienza, la 

stima. Il denaro è di gran lunga la ricompensa meno usata (Collins, 2006, p. 323). L'Homo oeconomicus 
di Lindemberg tende a massimizzare i profitti includendo nel bilancio anche i costi/benefici sociali 
(Collins, 2006, p. 331). 

42 Cfr. Collins, 2006, pp. 317-320. 
43 Collins usa la locuzione "opportunità di mercato" esprimendo concetti relativi all'interazione umana in 

termini mutuati dal gergo economico (Collins, 2006 p. 345). 
44 Una chiara e sintetica espressione del concetto di creatività è quella espressa da A. Testa «Creatività è 

stabilire tra elementi esistenti connessioni nuove, che siano utili» (2011, p. 169). 
45 Cfr. Collins, 2006, pp. 339-345. 
46 Si tratta di una centaura chic in sella ad una moto altrettanto elegante: 

http://www.motoblog.it/post/28883/sexy-bikers-keira-knightley-e-ducati-750ss-per-coco-chanel (ultimo 
accesso 10/1/15).  

 Nelle riprese del retroscena in cui è mostrata la costruzione dello spot si può ascoltare il commento 
della protagonista: https://www.youtube.com/watch?v=LRcExgoy-Nw (ultimo accesso 6/1/15).  
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determinazione e fa riferimento alla "storia" narrata per introdurre il prodotto, un noto 

profumo.  

Si stenta oggi ad attribuire l'uso dell'immagine femminile nella pubblicità ad un intento 

manipolatorio maschilista sapientemente architettato a tavolino, soprattutto con una 

volontà denigratoria nei confronti della donna. L'immagine femminile è usata dai 

pubblicitari, maschi e femmine, diretta a destinatari maschi e femmine, perché "buca", 

attrae, rassicura, si imprime nella memoria.  

Chi dice che non si otterrebbe altrettanto con l'immagine maschile? Questa infatti è 

usata talvolta, per associarla a concetti di forza, dominio, protezione, possesso.  

Ma i conti non tornano e la sproporzione è enorme. Già, perché quando si parla di 

qualità maschili, si intendono rapportate all'altra metà del cielo: l'uomo è forte dove la 

donna è debole, l'uomo domina quando la donna è sottomessa, l'uomo protegge perché la 

donna è fragile, l'uomo possiede, in primo luogo la donna.  

Insomma il retropensiero della donna si affaccia in pubblicità anche quando parliamo di 

uomo, e non è sempre vero il contrario47. Certe "caratteristiche", maschili o femminili, 

sono però un dato della cultura e questa fornisce la griglia con cui leggere la realtà. Forse 

dagli albori dell'umanità, con l'uomo cacciatore e la donna addetta al fuoco, certi ruoli si 

sono fossilizzati, ma occorre ricordare che il fine ultimo era la procreazione e la 

conservazione della specie; la divisione dei compiti non contemplava forza o debolezza, 

bensì l'efficienza per la sopravvivenza. La storia umana comunque ha visto anche società 

diverse, in cui la cultura ha plasmato donne guerriere, donne soldato, donne nei campi, 

donne operaie.  

 

 
Fig. 3 - Fotogramma di uno spot con una donna in un ruolo atipico - 2014 

 

                                                 
47 Si veda il § 3.3.1 in cui si parla del ruolo di comparsa assegnato alla donna.  
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Filippa Lagerbäck, seduta insieme a cinque colleghi operai sul braccio di una gru (a 

destra di chi guarda la fig. 3), è la testimonial dello spot di un chewing gum da usare 

quando è impossibile lavarsi i denti. E una delle poche donne in grado di interpretare 

questo ruolo in modo credibile, sia per la sua provenienza, svedese, sia per l'immagine che 

ha sempre dato di sé negli interventi televisivi: nonostante il suo passato da top model si è 

fatta apprezzare per equilibrio e simpatia. È anche un raro esempio di donna-operaio in 

pubblicità. 

Nei fatti l'immagine femminile è usata (e abusata) in pubblicità perché estremamente 

versatile. Nella nostra cultura è adatta alle diverse situazioni più di quella maschile. 

Abbiamo la donna-gioiello, la donna-premio, la ribelle, l'amante, la compagna, la madre, la 

casalinga, la consumatrice, la lavoratrice, l'amica e così via. Ciascun ruolo può essere poi 

interpretato in molti modi: ironico, passionale, aggressivo, sensuale ecc. Tantissime le 

combinazioni. Usate più di frequente sono quelle che garantiscono l'esito o attraverso l'uso 

del corpo, esibito per catalizzare l'attenzione, o attraverso la rassicurazione veicolata dagli 

stereotipi. Mentre la gamma dei ruoli femminili si amplia48si affacciano timidamente ruoli 

maschili, anche alternativi; tentativi quasi sperimentali portati avanti da innovatori, certo 

incrementabili. 

 

                                                 
48 Negli anni di lancio degli spot TV la donna italiana era principalmente una madre e una casalinga. 
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1  L'immagine della donna negli spot 

Con il termine "immagine" si indicano almeno quattro diversi concetti. L'apparenza 

esteriore di qualcosa, che si può vedere e ricordare; la riproduzione di qualcosa che 

raffiguri il soggetto riprodotto; la somma di una serie di percezioni, non solo visive, che si 

possono avere di qualcuno e che guida l'opinione che abbiamo di quella persona; «il 

sistema di attese, previsioni, ipotesi, emozioni e pregiudizi che possono costruirsi attorno 

ad una fenomeno» (ad esempio si può avere una immagine dell'America, come pure della 

vecchiaia1.  

L'immagine rappresentata nello spot è come un "riflesso" del consumatore, della donna 

in particolar modo, che vi si specchia (sì, perché le donne usano guardarsi nello specchio e 

certo non lo fanno "per istinto") e vi si riconosce.  

Packard2, nel suo saggio che tra i primi ha messo sotto accusa la pubblicità, riferisce che 

nelle indagini del settore marketing il pubblico dei consumatori è suddiviso in classi di 

appartenenza. Agli uffici vendita interessano soprattutto la quarta e la quinta classe che da 

sole accentrano gran parte del potere di acquisto di una comunità. «La femmina è 

commercialmente più interessante del maschio perché controlla», più o meno direttamente, 

la maggior parte degli acquisti che si fanno in famiglia3.  

Lindstrom4 nel suo saggio sostiene che il sesso in pubblicità è presente ovunque. Cita 

numerosi esempi in cui il riferimento è più o meno palese e arriva alla conclusione che il 

meccanismo è tale da rendere non sempre funzionale l'inserimento negli spot di contenuti a 

sfondo sessuale. «Sesso e pubblicità si sono incontrati da quasi un secolo: una vecchia 

pubblicità a stampa degli anni Venti mostra una donna seminuda che promuove i 

coprivalvole» (accostamento decisamente forzato). Da allora la pubblicità è piena di 

allusioni sessuali fino ai virtuosismi del marchio Calvin Klein5. 

Nella ricerca per la stesura del suo saggio, durata diversi anni, Laura Corradi induceva 

nelle studentesse la riflessione circa i veri scopi celati dietro alla comunicazione 

pubblicitaria che fa uso del corpo femminile. Ecco la sua domanda-stimolo. 

 

                                                 
1 Cfr. Testa, 2011, pp. 317-318. 
2 Si veda il § 2.2 a proposito del potere di influenza dello spot. 
3 Cfr. Packard, 1958, p. 124. 
4 Si veda il § 4 in cui sono evidenziati i percorsi di strutturazione mentale su base percettiva. 
5 Crf. Lindstrom, 2009, p. 188. 



 

17 
 

Che cosa ci vogliono davvero comunicare le pubblicità? Certo, farci conoscere il 

prodotto, ma anche cambiare in senso positivo il nostro atteggiamento nei suoi 

confronti. Le pubblicità vogliono anche farci sognare, creare emozioni, stupirci, 

rassicurarci, sedurci, consolarci, inchiodandoci ai nostri ruoli e rafforzando i valori 

dominanti, talvolta ponendone di nuovi, sempre funzionali al mantenimento dello 

status quo6. 

 

Il saggio riporta l'esperienza delle studentesse – ma forse sarebbe stato altrettanto utile 

proporlo anche agli studenti – che, setacciando ogni luogo, compresi i virtuali, «hanno 

fatto incetta di volantini e brochure, catturato inedite pubblicità di parrucchieri, locali 

notturni, supermercati, gommisti, oltre a ineffabili feste per l'elezione di miss maglietta 

bagnata». Il materiale, specie il più volgare, è stato utilizzato a piene mani per 

trasformazioni destrutturanti, talvolta in chiave umoristica. Le studentesse hanno così 

denunciato quanto la donna sia oggetto di pratica voyeuristica, spesso inconsapevole, su 

vasta scala secondo il principio patriarcale che «definisce maschile l'attività di guardare e 

femminile la funzione di essere guardate»7. 

Non a caso l'anoressia è una malattia quasi totalmente femminile che pone il soggetto 

nella instabile situazione di un estremo controllo sul proprio corpo esercitato a seguito di 

un altrettanto estremo controllo da parte della società con l'imposizione dei propri modelli. 

 

1.1  Spot e cultura 

«Le immagini possiedono una loro retorica e una forma significante che rinvia ai codici 

culturali approvati dalla società»8. Marx sosteneva che le idee dominanti sono condivise e 

divengono universali; Mcluhan, che profetizzò il villaggio globale, definisce "icone" le 

immagini pubblicitarie, con la caratteristica «di accentrare in una piccola area una vasta 

regione dell'esperienza e di penetrare a fondo nella comunità e nel processo di sviluppo 

sociale»9. 

Nel manuale di Ferraresi, Mortara e Sylwan è evidenziato il diverso rapporto esistente 

tra retorica e poetica oggi rispetto all'antichità. Mentre Aristotele teneva distinte queste arti, 

                                                 
6 Corradi, 2012, p. 14. 
7 Cfr. Corradi, 2012, p. 15. 
8 Corradi, 2012, p. 27. 
9 Corradi, 2012, p. 27. 
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i moderni pubblicitari fanno ampio uso di strumenti retorici corredando i messaggi anche 

di elementi poetici. Ciò per compensare la brevità degli spot, motivata dai costi elevati ma 

anche funzionale alla memorizzazione. In tal modo arrivano a toccare più direttamente le 

giuste corde del nostro sentire più intimo, spesso a noi stessi inaccessibile. Caratteristica 

basilare della retorica-poetica è la figuratività, che consiste nell'evocare qualcosa di 

semanticamente limitrofo al significato letterale, allo stesso modo in cui una figura 

rappresenta ma al tempo stesso è altro rispetto a ciò che ritrae10.  

Uno spot può contenere più di un testo, ciascuno destinato a un diverso target e anche 

messaggi diversi leggibili su più piani11; il doppio senso12 è una delle forme più comuni di 

puzzle verbale tipica degli slogan, soprattutto nei paesi anglosassoni13. È il caso dello spot 

di una marca di patatine passato sulle reti commerciali per un breve periodo, poi censurato, 

con buona dose di ipocrisia, senza che presentasse contenuti più irrispettosi di altri: 

protagonista Siffredi, noto divo del porno, scritturato appositamente per mettergli in bocca 

la battuta a doppio senso "Io di patatine me ne intendo". Il Giurì ha ritenuto di accogliere 

l'istanza dei Moige (Movimento Italiano Genitori) ma lo spot risulta molto allusivo solo 

per chi conosce il ruolo effettivo del testimonial. Il timore è che si colpiscano i contenuti a 

sfondo sessuale per un latente moralismo lasciando passare contenuti ben più irrispettosi e 

pericolosi.  

Alcune agenzie agiscono localmente; quelle che operano a livello mondiale devono 

talvolta adeguare le campagne destinate a paesi eterogenei; Testa ricorda che non 

necessariamente una strategia di vendita vincente in Nordamerica può essere applicata così 

com'è in Italia o in Giappone14. 

I pubblicitari dunque studiano sistemi che consentano di calare gli spot nelle singole 

                                                 
10 Cfr. Ferraresi, Mortara, Sylwan, 2009, pp. 94-95. 
11 Un esempio di spot, leggibile su più piani, che è stato oggetto di censura, come riportato al seguente 

link: http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/03_Marzo/19/siffredi.shtml (ultimo accesso 
4/1/15).  

  Si veda il § 3.4.2 a proposito della percezione infantile dei contenuti degli spot. 
12 Si tratta di parola o frase con più di un significato denotativo. Deve essere usato in modo che tutti e due 

i significati siano possibili (Ferraresi, Mortara, Sylwan, 2009, p. 101). 
13 Cfr. Ferraresi, Mortara, Sylwan, 2009, p. 99. 
14 Cfr. Testa, 2007, p. 74. Sono diversi gli elementi culturali che possono indurre la variazione. Un 

detersivo ad esempio, posto tra due ceste di biancheria, una sporca a sinistra e una pulita a destra, 
sembrerà tutt'altro che efficace in un paese arabo, in cui la lettura va da destra a sinistra; in alcuni paesi 
dell'Africa che usano raffigurare il contenuto sulla confezione, non è idonea l'immagine di un bebé sulla 
scatola di latte in polvere. Ai seguenti link è possibile vedere consistenti differenze tra le proposte Ikea 
nel mondo e quelle negli spot per l'Italia:  
https://www.youtube.com/watchv=TXpOUMXbats&list=PLC4583FE75AB903F3&index=27  

 https://www.youtube.com/watch?v=Tz9dKmp39r4 (tutti ultimo accesso 30/12/14). 
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realtà con piccoli adeguamenti (è il caso delle campagne promozionali Ikea che eliminano 

la donna nelle immagini destinate ai paesi arabi) ma che permettano al contempo di 

uniformare a livello mondiale le proposte, per contenere i costi e per un maggiore impatto, 

vista la massiccia interconnessione. Questi schemi ibridi possono veicolare su scala 

planetaria sistemi culturali dominanti dei paesi industrializzati con interferenze, perdita di 

diversità culturale e conseguente omologazione. Uno spot, creato appositamente per 

infondere un desiderio, non può essere paragonato a un qualsiasi messaggio portatore di un 

intrinseco valore culturale che, pur incontrando disponibilità e apertura, può comunque 

suscitare una reazione di protezione. Di fronte al messaggio promozionale siamo indifesi, 

disponibili e assolutamente permeabili, sia in atteggiamento passivo, sia che assumiamo 

consapevolmente il ruolo di fruitori. Per una reale consapevolezza occorre uno scatto in più 

che ci consenta di negoziare ciò che vogliamo assurgere a valore all'interno della nostra 

stessa cultura di riferimento, o le ragazze indiane continueranno a cospargersi di creme 

schiarenti e le europee di quelle abbronzanti. 

Leggiamo nel saggio di Ricciardi che uno spot è sempre veicolato da una fonte 

mediatica. Egli cita il sociologo JanVan Dijk che ha individuato due possibili modelli per 

l'impatto dei media. I media di massa sono caratterizzati da unidirezionalità del messaggio 

(da uno a molti), che arriva a pervadere la società e nega ai destinatari il potere di 

feedback. I media digitali vedono un destinatario meno passivo, in un ambiente più 

complesso e stimolante quale è la Rete. Qui un percorso culturale o di informazione può 

essere personalizzato e anche condizionato dalle reazioni (da molti a molti), con 

l'affievolirsi della differenza tra soggetto/emittente e oggetto/ricevente della 

comunicazione. La quantità di informazione aumenta mentre diviene sempre più 

complesso risalire alla fonte per valutare l'attendibilità dei contenuti. Si consideri inoltre 

che il formato ipertestuale, caratteristico del messaggio in rete, moltiplica la potenza 

dell'impatto rispetto a un medium tradizionale15. Tra i molteplici aspetti positivi dobbiamo 

inoltre considerare la vastissima partecipazione di utenti, potenziale veicolo per la 

diffusione di cultura. Occorre però riflettere sul rischio concreto di perdersi in un vociare 

indistinto, in cui si finisce per cogliere i cori emergenti e per conformarvisi, rinunciando 

alla ricchezza dei contributi per l'incapacità di gestirla.  

Il cyberteorico francese Pierre Lévy parla di "intelligenza collettiva" prospettandola 

                                                 
15 Crf. Ricciardi, 2010, pp. 242-248.  
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come fonte alternativa di potere mediatico16. 

In questo caso l'analisi per selezionare nei campi più disparati ciò che riteniamo 

utile/attendibile è fondamentale. Potrebbe riguardare anche i contenuti che gli spot più o 

meno palesemente ci propongono. Modelli culturali presentati con insistenza vengono 

percepiti come codificati e condivisi ma la verosimiglianza scambiata per verità può 

generare la frustrazione di non possedere ciò che è ambìto e che ci appare alla portata: auto 

lussuose, famiglie perfette, enormi case, vacanze da sogno, amici simpatici e donne 

disponibili. 

Ricciardi riporta Thompson quando sostiene che esperienze medializzate vanno talvolta 

a sostituire il rapporto diretto tra le persone, queste «si impegnano in genere in un processo 

di interpretazione attraverso il quale attribuiscono un significato»17. Ricorda inoltre che 

secondo Castells un essere umano oggi può essere perennemente connesso: è l'Homo 

ubiquitous, diviso tra mobilità e radicamento culturale18. 

 

1.2  Spot vecchi e nuovi: cosa è cambiato, cosa è rimasto 

Ripercorrendo la storia della pubblicità si possono analizzare in parallelo le tappe «del 

processo persuasivo e lo studio dei meccanismi che entrano in gioco nella formazione e 

modificazione delle opinioni, degli atteggiamenti e dei comportamenti»19. Locandine e 

manifesti pubblicitari, spesso opera di artisti20, erano diffusi fino dai tempi della stampa; è 

però con la fotografia, e a seguire con il cinema, che l'immagine acquista sempre più 

importanza fino a divenire preponderante, arrivando a connotare la società stessa che 

diviene la società dell'immagine21. Già da tempo erano stati formulati e comunemente 

impiegati modelli classici della pubblicità statica: AIDA e DAGMAR 22.   

Poi il cinema, e soprattutto la televisione vedono lo spot crescere in protagonismo; con 

l'avvento della TV commerciale questo mezzo arriverà quasi a porsi al suo esclusivo 

                                                 
16 Cfr. Ricciardi, 2010, p. 265. 
17 Ricciardi, 2010, p. 272. 
18 Cfr. Ricciardi, 2010, p. 286. 
19 Cattani, 2009, pp. 42-43. 
20 Toulouse-Lautrec ha realizzato alcuni manifesti introducendo innovazioni nella grafica che hanno posto 

in rilievo i contenuti da pubblicizzare. Famosa la sua locandina del locale parigino Le chat noir. 
21 L'espressione è coniata nell'ambito della fotografia; il seminario in Marketing e Comunicazione di Piero 

Polidoro, nel 2011, usa questa definizione estendendola all'ambito sociologico per definire l'odierna 
società che attribuisce all'immagine un valore fondamentale e aggregante. 

22 AIDA deriva dalle iniziali delle parole: attenzione, interesse, desiderio, azione secondo lo schema 
ideato da un venditore nel 1898; l'altro è un modello più recente acronimo del titolo di un saggio di 
Colley sull'argomento. 
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servizio. Inizialmente la pubblicità consisteva in semplici annunci informativi che, oltre a 

ribadire la marca e il nome del prodotto (ad esempio Cera Emulsio – Sutter23), ne 

enunciavano le qualità per attrarre la scelta del consumatore. Non ci si spingeva ad indurre 

un bisogno ma a proporre il proprio articolo per soddisfare una necessità; i contenuti della 

pubblicità pescavano effettivamente nel mondo reale, anche se limitatamente a quello 

inurbato a seguito della massiccia industrializzazione. Gli spot narravano una storia, spesso 

interpretata da attori o personaggi dello spettacolo; talvolta proponevano fantastici mondi 

paralleli abitati da personaggi creati appositamente per rispondere a specifiche esigenze di 

prodotto, alcuni dei quali, rimasti famosi, sono sopravvissuti ai prodotti. La presenza 

femminile era già molto impiegata. 

Le ultime tendenze pubblicitarie, seguendo il desiderio dei consumatori, inseriscono 

negli spot persone comuni: ed ecco dunque le interviste ai soci e ai clienti della Coop 

(anche se sono attori, interpretano l'"uomo della strada"), o i dipendenti della banca Intesa 

San Paolo, o le amiche in farmacia24. Generalmente si ha un minore ricorso a noti 

testimonial, talvolta però se ne continua a sfruttare la scia. 

Dalle pubblicità-spettacolo di Carosello a quelle shock di Toscani, passando per quelle 

blasfeme o sessuali della Denim, il mondo del marketing ha tentato di tutto25. Nonostante 

le numerose ricerche che nel tempo hanno indagato l'argomento, ancora non è chiaro ciò 

che governa il nostro comportamento: il successo di uno spot è imprevedibile, spesso frutto 

del caso26. 

Sulla pagina di copertina del Manuale di teorie e tecniche della pubblicità
27 troviamo 

che "la pubblicità è una forma di comunicazione potente e perfetta". Per comprendere un 

nuovo tipo di marketing, talvolta definito "non convenzionale", occorre oggi rivedere la 

teoria alla luce dello sviluppo di nuove modalità comunicative attraverso i nuovi media. 

I media possono essere monosensoriali (stampa, manifesto, radio) o plurisensoriali 

(cinema, televisione, Internet). A seconda che il messaggio pubblicitario sia destinato ai 

                                                 
23 Al link è visibile uno spot datato, ancora in bianco e nero, che ha come protagonista l'attore di noti e 

seguitissimi sceneggiati televisivi: https://www.youtube.com/watch?v=7_0OGRIxiEg (ultimo accesso 
18/1/15). 

24 Cfr. Lindstrom, 2009, p. 195. 
25 Nel 1980 la nascita di sei gemelli in un paese toscano ha spinto i pubblicitari a impiegarli come 

testimonial d'eccezione, sfruttando principalmente la curiosità e l'eco che il caso all'epoca suscitò. Al 
link è visibile uno degli spot realizzati con i bambini. https://www.youtube.com/watch?v=_q-
KUyJEzy0 (ultimo accesso 4/1/15). 

26 Cfr. Lindstrom, 2009, p. 202. 
27 Ferraresi, Mortara, Sylwan, 2009. 
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primi o ai secondi variano le sue caratteristiche strutturali e le modalità di diffusione28 che 

contemplano anche gli aspetti di velocità ed estensione della copertura29. 

La pubblicità degli albori, compresa quella per immagini, si rivolgeva al consumatore 

con inviti espliciti. Gli spot di Carosello ad esempio avevano due distinte componenti con 

tempi contingentati per i contenuti di spettacolo e per quelli promozionali, direttamente 

esibiti, magari con un "gancio" nel precedente sketch.  

Gli odierni spot quasi mai propongono un messaggio diretto: con musiche, 

ammiccamenti e spesso attraverso l'uso del corpo (specie quello femminile), tendono a 

eccitare il consumatore. «Il messaggio non viene più decodificato dall'apparato analitico 

del nostro cervello, ma da quello della persuasione incosciente»30. Gli spot, sempre più 

spesso propongono esperienze olistiche e sinestetiche; in pochi secondi, talvolta muti – in 

cui il marchio può comparire anche alla fine magari solo in sovraimpressione31  – , offrono 

un tutto indistinto, dove risulta difficile separare le parti, che si presta piuttosto a 

interpretazioni gestaltiche32. 

In un sito francese sulla pubblicità audiovisuale troviamo descritta l'evoluzione dello 

status della donna testimoniato dalla pubblicità, (prevalentemente in ambito francese). Nei 

decenni dagli anni Sessanta ai Duemila33, e con inevitabili oscillazioni, la donna è stata 

massaia, militante, superdonna, praticante new age e bomba sexy
34. Nel decennio in corso 

predomina ovunque l'immagine della donna affermata nella società, qualunque sia il ruolo 

preso a modello. Immagini come quella in figura 1.1 ci appaiono idealmente lontane, tanto 
                                                 

28 Cfr. Ferraresi, Mortara, Sylwan, 2009, pp. 111-113. 
29 L'annuncio radiofonico, oltre che per fini commerciali, è stato impiegato anche per scopi 

propagandistici per la sua capacità di raggiungere la più grande parte di pubblico, non necessitando di 
particolari competenze né di un medium complesso.  

30 Oliverio Ferraris, 2010, p. 70. 
31 Se ne vede un esempio in figura 2 del I paragrafo. 
32 L’atto percettivo, tende a interpretare gli elementi indipendentemente da ciò che rappresentano 

affidandosi ad esperienze pregresse e a meccanismi di fondo. 
33 Per gli anni precedenti si propone il seguente link http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/usa-

quando-le-donne-obbedivano-gli-spot-sessisti-anni-50/144412/142943 (ultimo accesso 12/1/15). 
34 On peut distinguer 5 modèles de la femme vue par les publicitaires entre 1960 et 2000 
 1960’s : La ménagère. Une femme n’est accomplie que dans sa maison. La fierté de la femme 

s’exprime par la propreté de son logis.  
 1970’s : La militante. Avec la libération de la femme en mai 68, dorénavant elle se bat pour disposer de 

son corps et avoir des droits.  
 1980’s : La superwoman : la femme ayant obtenu ses droits, veut montrer ses compétences 

professionnelles et sa capacité à être sur tous les fronts. 
 1990’s : Recherche d’équilibre. Les femmes aspirent moins à être les premières partout, elles aspirent 

plutôt à un équilibre viable.  
 2000’s : La femme sexy et féminine. C’est à partir de ces années là, que l’on réussi à banaliser la 

sexualité et la violence dans les pubs. La femme est souvent montrée dénudée et glamour. Da 
http://www.lapublicite.fr/la-publicite-et-les-femmes/levolution-du-statut-de-la-femme.html (ultimo 
accesso 6/1/15).  

Guest
Highlight
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da non suscitare alcuna indignazione né da dovervi più prendere le distanze.  

 
Fig. 1.1 - Poster della prima metà del secolo scorso celebrante paternalismo e sessismo americani 

 
 

Lo spot oggi si nutre di altro.  

 

Ci si rende conto, col tempo, che la comunicazione pubblicitaria può ottenere 

risultati tanto più consistenti, quanto più riesce a far leva su considerazioni e proposte 

non solo di ordine oggettivo, ma anche su spinte di natura psicologica, affettiva, 

emozionale35. 

 

Conrado Moreira Mendes, nel suo contributo sul sincretismo verbovisuale36, riferisce in 

merito a un'analisi, che ha avuto come oggetto copertine e immagini di riviste dedicate al 

pubblico maschile, citando il semiologo francese Floch: 

 

Jean Marie Floch, en el segundo diccionario de semiótica, resume las estrategias de 

enunciación sincréticas en dos tipos. El primero es la estrategia contractual, en la cual 

verbal y visual se ligan a una misma isotopía. El segundo tipo es la estrategia 

polémica, que puede ocurrir de dos maneras. En la primera, verbal y visual inauguran 

una segunda isotopía por complementariedad o contraditoriedad. La otra forma es 

cuando verbal y visual se niegan mutuamente37. 

Por aquello que ya se dijo, podemos afirmar que la tapa de la revista G. Magazine 

se dirige a un enunciatario que se identifica con los valores del erotismo, del sexo. La 

portada de la Men's Health se vuelta a un enunciatario a quien es importante los 

valores de la salud y de la belleza38. 

                                                 
35 Cattani, 2009, p. 45. 
36 Conrado Moreira Mendes, Sincretismo verbovisual in Retorica del visibile, Vol. II, Migliore (a cura di), 

2011). 
37 Migliore (a cura di), 2011, Vol. II, p. 497. 
38 Migliore (a cura di), 2011, Vol. II, p. 501. 
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La proposta va dunque ad innestarsi su un interesse di fondo già presente nel fruitore, 

ma al contempo questa predisposizione può essere reindirizzata attraverso l'uso sapiente 

della proposta pubblicitaria. La giusta combinazione verbovisuale si insinua fino a 

raggiungere il livello profondo del nostro essere, con un enorme potenziale nascosto, 

capace di scardinare equilibri lavorando sul fattore emotivo.39 

I nuovi spot cercano di creare attorno alla marca un universo di valori positivi e 

condivisi con cui conquistare colui che da "persona" sta sempre più divenendo un 

"consumatore" che desidera soddisfare finalmente i suoi tanti desideri. Questo nuovo 

soggetto ha un diverso corredo di caratteristiche dunque «la pubblicità richiede una più 

chiara consapevolezza del comportamento umano e dei motivi che spingono la gente ad 

agire»40.  

Le numerose ricerche conducono all'adozione di tecniche comuni a tutti i marchi 

operanti in un settore. Ecco che gli spot di automobili finiscono per somigliarsi, e lo stesso 

vale per merendine, pannolini, farmaci da banco, profumi, rasoi e qualunque altra tipologia 

di articolo. Oggi i brand, per essere immediatamente riconoscibili, sono spesso associati ai 

suoni, mentre i tipi di prodotto si rifanno a determinate immagini e inquadrature per 

catturare anche una fugace attenzione, facendo leva su una inconsapevole stratificazione 

nella memoria. 

L'obiettivo nel frattempo è mutato e travalica l'interesse delle singole marche di piazzare 

i loro articoli. Queste non di rado uniscono gli sforzi e ricorrono alle stesse agenzie e 

strategie di marketing, per colpire e abbattere tutti gli altri interessi tranne quello per gli 

acquisti.  

Una società dei consumi ha bisogno di tempo per consumare un prodotto ma l'economia 

non può aspettare questo tempo, non può fermarsi e neppure rallentare. La soluzione è 

spingere ad acquistare, indipendentemente dalle necessità, con l'imbarazzante risultato 

dell'accumulo o dello spreco. Per farlo occorre intervenire sulla società, nelle sue idee, nei 

suoi valori, nei suoi elementi costitutivi41, proponendo una allettante dimensione parallela 

attraverso l'immaginario della pubblicità, che dia a ciascuno un'identità nuova, un avatar 

con cui agire nel mondo, quello mostrato, non si sa quanto esistente.  

                                                 
39 Un filone interessante, qui non approfondito, riguarda la "permeabilità" ai messaggi pubblicitari, poiché 

questa risulta notevolmente diversa tra soggetti in ugual modo esposti. 
40 Cfr. Cattani, 2009, p. 46-51. 
41 Ricerche mostrano che stanno praticamente scomparendo le relazioni di vicinato, complici i tempi fratti 

e concitati, gli spostamenti frequenti e le numerose quanto effimere relazioni. Anche questo incide sulla 
spinta all'acquisto poiché ciascuno deve essere sempre fornito di tutto. 
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Come alcuni autori fanno notare, non dimentichiamo che la pubblicità può promuovere 

anche valori. Alberoni ha evidenziato come le pubblicità possa esercitare un effetto sociale 

positivo per la modernizzazione della società promuovendo nuovi usi e abitudini. Per 

Berman la pubblicità svolge una funzione ideologica: mostrando i benefici derivanti dalla 

tecnologia contribuisce a farla accettare fungendo da mediatrice tra questa e il mercato42. 

Novità sono introdotte anche sul fronte più conservatore: la Barilla, rivedendo le proprie 

esternazioni tradizionaliste, che avevano riscosso opposti giudizi, allarga oggi la proposta, 

inserendo nei suoi spot famiglie atipiche a fianco della tipologia classica idonea per il suo 

prodotto, che vuole presentarsi come elemento della tradizione. La Findus invece ha 

sempre variato molto, rivolgendosi di volta in volta al target specifico cui il prodotto è 

principalmente destinato. Ed ecco che per i cibi precotti il testimonial è un giovane 

altrimenti affaccendato, per il cibo da ragazzi si inserisce il gusto dell'avventura, per le 

verdure si certifica la loro naturalità, che tanto attrae la donna durante la spesa e per le 

piccole, costose porzioni si mostra la giovane coppia innamorata dove cucinano lui o lei 

indistintamente e la location segna la narrazione43.  

Nel tempo però qualcosa è cambiato nella rappresentazione della famiglia: solo pochi 

anni fa si mostravano famiglie in cui le mogli/madri conquistavano e trattenevano gli 

uomini di casa (mariti e figli maschi) con le proposte culinarie. Adesso le situazioni sono 

più fluide e, sembra, più aderenti alla realtà moderna. Ma i retaggi sono duri a morire44: 

uno spot del 2014 ha infatti per titolo Ristorante "da Mamma"45
. Nelle figure 1.2 e 1.3 

esempi diversi di rapporti familiari all'ora dei pasti. 

 
Fig. 1.2 - Nello spot Findus 2011 si noti la donna 

ancora in piedi mentre gli altri mangiano 

 
Fig. 1.3 - Nello spot Findus 2014 tutti i membri 

sono coinvolti in cucina 
 

                                                 
42 Cfr. Ferraresi, Mortara, Sylwan, 2009, p. 251. 
43 Cfr. Lipperini, 2013. 
44  Si veda il § 2.1.4 per il collegamento con le istanze femminili verso la società. 
45 Che è poi anche il nome dato al prodotto reperibile sul mercato. Al link è visibile lo spot citato:                     

https://www.youtube.com/watch?v=wO2X_Jnp1U4 (ultimo accesso 29/12/14).  
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A proposito di spot vecchi e nuovi conviene ricordare uno dei più famosi personaggi del 

mondo della pubblicità per tracciarne l'evoluzione attraverso un costume mutato insieme al 

mutamento sociale. Il contesto socio-culturale dell'Italia del 1963 consente la nascita di un 

personaggio come Calimero: ambiente rurale, dialetto veneto, narrazione poco politically 

correct con venature razziste46 certo non ancora rilevabili per la sensibilità di allora in un 

Paese che aveva migranti ma non stranieri. Gli spot pubblicitari (allora chiamati réclame) 

della Mira Lanza potevano contare sulla simpatia del pulcino nero che interagiva con una 

olandesina, simbolo della marca, con grembiule da massaia. 

 

 
Fig. 1.4 - Esempio di una delle molte strategie di 

fidelizzazione attraverso la raccolta punti: dentro 

ogni confezione era inserita una "figurina" 

  
Fig. 1.5 - Fotogramma dalla pubblicità del 

detersivo Ava 
 

 

1.2.1  Spot di prodotti alimentari o per la pulizia 

Nel regno del cibo e della pulizia le donne degli spot sono veramente regine. A parte 

qualche raro caso di convivenza tra studenti, o di improbabile perizia del maschio di turno, 

quale compare negli spot del Viakal47, le pulizie sono un assoluto appannaggio femminile. 

Come pure l'acquisto di alimenti. È tutta della donne la responsabilità della salute 

domestica, compresa la dispensazione dei farmaci che gli uomini non trovano neppure 

quando li hanno a portata di mano sulla scrivania. Quasi un rigetto, un rifiuto a pensarci da 

soli, un mettersi nelle mani di chi, per storia, cultura, convenzione ha avuto questo compito 

da sempre fino a quando è divenuto un obbligo. 

La salute, è ormai risaputo, si tutela soprattutto a tavola, per questo i prodotti fanno a 

                                                 
46 Nei link seguenti una sintesi dell'evoluzione del personaggio Calimero che da pulcino "nero solo perché 

sporco" è oggi un personaggio di un cartone, nero a tutti gli effetti: (tutti ultimo accesso 2/1/15).  
 https://www.youtube.com/watch?v=BlM--m-AELY 

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2013/16-luglio-2013/calimero-pulcino-nero-
che-non-faceva-scandalo-non-c-erano-stranieri-2222181377465.shtml 

 http://www.lanazione.it/firenze/spettacoli/tv/2014/03/20/1041755-accordo-giunti-campedelli.shtml  
 https://www.youtube.com/watch?v=xaYudZjLfZY 
47 Spot Viakal: http://www.youtube.com/watch?v=2C-55viBW7g (ultimo accesso 30/12/14). 
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gara per dichiararsi naturali, genuini, sani, lavorati con cura, surgelati "all'istante"; quando 

sono pronti per l'uso sono "fatti come li faresti tu". In questo panorama le donne da spot 

fanno da garanti: hanno l'aria esperta, scelgono con cura, si scambiano consigli e 

dichiarano le proprie scelte motivandole, facendo riferimento alla salute di tutta la famiglia 

dimostrando così di accogliere e perfino gradire questa responsabilità. Attorno alla tavola 

imbandita si riunisce tutta la famiglia, sempre allegra e piena di vita; ormai è un classico, 

anche se oggi le famiglie proposte sono di più tipi.  

Anche le bambine sono spesso inserite negli spot dei prodotti alimentari: non per 

mangiare di gusto come fanno i maschietti, bensì perché fanno simpatia, con quel loro 

essere piccole massaie in crescita, già così accorte nel preparare i pasti a bambole e 

orsacchiotti; e poi lo dicono che fanno come la mamma, la imitano in tutto e per tutto. 

Anche nelle sue frustrazioni, che non ci si perita a mettere in piazza guidati da un intento 

verista. Forse a disturbare di più è il fatto che si considerino normali certi contenuti e li si 

proponga candidamente come patrimonio da tramandare. Ancora, nel ventunesimo 

secolo48.  

In ambienti lussuosi, che ricompensano delle privazioni, si propongono specie alle 

persone giovani (ma l'età del target si sta alzando), pasti modesti, frugali, "Light", ricchi di 

qualunque cosa sia semplicemente in transito49, per dare un senso di sazietà senza lasciare 

le pericolose calorie50. La protagonista dello spot al link appena indicato in nota si sente 

"gonfia" ed è magrissima:  

 

  
Fig. 1.6 - Entrambe le confezioni presentano la magra e mimetica figura sullo sfondo 

 

                                                 
48 Esempio di spot con bambina-mamma: https://www.youtube.com/watch?v=xwqjr-ZRBp0 (ultimo 

accesso 6/1/15). 
49 Nelle confezioni di questa tipologia di cibi c'è sempre, più o meno evidente, la silhouette di una giovane 

donna magra come visibile in figura 1.9 ma di cui ci si accorge solo ponendo attenzione. 
50 https://www.youtube.com/watch?v=jbGAfjTpsS8&spfreload=9 (ultimo accesso 2/1/15).  
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oltre a rappresentare un modello distorto per molte giovani, è una implicita condanna per 

chi si trova nella condizione opposta, con quanto di psicologico ne consegue. Le calorie 

sono così pericolose che occorre continuare a bruciarle e gli esercizi di fitness sono molto 

rappresentati negli spot. La magrezza, croce e vanto delle donne, è promossa senza 

nominarla (si dice benessere, salute ecc.), ma l'inadeguatezza di chi non la possiede è tale 

che richiede una compensazione forse peggiore. Al link segnalato un esempio relativo 

riassunto in figura 1.751.  

 

 
 Fig. 1.7 - Fotogramma dal messaggio promozionale di una blogger che "non ci sta". 

 

 

 
Fig. 1.8 - Fotogramma di uno dei tanti spot che ritraggono la donna mentre cucina "sano" 2014 

 

Inoltre si promuove tra le donne il consumo di alimenti e prodotti lassativi; come se 

tutte avessero problemi di imbarazzo intestinale sono ritratte con erbe, verdure (figura 1.8 e 

1.9), tisane, fermenti, fino agli estremi rimedi52. 

 

                                                 
51 https://www.youtube.com/watch?v=IxieaxVjOwU (ultimo accesso 3/1/15). La massaia formosa e il suo 

messaggio contro lo stereotipo della donna magra che nasconde quello della donna "per l'uomo". 
52 Si veda al § 2.2.1 il link dello spot di un lassativo. 
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Fig. 1.9 - Anche il packaging presenta le sue immagini eloquenti. 

 
Siamo spinti al consumo alimentare e poi spinti a fare "penitenza", spendiamo per il 

cibo e poi per la dieta. Le donne soprattutto non possono esimersi perché un bel fisico 

testimonia la cura di sé. Chi non ha una dotazione di natura, oltre che con snervanti diete 

perenni (pubblicizzate anche quelle con donne testimonial) dall'effetto yo-yo, può 

provvedere con miracolosi cosmetici tra cui spiccano gli "anti-età" perché invecchiare è 

veramente inaccettabile53. 

Qualcuno potrà obiettare che non spetta alla pubblicità fare educazione alimentare, né in 

nessun altro campo. Si potrebbe rispondere però che chi dispone di un così vasto potere 

comunicativo, posto che ciò sia socialmente sostenibile, non può esimersi da questa 

responsabilità.  

Un discorso a parte va fatto per i generi "voluttuosi" (prima meno presenti, anche sul 

mercato) come cioccolato o creme gelato, o che tali vogliono apparire come lo yogurt 

Müller54. Sono sempre associati al corpo femminile, di cui spesso si mostrano dettagli 

ingigantiti (come mostrato in figura 1.10), per una visione "macro" che ne mostri la grana, 

la consistenza. Di entrambi gli elementi accostati, il prodotto e il dettaglio del corpo, è 

messa in evidenza la caratteristica dell'essere vellutato che, dal campo della percezione 

tattile, passa alla sfera del gusto tramite sapienti accostamenti visivi di retorica per 

                                                 
53 Si veda al § 2.1.3 in merito all'attributo della bellezza. 
54  Uno yogurt che vuole distinguersi per il suo gusto voluttuoso propone uno spot in cui la parola 

"piacere" è proposta con un'altra accezione di significato, che esula dall'ambito alimentare. Al link lo 
spot citato: http://www.phoenix-adv.it/Phoenix-Advertising-News-Detail.php?id=371 (ultimo accesso 
6/1/15). 
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immagini. L'esempio proposto in figura, oltre forse all'applicazione di appositi programmi 

di ritocco presenta un sapiente uso del body painting che contribuisce a rafforzare 

l'accostamento tra caratteristiche e sensazione corporea. 

C'è un generico alone di lusso55: forse, più che per il costo di questi alimenti, per un 

richiamo velato alla "lussuria". Sono consueti infatti i riferimenti al peccaminoso, e a vari 

livelli si trovano allusioni al sesso (implicitamente ascritto al peccato), talvolta 

decisamente spinte56.  

 

 
Fig. 1.10 - Fotogramma dello spot di un marchio capofila nell'uso di questa tecnica. 

 

Già Fellini, in uno degli episodi di Boccaccio 70, aveva profetizzato l'effetto intrusivo 

dei megaposter pubblicitari, quando propose la Ekberg come rappresentante delle grandi 

forme femminili, onnipresenti nei suoi film, che pubblicizzava il latte e ossessionava un 

povero De Filippo nei panni del protagonista, il dottor Antonio. Egli combatte invano 

contro la tentazione: dalla sua finestra la vede campeggiare nel prato ricavandone un 

turbamento che gli ruba anche il sonno57. L'accostamento singolare, tra lo stile della 

testimonial e il coro di bambini che canta il gingle "Bevete più latte: il latte fa bene", 

anticipa le odierne stranezze in fatto di spot. Nelle figure 1.11 e 1.12 due immagini 

significative tratte dal film. 

                                                 
55 Qualcuno ricorderà slogan del tipo "Concediti il lusso", spot purtroppo ormai irreperibile anche in rete, 

o l'altolocata signora con il maggiordomo "Ambrogio" visibile a questo link:  
https://www.youtube.com/watch?v=tsNeWE_99DM (ultimo accesso 7/1/15).  

56 Un altro spot della stessa casa:  https://www.youtube.com/watch?v=ekV_HedhwQ4 (ultimo accesso 
7/1/15). Qui tra l'altro si rintraccia un raro esempio di uomo-oggetto, accettato perché proposto con 
ironia. 

57 Al link seguente è reperibile il passo in oggetto:  https://www.youtube.com/watch?v=RJPYyaSMaZ8 
(ultimo accesso 6/1/15). 
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Fig. 1.11 - Un fotogramma del posizionamento  

del poster 

 
Fig. 1.12 - La zoomata sull'ossessione del dottor 

Antonio 

 

1.2.2  Spot di prodotti per l'infanzia o la famiglia 

Nonostante l'età del primo figlio si sia di molto innalzata, la pubblicità continua a 

mostrare anche giovani mamme, intente nella cura dei loro piccoli. Gli spot dei prodotti per 

la prima infanzia, come pure le illustrazioni sulle confezioni, hanno quasi esclusivamente 

questi due protagonisti: i padri sembrano estromessi da un rapporto che è solo madre-

figlio, divenuto intimo fino alla simbiosi ora che anche i fratelli sono assenti58.  

Oggi in effetti, il bassissimo trend italiano delle nascite sembrerebbe giustificare questa 

scelta ma è probabile che il motivo sia diverso. Si considera un unico figlio per conferirgli 

ancora più importanza, tanta da giustificare un grande investimento in termini di risorse 

umane ed economiche, elemento significativo per chi fa promozione nella società dei 

consumi.  

 
Fig. 1.13 - Fotogramma da uno spot di una nota marca di pannolini. 2014 

 

 La giovane madre ritratta in figura 1.13 si trova col suo bambino addirittura all'interno 

di un laboratorio, dove evidentemente si è recata per chiedere informazioni. Si rivolge 

                                                 
58 Prima i figli comparivano in numero maggiore negli spot, basti pensare alla numerosissima famiglia del 

miele Ambrosoli, rintracciabile al link seguente: https://www.youtube.com/watch?v=eDnjjHqfgCg 
(ultimo accesso 3/1/15).  
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direttamente alla ricercatrice (donna) per porle domande sull'idoneità dei pannolini: da 

donna inesperta a donna esperta, per un problema da donne. Questo è il messaggio 

sottotraccia. Cui si aggiunge quello che le aziende investono in ricerca e che questa ricerca 

si cala proprio nella realtà che riguarda i cittadini nel quotidiano. Certamente altro dalla 

ricerca fine a sé stessa pagata con i soldi del contribuente. 

Quando il prodotto è rivolto a un bambino più grandicello le situazioni si fanno più 

variegate, qualche volta i padri compaiono ma di sfuggita e praticamente mai da soli. Oltre 

a rari quadretti familiari, sono ritratti più facilmente l'ambiente della scuola, gli amichetti e 

le festicciole. Una tendenza che prende sempre più campo è l'uso di piccoli testimonial, 

figli reali, maschi o femmine, di madri famose che prima o poi compaiono nello spot.  

Dai contenuti traspaiono due opposte situazioni: ci sono madri molto sicure di sé, che 

"sanno ciò che è meglio per il loro bambino" e madri titubanti che si consultano con le 

amiche per il sederino bagnato. Addirittura adesso si rivolgono agli "esperti", educatrici, 

puericultrici, ricercatrici... mai un ricercatore. Chi osserva, fin da piccolo, si fa un'idea che 

queste siano proprio faccende da donne: se è una femmina finirà per farsene carico, se è un 

maschio finirà per scaricare sulla futura compagna.  

Tra i prodotti destinati alla famiglia occorre fare una distinzione in base alla tipologia. 

Per gli articoli destinati a tutti, dalla consolle per i giochi, al pollo al cartoccio precotto, gli 

spot mostrano sempre la classica famiglia di quattro membri, variamente intenta. Adesso si 

propone la famiglia anche per la fruizione di siti (forse la promozione riguarda 

indirettamente anche il web?); fatto sta che per assicurazioni, viaggi, acquisto casa e 

programmi on demand la famigliola è sempre al completo. Da target che era, la famiglia ha 

assunto il ruolo di garante: delle relazioni, che all'esterno di essa si fanno sempre più 

superficiali e virtuali, e dei prodotti, che con un testimonial così importante acquistano 

rilevanza.  

La famiglia proposta nelle immagini di figura 1.14 appare molto unita pur nella bizzarra 

attività: una seduta spiritica. La conduzione è chiaramente affidata al capofamiglia, l'unico 

a indossare l'abbigliamento adeguato all'occasione, ovvero una lunga palandrana con 

cappuccio59. 

 

                                                 
59  Al seguente link è visibile lo spot in oggetto: https://www.youtube.com/watch?v=LtXSlaenAzg (ultimo 

accesso 2/1/15). 
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Fig. 1.14 - Fotogrammi in sequenza per lo spot di un sito Internet 

 

Quando i prodotti destinati alla famiglia sono di tipo alimentare questa compare solo 

alla fine, mentre la prima parte delle spot vede protagonista la donna. Massaia o lavoratrice 

che sia deve trovare il tempo per la cucina anche solo per riscaldare qualcosa o per aprire 

la confezione. Da questo atto non si prescinde come surrogato della mancata preparazione, 

pena un frustrante senso di colpa per non avere assolto a quello che è un compito peculiare. 

Un classico storyboard è visibile nella figura 1.15. 

 

  

 
Fig. 1.15 - Sequenza tipica di questo tipo di spot nei fotogrammi presentati  
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Un cibo pronto può invece essere proposto come il primo passo verso l'autonomia per 

tutti i componenti della famiglia; poche sono però le aziende che sposano questa idea; 

piuttosto, attraverso queste proposte, si connota l'inettitudine di chi ricorre alla cucina 

confezionata o la sua furberia di persona dedita a ben altro60. 

 

1.2.3  Spot di generi extra (profumi, gioielli, liquori, auto...) 

Gli spot di automobili continuano ad avere perlopiù ambientazioni esterne con grandi 

spazi e panorami. Negli ultimi anni sono comparsi anche spot con effetti speciali, girati in 

interni supertecnologici o spot estremamente particolari e ben costruiti61. A questi si 

affiancano gli spot con l'intera famiglia per quelle automobili che si prestano ai molti usi, 

vacanze comprese. 

Di solito il protagonista è un uomo, solo, perso nei suoi pensieri; o un padre – quando i 

modelli vogliono distinguersi per la maggiore sicurezza –, raro esempio di padre con prole. 

In questi casi la famiglia è presente al completo, e di solito c'è anche il cane. 

La donna invece usa l'auto in città, da sola, con le amiche o con i figli. Il suo modello 

deve essere piccolo ma spazioso, ben rifinito e "femminile"62. Si cominciano a vedere negli 

spot donne al volante con uomini a bordo soprattutto quando ci si riferisce a coppie 

giovani, senza figli, per proposte tecnologiche63. Eccezionalmente si trovano testimonial 

femminili anche per auto più grandi quando ciò è legato a particolari qualità di queste 

donne che, per affidabilità, temperamento, determinazione sono delle "dure" al pari dei 

maschi64. Tutti ricordano lo spot Peugeot (nell'immagine 1.16) dell'indiano che trasforma 

l'auto usando l'elefante: molto "maschio"65. Per contro, in uno spot in onda attualmente, 

una donna si ferma con la sua utilitaria ad un particolarissimo pit-stop in cui una squadra 

                                                 
60  Nei link seguenti sono visibile esempi di spot delle diverse tipologie descritte: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gmb8pjoH21I     
 https://www.youtube.com/watch?v=S2G1r_hzTP4 
 http://archivio.youmark.it/article/35883/news-Nasce-A-Regola-d%E2%80%99Arte,-piattaforma-

Findus--Lancio-di-McCann-Worldgroup--youmark (tutti ultimo accesso 10/1/15). 
61 Al link un esempio di spot innovativo per il genere automobili che gioca  sulla presentazione metaforica 

dei componenti dell'auto e sulla ben nota aria “suonata”: 
 https://www.youtube.com/watch?v=rNzEo10lWi4&list=PLAE2B930878DC1912&index=3 (ultimo 

accesso 5/1/15). 
62 https://www.youtube.com/watch?v=pYd4ew3BeGM spot 2014 per la Francia (ultimo accesso 12/1/15). 
 https://www.youtube.com/watch?v=peFt5LyrMy4 spot 2014 per l'Italia (ultimo accesso 12/1/15). 
63 Si veda al § 3.3.2 il passo a proposito del "cretino". 
64 La tedesca Claudia Shiffer ha un ruolo molto maschio nello spot dell'altrettanto tedesca Opel in cui lei 

sta a simboleggiere eleganza e perfezione, qualità che vengono trasferite all'oggetto da promuovere.  
65 A questo link lo spot citato: https://www.youtube.com/watch?v=50A9wjJ40Dk (ultimo accesso 4/1/15). 
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bene affiatata di uomini dipinge l'auto di rosa ed estende il servizio anche a lei che esce 

soddisfatta con un nuovo maquillage: nei due link indicati alla nota 62 sono visibili gli 

spot proposti nello stesso periodo in Italia e in Francia in cui confronto può risultare 

interessante. 

 

 

Fig. 1.16 - Fotogramma dal citato spot Peugeot 2008 

 

Per reclamizzare un liquore sono ovviamente impiegati gli adulti: maschi e femmine, 

spesso insieme, a feste più o meno esclusive, non di rado in coppia. Caratteristiche le 

riprese, innovative o sperimentali. Talvolta l'atmosfera è allegra (amari o aperitivi); talvolta 

è seria, imbronciata e perfino ostile (liquori o superalcolici); talvolta decisamente equivoca 

o indefinibile. Quasi assenti le parole: le scene sono sostenute dalla musica e dallo slogan.  

Le donne qui sembrano avere pari dignità rispetto agli uomini anzi, si dimostrano 

decisamente di carattere (caso piuttosto isolato): come dimenticare la "torera" del Martini 

che serve il ghiaccio ad un Clooney intimorito e sorpreso ma anche divertito per l'ironica 

situazione? Decisamente una donna altera e di classe, forse un tantino troppo per 

rappresentare un modello moderno in controtendenza con i consueti (figura 1.17). 

 

 
Fig. 1.17 - Fotogramma dal citato spot Martini 
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Non mancano personaggi ambigui, inseriti per incuriosire con il mito del sesso 

indefinito66, come illustrato in figura 1.18.  

 

 

Fig. 1.18 - Nei due fotogrammi è mostrata l'inversione dei ruoli uomo-donna  

nello spot di un noto aperitivo 

 

Per pubblicizzare i profumi gli spot mitizzano l'immagine femminile e anche quella 

maschile. Ne estraggono l'essenza, quella che riconduce al richiamo ancestrale del sesso 

per la riproduzione. In contrasto con gli immensi, vuoti, lussuosissimi ambienti, le passioni 

sono forti, torbide e incontrollabili. I protagonisti appaiono determinati a incarnare il 

prototipo di maschio o femmina della specie animale Homo.  

Analizzando lo spot in figura 1.19 è evidente che l'uomo con la coppa ambisce e "ha 

diritto" a ben altro premio. Gli spetta di diritto per la sua virilità, testimoniata e sancita 

dall'uso di quella fragranza. Guardando il link si invita a notare le traiettorie dello sguardo 

e la magrezza delle modelle che certo nelle forme non rappresentano l'ideale di bellezza 

greca che sono chiamate a rappresentare67. Nonostante avvenenza e nudità, sicuramente il 

protagonista non è assunto al ruolo di "oggetto", questo tocca comunque alla donna. Qui 

ripetuta in una serie di corpi senz'anima. 

 

 

                                                 
66 Quello del sesso indefinito è anche il tema di un brano in auge, attualmente utilizzato in pubblicità, dal 

titolo Tous les mêmes, colonna sonora degli spot in nota 62. Si segnala il collegamento al video clip: 
http://www.radiomusik.it/27478/la-canzone-della-pubblicita-lancia-ypsilon-elle-video-spot/ (ultimo 
accesso 10/1/15).  

67 Link dello spot analizzato: https://www.youtube.com/watch?v=TaDth0pdoHg (ultimo accesso 11/1/15). 
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Fig. 1.19 - Fotogrammi dallo spot Paco Rabanne 2013 in cui un colpo di vento togli i veli 

 

Ci sono esempi diversi, di alcuni profumi femminili reclamizzati con immagini di 

natura dai soffusi toni pastello, in cui giovani donne si muovono allegre e leggiadre, spesso 

tra i fiori per evocare l'idea del profumo68; quando è presente, la lingua è spesso il francese, 

gridato, o sussurrato con voce sensuale e suadente (figura 1.20).  

 
Fig. 1.20 -Fotogramma dallo spot Cacharel  

  

Il mare è invece un ambiente più usato per gli spot maschili. I deodoranti sportivi per 

uomo richiamano la freschezza dell'acqua o dei boschi, quelli femminili mostrano 

situazioni di socialità tra giovani amici e colleghi in cui emanare odore è passibile di 

stigma sociale. Questa tipologia di spot risulta essere tra le più equilibrate forse perché, 

rivolgendosi principalmente ad un target giovanile, non necessita di riferirsi a tutta la serie 

di stereotipi ormai parte del bagaglio culturale degli adulti. 

                                                 
68 Link a uno spot del genere "bucolico": https://www.youtube.com/watch?v=yJfNb4GKE9E (ultimo 

accesso 11/1/15). 
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I gioielli, non più solo espressione del lusso ma anche del marchio, sono pubblicizzati 

quasi esclusivamente per le donne. Agli uomini è riservato il feticismo degli orologi, 

classici o sportivi che siano. In questo tipo di messaggi promozionali, poco frequenti in TV, 

più rintracciabili nelle riviste, la donna e il gioiello si sovrappongono69 e divengono 

entrambi "oggetti di desiderio" rafforzati da slogan sapienti.  

                                                 
69 Si veda il § 2.1.3 relativo ai desideri della società e alle pressioni conseguenti sulla donna. 
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2  Dalla realtà allo spot, dallo spot alla realtà 

L'analisi condotta dal gruppo di studio di Laura Corradi1 ha rivelato che: 

  

le pubblicità sono artefatti culturali ad alta densità di capitale intellettuale, prodotti 

destinati ad un pubblico sempre meno ingenuo, manipolazioni di livello superiore che 

non possono fallire il bersaglio del desiderio2.  

 

Esse, riproducendo in modo glamour gli aspetti della società ne rinviano un'immagine 

distorta come da uno specchio deformante:  

 

le pubblicità retroagiscono sulla società stessa, rafforzando alcuni comportamenti e 

talvolta contribuendo a crearli, configurandosi come potente fattore di disciplinamento 

sociale3,   

 

 in cui i ruoli più rispondenti alle esigenze economiche del marketing sono promossi e 

rafforzati. 

Alfredo Tenoch Cid Jurado nel suo contributo dal titolo La imagen y la argumentación
4 

sostiene che l'argomentazione per immagini richiede una pregressa condivisione dei 

significati come avviene per l'argomentazione verbale. L'osservazione delle immagini 

impiegate in pubblicità consente un primo approccio all'argomento al fine di distinguere i 

processi di una retorica del visibile. Il latino arguere "dimostrare" indica l'argomentazione 

come processo di costruzione del significato. Nella retorica del visibile l'argomentazione è 

portata aventi per mezzo di immagini, selezionate e composte in modo funzionale ai 

diversi contenuti del discorso storico, politico, pubblicitario. L'immagine è una risorsa su 

cui si depositano aspettative, ma la sua comunicabilità in un contesto funziona solo se le 

regole che permettono di accedere al suo significato sono conosciute5. 

                                                 
1 Si veda al § 1 la descrizione più dettagliata del lavoro di questo gruppo di studio. 
2 Corradi, 2012, p. 15. 
3 Corradi, 2012, p. 15. 
4 Alfredo Tenoch Cid Jurado, La imagen y la argumentación in Retorica del visibile, Vol. I,  Migliore (a 

cura di), 2011. 
5 Cfr. Migliore (a cura di), 2011, Vol. I, pp. 91-93, in cui si legge: «Lo anterior hace de la imagen un 

recurso sobre el cual se depositan expectativas de mayor o menor comunicabilidad pero requieren de 
competencias adecuadas para la comprensión, ya que la imagen en ese contexto podrá funcionar solo si 
las normas y reglas que permiten acceder a su semiosis prevista se conocen con anterioridad. Las 
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Possiamo dire quindi che il massaggio pubblicitario necessita di essere compreso 

attraverso una realtà/un contesto condivisi tra il destinatario (o anche il mittente) e il 

messaggio stesso. Per mezzo dell'argomentazione, che si sviluppa dalla retorica per 

immagini e dalla sua relazione semiotica con il testo, realtà e contesto mutano a loro volta, 

con continui rimandi forieri di reinterpretazioni, generando ancora trasformazioni o anche 

solo influenze.  

 

2.1  Lo spot soddisfa un desiderio 

 Dal blog di Carlo Gislon, grafico freelance con vent'anni di esperienza:  

 

Quando sento un cliente esordire con un "al mio pubblico voglio comunicare 

che…" so già che parte col piede sbagliato. Dovrebbe dire "al mio pubblico piace 

sentire che…"6 e da qui sviluppare un messaggio pubblicitario che introduca il suo 

prodotto e servizio. Probabilmente questo è il più grande segreto di tutta la pubblicità. 

Il prodotto è buono quando soddisfa i bisogni delle persone. La pubblicità quando ne 

soddisfa i desideri7. 

 

 Per soddisfare i desideri c'è bisogno di crearne, ovvero c'è bisogno che la gente 

desideri. Così le due sfere si sovrappongono: i desideri, divenuti bisogni essi stessi, sono 

irrinunciabili. Ciò che la pubblicità promette, l'esistenza deve mantenere o subentra la 

frustrazione, cui non tutti sanno far fronte. 

«La pubblicità commerciale è potente perché è seduttiva. La sua energia scaturisce dal 

desiderio e la sua forza si fonda sul consenso. La manipolazione è tanto più pesante quanto 

meno è percepibile»8. La stessa Annamaria Testa riporta, tratto dal saggio No logo di 

Naomi Klein, il principio guida di un dirigente pubblicitario, il quale paragona i 

consumatori agli scarafaggi per dire: «dopo un po' il solito insetticida non basta più . Li 

                                                                                                                                                    
preguntas representan un primer acercamiento al problema que será observado a partir del 
comportamiento de la imagen en los usos que se hace en el discurso publicitario. El objetivo principal 
consiste en poder distinguir los procesos que permiten hablar de una retórica de lo visible en la 
argumentación por medio de imágenes. El Diccionario Zingarelli define el término Argomento como: 
/argo-mento/ o argumento [vc. Dotta, lat. Argumetu (m), da arguere "dimostrare"]».  

6 Aristotele docet. 
7 Si veda http://www.carlogislon.it/pubblicita-o-arte/. 
8 Testa, 2007, p.133. 
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devi spruzzare con roba più forte»9. Questa modalità di procedere nel campo del marketing 

introduce il montante bombardamento pubblicitario cui stiamo assistendo, a cui non 

riusciamo a sottrarci; figlio anche del tentativo delle imprese di sovrastare i concorrenti e 

di conquistare fette di mercato sempre più ampie. Ma l'eccessiva sollecitazione diviene 

rumore e genera una chiusura come difesa all'incapacità di isolare le proposte e compiere 

scelte. L'unica alternativa al rigetto per lo spot è rendere quest'ultimo l'oggetto di un 

bisogno.  

 

2.1.1  Lo spot come bisogno 

Il dizionario definisce il bisogno come la mancanza percepita di qualcosa, di specifico – 

come il "bisogno d'aria" – o di generico/indefinito – come "soddisfare i propri bisogni" – ; 

in tal caso è inteso come sinonimo di necessità. Abbiamo visto come la pubblicità tenda a 

creare desideri (e dunque bisogni), per poterli soddisfare. Ma può la pubblicità divenire 

bisogno essa stessa? Non si intende ovviamente riferirsi a chi di pubblicità si sostenta 

insieme all'indotto, né alla necessità dei produttori di piazzare sul mercato merci o servizi. 

La società nel suo insieme o i singoli individui possono arrivare a considerare lo spot come 

un bisogno? Per azzardare una ipotesi si può partire osservando i bambini10. Sono incantati 

dagli spot, che parlano proprio il loro linguaggio: sintetico, sincretico, colorato, ripetitivo, 

rassicurante nel suo essere sempre uguale e prevedibile o rutilante nel suo mutare continuo, 

nella sua festosa velocità. E poi i motivetti, così diffusi perché così orecchiabili. I bambini 

non cambiano canale se compaiono gli spot. Prediligono quello spettacolo in cui cercano e 

trovano situazioni conosciute, beniamini ed eroi che testimoniano l'esistenza del loro 

mondo fantastico, bello perché fiabesco.  

Analogamente può essere che la pubblicità e il mondo che rappresenta siano per l'adulto 

una forma di evasione, un rifugio in una dimensione nota, con i suoi rigidi canoni, 

governata da stereotipi e quindi senza sorprese, in cui ritrovare una identità, seppure 

omologata ma pur sempre un'identità, per essere riconosciuti. Lo spot, quello ben 

confezionato, può effettivamente costituire e soddisfare il bisogno di conferma11. Ma c'è 

dell'altro. 

                                                 
9 Testa, 2007, p.133. 
10 Si veda il § 3.4.2 a proposito del rapporto dei bambini con gli spot. 
11 I bisogni di cui sopra sono nella parte alta della piramide di Maslow perché sono elevati. Si veda nota 

78.  
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Tolti i generi di sussistenza, la maggior parte di quel che offre e chiede il mercato 

soddisfa il bisogno di bellezza12. Studi scientifici dimostrano la naturale tendenza 

dell'essere umano a preferire le forme armoniche, la simmetria, che anche la natura 

dispensa (un esempio per tutti la coda del pavone) e che il nostro cervello è in gradi di 

percepire e selezionare. La simmetria, la bellezza sono indicatori di salute, l'asimmetria è 

sintomo di malattia e la selezione naturale ci ha forgiati con tali preferenze. Su questa base 

naturale si è innestato il portato della cultura; può esser mutato – entro certi limiti – il 

concetto di "bello", ma la tensione allo stesso è rimasta costante. Non stupisce quindi che 

gli spot ci attraggano fino a costituire un bisogno. Vedere uno spot, godere di e desiderare 

ciò che propone ci avvicina a piccoli passi al nostro più intimo e inconsapevole desiderio 

di bellezza. Quando la proposta è veicolata dalla donna, primo testimonial della bellezza, 

diventa impossibile resistere. E i pubblicitari lo sanno bene. 

 

2.1.2  Spot ed economia 

Al di là del valore simbolico che può venire ad acquisire, la pubblicità non va santificata 

né demonizzata. Gli esperti che da più parti vi si approcciano non possono fare a meno di 

considerare il suo diretto legame con la sfera economica.  

Per Annamaria Testa docente della materia e attivamente impegnata nel marketing, «la 

pubblicità commerciale definisce e rinforza i valori che sono fondamentali a promuovere 

l'atto di comperare»13.  

Anche Renata Metastasio vede la pubblicità intimamente legata all'aspetto economico 

ma da un'ottica contro. La promozione infatti ha il preciso scopo di piazzare un prodotto 

sul mercato, rendendolo appetibile attraverso l'enunciazione delle sue qualità (vere o 

presunte). Con la diffusione del mezzo televisivo, che si è introdotto con sempre minore 

discrezione nelle case e nelle vite delle persone, i messaggi pubblicitari hanno potuto 

essere recapitati a domicilio. In Italia ciò ha coinciso con un momento di boom economico 

e iperproduzione. La pubblicità ha assolto così anche il compito di creare, di indurre il 

bisogno di consumo nella popolazione. La televisione degli albori, con finalità educative, 

                                                 
12 Ecco in estrema sintesi il motivo che sta alla base dell'uso della donna negli spot, di cui abbiamo già 

parlato. Diversamente dalla Grecia antica, che celebrava principalmente il corpo maschile, nella nostra 
cultura occidentale, già a partire dalla romanità, è la donna a incarnare la bellezza. Con questa si 
identifica a tal punto da dover rispondere ai suoi mutevoli canoni secondo quella che è divenuta la 
principale funzione femminile. Si potrebbe dire che, maternità a parte, la donna esista per questo.  

13 Testa, 2007, p. 124. 
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didascaliche e ricreative, aveva confinato la sua proposta pubblicitaria entro lo spazio 

preciso di Carosello
14 che per vent'anni ha offerto una pubblicità/spettacolo dagli alti costi, 

anch'essa non esente da critiche. Oltre a quella di moltiplicare bisogni fittizi, quella di 

identificare la felicità con il possesso, in una dimensione di "sospensione di realtà" in cui 

erano assenti valori quali cultura, onestà e virtù e i problemi sociali e personali15. 

L'introduzione di programmi dal nord Europa, dal Giappone e dall'America e la 

concorrenza pubblico-privato, dopo l'avvento della TV commerciale, ridimensionarono la 

funzione educatrice spingendo ancor più verso un'ottica di mercato; l'aspetto promozionale 

da allora è divenuto pervasivo e gli spot onnipresenti: quelli dei giochi per bambini 

subirono in quel periodo un incremento del 200%16. La pubblicità rivolta ai bambini si 

fonde con i programmi per questa fascia di età: senza un confine individuabile è 

impossibile arginarla17. Storie e pubblicità divengono seriali, gli eroi e i personaggi sono 

riprodotti sui beni di consumo che i bambini desiderano pena l'esclusione dal gruppo. Si fa 

più massiccia la pressione dei piccoli sugli acquisti delle famiglie e il mercato ha un nuovo 

consistente target di riferimento. Sono soprattutto le reti private a trasmettere gli spot per 

bambini, data la loro vocazione principalmente commerciale; gli articoli più reclamizzati 

sono giochi, abbigliamento e prodotti alimentari18. 

Ma l'influenza del marketing a livello economico non si esaurisce negli aspetti citati. 

Vediamo alcuni dati proposti da Casarico e Profeta, autrici di un recente studio sulla 

disparità di genere in Italia, che si approcciano all'argomento pubblicità/economia con un 

taglio più di denuncia. 

Uno degli obiettivi di crescita emersi dal vertice europeo di Lisbona 2000 era quello di 

aumentare il tasso di occupazione femminile dal 50 al 60%. Secondo i dati Eurostat il tasso 

medio dell'Europa a 28 paesi, a 13 anni di distanza, sembra aver raggiunto l'obiettivo: 62.6; 

ma l'Italia si attesta a un livello ancora inferiore a quello di partenza, ovvero 49.9%. 

Nell'indice globale della differenza di genere, pubblicato annualmente dal World Economic 

                                                 
14 Dal 3 febbraio 1957 al 1 gennaio 1977 Carosello ha ospitato nei vari sketch insigni attori e ha dato vita 

a personaggi ancora oggi conosciuti, alcuni dei quali sono sopravvissuti al programma e hanno avuto 
vita propria svincolati dalla marca che rappresentavano, ne è un esempio l'irascibile nasuta sagoma di 
Cavandoli detta La Linea. 

15 Cfr. Metastasio, 2007, pp. 11-19. 
16 Cfr. Metastasio, 2007, p. 36. 
17 Dal 2007, anno di pubblicazione del testo di Metastasio, sono entrate in vigore alcune tutele ma il 

mondo del marketing ha dendriti ovunque ed è difficile contenerlo con le norme. Quando nasce una 
proposta di gioco è tutto un fiorire di figurine, abitini e accessori, film e cartoni, canzoncine e CD, 
quaderni e zainetti che si impongono al consumo come proposte "alla moda".  

18 Cfr. Metastasio, 2007, pp. 25-37. 
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Forum, l'Italia si colloca al 72° posto, su 134 paesi in classifica, sotto Sudafrica, Filippine e 

Lesotho. Eppure il numero delle laureate superava quello dei laureati già nel 1998; anche 

età e voto di laurea delle donne sono migliori. Le donne però più raramente si accostano ai 

campi matematico-scientifico-ingegneristico,  prediligono l'ambito educativo, letterario, 

linguistico19. 

In Italia insomma permarrebbe un sistema sociale e culturale che relega la donna nei 

suoi vecchi ruoli impedendole di partecipare attivamente alla costruzione di ricchezza per 

il Paese e insistendo a confinarla in un ruolo subalterno. È possibile che il mondo del 

marketing, nel tentativo di preservare sé stesso, si stia in realtà autolimitando contribuendo 

a questo processo con i suoi stereotipi.  

 

2.1.3  Desideri della società verso la donna 

Cosa si aspetta la società dalla donna di oggi? Se i desideri sono rimasti quelli di ieri e 

di sempre è probabile che stiamo sprecando talento e idee e stiamo impedendo una 

realizzazione.  

In un saggio del 2009 Alesina e Ichino propongono un'analisi socio-economica del 

nostro Paese rilevando quanta parte del Pil resti sommersa a causa di un sistema in cui 

tante, troppe attività economiche sono svolte dall'istituzione familiare, dove la donna 

svolge la funzione di fulcro20. Questa si è estesa negli spazi collettivi fino a sostituire lo 

Stato in molte delle sue competenze. I dati, per quanto recenti, fotografano un paese Italia 

piuttosto difforme dal resto d'Europa che invece ha visto generalmente progredire in ogni 

campo la situazione femminile verso standard vicini alla parità con l'universo maschile: 

nell'istruzione, nella professione, negli incarichi politici, nel lavoro domestico21. Anche se 

molto si può ancora fare. In Italia eredità storiche e culturali rendono inaccessibile il 

cambiamento e l'adozione di nuovi simboli e schemi che favoriscano una più equa 

ripartizione di carichi e responsabilità22. 

                                                 
19 Cfr. Casarico, Profeta, 2010, pp. 1-6 
20 Si tratta del libro L'Italia fatta in casa i cui autori ipotizzano un miglioramento generale della situazione 

distogliendo energie femminili dalla gestione familiare per dirottarle sul mercato del lavoro; questo 
afflusso compenserebbe ampiamente l'aumento di spesa pubblica per i servizi e comunque 
realizzerebbe una società più equa. L'altro fronte su cui creare il cambiamento è quello della 
condivisione delle cure parentali e della gestione domestica, che spesso grava interamente sulle donne 
anche se lavoratrici. 

21 Cfr. Alesina, Ichino, 2009, pp. 53-61. 
22 La scrittrice americana E. Gilbert ha parlato di "squilibrio del matrimonio", che vedrebbe in questo 

istituto gli uomini avvantaggiati e le donne perdere opportunità. 
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Dall'indagine, appena più recente, di Casarico e Profeta proviene una conferma circa il 

persistere del nostro divario di genere, poiché anche nelle voci in cui l'Italia risulta «essere 

nella media con i risultati raggiunti a livello globale il risultato non è molto lusinghiero, se 

consideriamo che nel campione sono compresi paesi lontani dal nostro in termini di reddito 

e democrazia23». 

L'analisi antropologica ci mostra che i processi sociali talvolta si snodano per sentieri 

tortuosi. Durkheim aveva concluso che la punizione di una violazione rituale è essa stessa 

un rituale24. I crimini possono mantenere unita la società attraverso la ricerca di capri 

espiatori; questa consente la pratica di un certo livello di solidarietà poiché il macro ordine 

sociale si fonda su emozioni che implicano un massiccio potere del gruppo sull'individuo25. 

I riti sono trasferiti e impiegati anche nell'esperienza virtuale, oggi presente in maniera 

importante. La trasposizione di esperienze dall'immaginario della pubblicità arriva a 

generare sovrapposizioni con la realtà. La pratica del rito di fruizione collettiva dello 

stereotipo televisivo proposto indirizza i valori sociali. La donna viene confermata come 

simbolo di proprietà, come oggetto da esibire e possedere con l'effetto di avallo della 

punizione per la divergenza rispetto al ruolo simbolicamente attribuitole. Insomma la 

violazione del rituale di comportamento femminile giustifica la reazione del gruppo sociale 

(misto), che intorno a questa si compatta arrivando ad esercitare un potere coercitivo 

assolutamente accettato.  

Collins riporta il pensiero di G. H. Mead. Egli inserisce il "me" nella «teoria del ruolo 

che si occupa dell'effetto della società sul self. Il termine "ruolo" è una metafora presa dal 

teatro; è una parte che si recita. Questo ci dà un'altra prova che il self è sociale»26.  

Mead indica come fattore importante la complementarietà dei ruoli, per cui imparando i 

ruoli si imparano anche i loro complementari ovvero il ruolo che si deve "giocare" e quello 

che non si deve giocare. Vige un tabù sul comportamento di ruolo complementare. Quando 

un individuo impara la concezione del proprio genere, impara anche quella del genere 

opposto27. Se si incrementano con stereotipi le caratteristiche di genere, quegli stessi 

stereotipi entreranno a far parte della base culturale perpetrandosi attraverso l'assunzione 

                                                 
23 Casarico, Profeta, 2010, p. 5. 
24 In pratica si hanno: il rituale, la violazione rituale di questo e la reazione alla violazione, che costituisce 

un rituale essa stessa, quasi che il rituale abbia bisogno di essere infranto per poterne riaffermare 
l'importanza.  

25 Cfr. Collins, 2006, p. 194. 
26 Collins, 2006, p. 236. 
27 Cfr. Collins, 2006, p. 237. 
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dei ruoli.  

In effetti poco sembra cambiato dall'epoca del ratto delle Sabine28: la donna status 

symbol svolge ancora oggi, come nelle società arcaiche, il ruolo di donna-trofeo29. 

 Attraverso la seduzione visiva di una sapiente retorica dell'immagine, spesso abbinata 

alla trasgressione, che fa uso abbondante della metafora, si veicola una immagine 

femminile che corrisponde al desiderio di possesso ed esibizione, ancora fortemente 

radicato nella società: così nel profondo, che persino le donne si lasciano condurre per 

mano dentro gabbie di significati reconditi di pubblicità avvolgenti, ipnotiche, 

lusinghiere30. 

 
Fig. 2.1 - Fotogramma dallo spot di un lussuoso profumo femminile  

 

Non è dato sapere quanto le donne accettino per scelta e quanto per "imposizione", né 

quanto siano consapevoli. Si può però ipotizzare che nel mantenimento di una situazione, 

oggi divenuta anacronistica e addirittura antieconomica, un ruolo sia giocato anche dai 

media e dalla ingente mole di messaggi pubblicitari che questi veicolano. Per lo più 

tendono a perpetrare gli stereotipi della donna nel suo importante ruolo di moglie, madre, 

regina della casa, salvo proposte di figure improbabili dal chiaro intento scioccante o 

sorprendente secondo gli schemi di costruzione di un certo tipo di spot. 

                                                 
28 Si propone un passo dai classici latini sull'argomento: «Da una parte supplicavano i mariti (i Romani) e 

dall'altra i padri (i Sabini). Li pregavano di non commettere un crimine orribile, macchiandosi del 
sangue di un suocero o di un genero e di evitare di macchiarsi di parricidio verso i figli che avrebbero 
partorito, figli per gli uni e nipoti per altri. "Se il rapporto di parentela che vi unisce e questi matrimoni 
non sono di vostro gradimento, rivolgete contro di noi l'ira; noi siamo la causa della guerra, noi siamo 
responsabili delle ferite e dei morti sia dei mariti sia dei genitori. Meglio morire piuttosto che vivere 
senza uno di voi due, o vedove o orfane"» (Tito Livio, Ab Urbe condita, libri I, 13).  

29 Cfr. Corradi, 2012, p. 83. 
30 Ne è un esempio la pubblicità della Dior con la Venere che nasce dall'oro. In figura 2.1.  
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Una riflessione sui contenuti e una maggiore competenza nelle tecniche della 

comunicazione fornisce al fruitore gli anticorpi della consapevolezza e al mittente la 

possibilità di confezionare il messaggio operando scelte effettive di cui potersi assumere la 

piena responsabilità.  

 

 
Fig. 2.2 - Poster di recente  

campagna politica – 2011 

 
Fig. 2.3 - Locandina di campagna 

promozionale di un quotidiano – 2008 
 

Nella figura 2.2 vediamo il manifesto promozionale della festa di un partito di 

centrosinistra, attento e sensibile alla questione femminile "per statuto", eppure propone 

una donna per "sineddoche"31 in cui le gambe, importanti, stanno per tutto il resto. 

Nell'esempio a destra (figura 2.3) si pubblicizza un noto quotidiano di sinistra, ex organo di 

partito. Vero è che la Sinistra politica tende a mostrare la donna, non per sfruttarla ma per 

mandarla avanti, essendo nei suoi riguardi maggiormente inclusiva (più a parole che nei 

fatti) rispetto alla Destra. È vero pure che certe scelte di inclusione femminile sono 

convenienti, quando cambia il vento, e gli spot in questione mostrano smarcamento dal 

vecchio sistema a guida maschile, attenzione, novità, modernità. Ma rispetto un po' meno. 

Se si osservano le parole notiamo che hanno la caratteristica di potersi riferire 

indifferentemente al quotidiano e alla donna. Tutte tranne una, posta in centro, che si 

riferisce alla gonna inguinale. Un possibile lapsus freudiano che tradisce l'identificazione 

dell'essenza della donna con l'avvenenza del suo aspetto esteriore32: «...il corpo, il corpo, il 

                                                 
31 Qui intesa nell'accezione di una parte per il tutto. 
32 Approfondendo si scopre che non è così. L'autore è Toscani, quello dei jeans Jesus che fecero tanto 

scalpore, evidentemente attratto dal cosiddetto "lato B" delle donne. L'intento è promuovere la testata 
dopo il rinnovamento che l'ha resa appunto "mini". Concita De Gregorio, chiamata alla direzione, in 
conferenza stampa dice: «Anche Gramsci lo avrebbe fatto. L'immagine scelta non deve destare 
scandalo. Il corpo di una donna questa volta viene usato per pubblicizzare un prodotto intellettuale. Mi 
sembra pertinente. È molto peggio quando è utilizzato per accompagnare la pubblicità di un'auto oppure 
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corpo33. Ogni questione femminile sembra ricondursi a questo, la donna sembra non poter 

essere altro che carne»34. 

L'immagine di un dettaglio del corpo è molto utilizzata nella pubblicità su riviste, 

spesso associato all'oggetto della campagna a grandezza naturale o in macrofotografia 

(gioielli o orologi). L'altissima risoluzione oggi ottenibile contribuisce a trasmettere una 

percezione quasi fisica, mostrando i dettagli come e meglio della visione ravvicinata; in tal 

modo si rende fruibile una (pseudo)intimità fino a ingenerarne la inconsapevole pretesa. 

 C'è una parte della società che oscilla in maniera schizofrenica dalla richiesta di una 

presenza femminile idealizzata, discreta, eterea, quasi solo spirituale al suo opposto: 

qualcosa non qualcuno (il volto è escluso), un oggetto materiale, di cui disporre in modo 

carnale, anche virtualmente.  

 

La donna non è più una donna ma sesso, seni, ventre, cosce, voce o viso: una parte 

o l’altra, a preferenza. Da quell’istante è oggetto, costitutivo di una serie di cui il 

desiderio inventaria diversi elementi, e il suo significato reale non è più la persona 

amata, ma il soggetto stesso nella sua soggettività35. 

 

Quando la donna è vista come madre queste componenti si fondono. Per dirlo, Lipperini 

riporta le parole della de Beauvoir «la donna appartiene alla natura, è attraversata dalla 

corrente senza fine della vita; ha quindi il carattere di mediatrice tra l'individuo e il 

cosmo»36. 

 Più avanti nel saggio di Lipperini compare l'idea che la predisposizione della donna alla 

maternità non sia affatto naturale. Per la scrittrice femminista E. Badinter è piuttosto un 

fatto culturale (molti esempi lo dimostrerebbero). Dal Settecento «un'ondata di esaltazione 

dell'amor materno segue all'urgenza di avere nuovi cittadini per la ricchezza della nazione 

e il benessere comune, nonché per la potenza militare dello stato»37. A seguito 

                                                                                                                                                    
un detersivo per i piatti». Perché dobbiamo ancora accontentarci del "meno peggio"? Sul sito segnalato 
è rintracciabile la querelle 

 http://www.corriere.it/cronache/08_ottobre_23/unita_minigonna_spot_toscani_a04680e8-a102-11dd-
8514-00144f02aabc.shtml (ultimo accesso 5/1/15).  

33 L'autrice nell'incipit cita Il corpo delle donne di Lorella Zanardo, libro edito da Feltrinelli nel 2011 e 
blog omonimo. 

34 Lipperini, 2013, p. 16.  
35 Jean Baudrillard (1968), Il sistema degli oggetti, Bompiani, Milano 2007, pag. 129. Da 

https://ilsognodiunacosa.wordpress.com/2010/12/19/il-folle-slogan-dei-jeans-jesus-17-magg (ultimo 
accesso 5/1/15). 

36 Lipperini, 2013, p. 16. 
37 Lipperini, 2013, p. 36. 
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dell'economia capitalistica la specializzazione femminile si completa con il ruolo della 

casalinga, dedita non più ai campi ma alla famiglia nella nuova società inurbata. I figli 

divengono piccoli re su cui investire dosi massicce di attenzione e «l'identificazione 

definitiva fra donna e madre avviene così, con il fattivo contributo della Chiesa»38. E anche 

della pubblicità39. La maternità diviene l'unico potere concesso alle donne, al tempo stesso 

vincolo e libertà.  

Dopo il periodo della ribellione femminista, i cui toni talvolta esasperati testimoniavano 

la difficoltà di riuscire nell'intento di affrancarsi dai ruoli imposti, sembra che la tendenza 

si stia invertendo. Fin da bambine tutto spinge alla costruzione del sogno matrimoniale, 

alcune ragazze sono ossessionate dalla maternità e dalla monogamia40 e si propongono i 

"viaggi della verginità". Sempre più frequenti programmi TV dedicati alle giovani, fiction e 

filmografia sull'argomento; il matrimonio reale d'Inghilterra proposto come evento 

mediatico; addirittura Lipperini ricorda che nella serie americana Sex and the city la donna 

più lussuriosa si ritrova con un cancro al seno41. Per Badinter, ancora citata da Lipperini, 

«queste donne reazionarie, tese a cancellare le battaglie di un tempo forse sono 

semplicemente smarrite nelle tante idee e definizioni del femminile che le hanno 

aggredite»42. 

Può darsi che molte donne deliberatamente scelgano di dedicarsi al lavoro domestico e 

alle cure familiari rinunciando a un lavoro fuori casa; dovremmo interrogarci sui motivi di 

questa scelta.  

 

Come possono desiderare un ruolo da protagoniste sul mercato del lavoro donne 

che devono pensare tutti i giorni a tutte le faccende domestiche, a curare i bambini, 

seguirli nello studio e in tutte le loro necessità? Donne che vivono in famiglie in cui è 

scontato che sia così?43. 

 

Anche quando in famiglia entrambi lavorano certi compiti sono di esclusivo 

appannaggio femminile: i media continuano a proporlo, la società continua ad avallarlo, gli 

uomini continuano ad aspettarselo e le donne continuano passivamente nel loro ruolo, 

                                                 
38 Lipperini, 2013, p. 38. 
39 Si veda la "dolce, cara mammina" di un vecchissimo spot:  

https://www.youtube.com/watch?v=eDnjjHqfgCg (ultimo accesso 29/12/14). 
40 Cfr. Lipperini, 2013, p. 64. 
41 Cfr. Lipperini, 2013, p. 65. 
42 Lipperini, 2013, p. 120. 
43 Casarico, Profeta, 2010, p. 33. 
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succubi di un potere strisciante che quasi mai si manifesta apertamente, a parte quando si 

sente minacciato. 

Nel telegiornale Rai la notizia della morte a 78 anni di Virna Lisi, dopo una lunghissima 

carriera che la vedeva ancora impegnata nella fiction TV, è stata preceduta da un titolo a 

caratteri cubitali, ripreso poi dal giornalista all'apertura: "SCOMPARSA VIRNA LISI, 

BELLEZZA PERFETTA". Ricordata già dal carosello che la rese famosa, in cui 

pubblicizzava un dentifricio con lo slogan "Con quella bocca può dire ciò che vuole", 

l'attrice rifiutò ruoli ad Hollywood, preferendo una carriera più discreta che non poggiasse 

solo sul suo aspetto esteriore. Il permanere sulle scene ha confermato con i fatti la volontà 

di smarcarsi dalla sua indubbia bellezza, ma al momento dell'estremo saluto, questa torna 

preponderante in un modo che risulta quasi offensivo per una grande interprete.  

Siete invitati a osservare l'immagine sottostante (figura 2.4): si tratta di un tabellone 

luminoso fotografato a ottobre in una farmacia comunale. Nel registrare il turno del cliente 

approfitta per fare promozione commerciale. 

 

 
Fig. 2.4 - Cosa possiamo notare? 

 

Ciò che immediatamente risalta è il colore, che ha funzione attrattiva; poi il bambino, 

oltre a introdurre la tematica, ci predispone alla cura – fa questo effetto più alle donne che 

agli uomini e non solo per natura ma anche per cultura –; poi le parole grandi, di cui una è 

"scuola": giacché di scuola se ne occupano le madri il messaggio è chiaramente rivolto a 
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loro; i pidocchi evocati nel testo poi sono assoluto appannaggio femminile, da che mondo è 

mondo l'eliminazione dei lendini è stata attività praticata dalle donne. E se ancora si 

avessero dubbi la voce del verbo chiarisce in modo inequivocabile: sei pronta? 

Chiunque entri in farmacia e sappia leggere (ma la maggior parte dei messaggi è 

strutturata per prescindere da questa abilità) riceve una conferma che, raccolta 

dall'esperienza contribuisce a rafforzarla in modo inconsapevole e apparentemente 

indolore. 

Dopo quanto esposto, per chiarire lo scopo di questo lavoro, che non vuole 

assolutamente essere polemico, forse è utile riferire un'esperienza fatta durante il corso 

triennale di studi. Alle lezioni di Antropologia culturale una relatrice introdusse 

l'argomento del "terzo paesaggio" attraverso la proiezione di numerose fotografie. Si 

trattava spesso di paesaggi di periferia, brulli o caotici, talvolta desolati. Tra gli studenti il 

mormorio di chi si confronta col vicino: tutti cercavamo di cogliere l'elemento comune 

senza riuscirvi. Finché ci fu rivelato e, da allora, diventammo abilissimi nel rintracciare 

"terzi paesaggi"44. Il giusto paio di occhiali consente una visione nitida, per apprezzare tutti 

i dettagli della composita realtà. 

Vediamo un altro importante aspetto. Paradossalmente in una società (quella italiana) 

che sembra optare per una rigida spartizione dei compiti, che vede le donne spesso 

totalmente dedite alla famiglia, il numero di figli per coppia è il più basso d'Europa: 1,41 

figli per donna nel 2009 in Italia. Il motivo principale sembra essere la scarsa disponibilità 

di reddito45. «In alcuni paesi lavorare ed essere madri non sembrano più scelte alternative. 

Anzi. Le famiglie dove si lavora in due» dispongono di redditi e garanzie occupazionali 

maggiori tanto da decidere di avere più figli46. In Italia le aziende assumono più facilmente 

uomini, sia perché non si sospendono dal lavoro con l'arrivo dei figli, sia perché si ritiene 

che le donne, più assorbite dalla gestione familiare, siano meno disponibili in azienda47. Il 

congedo parentale è fruito quasi esclusivamente dalle madri: intervenire istituendo un 

congedo di paternità obbligatorio che non possa essere trasferito alla madre potrebbe 

                                                 
44 È definito terzo paesaggio un luogo antropizzato e successivamente abbandonato, in cui si manifestano 

i segni della natura che si riappropria del luogo inglobando i resti del passaggio umano. La definizione 
è di Gilles Clément. http://arteappunti.altervista.org/gilles-clement-manifesto-del-terzo-paesaggio/ 
(ultimo accesso 27/12/14). 

45 Questa, al pari del condizionamento sui ruoli, potrebbe essere una imposizione sociale che la pubblicità, 
nel tempo del mercato sovrano, certo incrementa: se la scelta di avere un figlio (specie il secondo) è 
alternativa al consumo, quotidianamente caldeggiato dalla pubblicità, è probabile che vi si rinunci. 

46 Cfr. Casarico, Profeta, 2010, p. 39. 
47 Cfr. Casarico, Profeta, 2010, p. 55. 
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riequilibrare la situazione; anche perché questa disparità di genere si protrae fino in sede 

pensionistica. A quanto detto si aggiunga la crisi occupazionale del momento e la 

mancanza di servizi, specie nel meridione, figlia in primo luogo della mancanza di una 

cultura che ne rilevi la necessità.  

Un cambiamento nel senso auspicato potrebbe aiutare a rimuovere la percezione che la 

"maternità" sia una questione "femminile" di cui occuparsi solo all'arrivo di un figlio, 

mentre sarebbe utile distribuirla sulla gestione complessiva dell'azienda e poterla riferire 

anche ai padri48. La specializzazione inizia da piccoli e diviene via via più marcata; già tra 

i ragazzi è difficile introdurre un cambiamento49. Testimoniano il trend anche le nuove 

scelte industriali: la Lego50 dal 2011 cede alla re-genderizzazione con una linea per 

bambine con saloni da parrucchiera e cucine dove si impastano torte;  il montaggio è 

facilitato rispetto ai maschi51.  

 

2.1.4  Desideri della donna verso la società 

Dalla visione di innumerevoli spot, necessaria per il presente lavoro, sono emersi i temi 

principali che compaiono nella pubblicità benevola affiancati all'immagine femminile: 

libertà, individualità, realizzazione occupazionale, maternità e famiglia. Possiamo ritenere 

che coincidano con i desideri che la donna vorrebbe vedere realizzati nel suo vivere 

sociale, all'interno del quale questi temi acquistano senso. 

Per dare conto di quanto possano essere sottili e sfuggenti i retaggi indotti dalla 

comunicazione pubblicitaria si cita lo spot della Diet Coke in cui slogan e canzone 

inneggiano alla libertà. Per traslato si considera qui essere quella delle donne, che 

celebrano il diritto di essere se stesse52, «di esprimere la loro individualità e di prendere il 

controllo53» per dirlo come Cattani. Uno spot questo che sembra ribadire ciò che le donne 

vogliono dalla società. Come in un gioco di specchi riflettenti si può osservare, più in 

profondità, che un diritto acquisito era prima inaccessibile, con i motivi/significati impliciti 

di questo. Non è neppure opportuno "prendere il controllo": essere se stesse in quanto 

                                                 
48 Cfr. Casarico, Profeta, 2010, pp. 117-118. 
49 Si veda il § 4.1 a proposito della strutturazione delle idee. 
50 L'azienda ha sede in Danimarca, paese con una piccola popolazione ma con grande disponibilità di 

servizi che consentono una vera parità di genere, in termini di opportunità e occupazione, anche 
giovanile. Fonte: http://www.indexmundi.com/it/danimarca/distribuzione_di_eta.html.  

51 Cfr. Lipperini, 2013, p. 67. 
52 La stessa agenzia pubblicitaria Mother ha sottolineato che questi sono i temi della nuova campagna. 
53 Cattani, 2009, pp. 70-71.  
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donne, equivale comunque ad imporre un modello delimitato da confini di genere, non 

valido per ogni essere umano. infine, quasi del tutto celato, c'è l'invito a rispettare il canone 

della magrezza. Siamo decisamente lontani dal promuovere libertà e individualità54.  

Le donne-madri italiane sono in una situazione poco invidiabile: il nostro Paese è in 59a 

posizione (dopo l'Uzbekistan) nella graduatoria del luogo migliore dove essere madri, che 

vede i paesi scandinavi e il Canada al vertice. Ai fini della graduatoria suddetta non si 

esaminano tanto i servizi alla famiglia o i periodi di astensione, quanto diritti civili, qualità 

della vita e opportunità lavorative ed economiche55.  

Alesina e Ichino ritengono che fra l'ipotesi A: le donne italiane restano fuori dal mercato 

del lavoro principalmente per loro scelta, e l'ipotesi B: «le donne italiane sono in qualche 

modo relegate in casa, anche se vorrebbero lavorare di più nel mercato»56, la seconda sia la 

spiegazione che più si avvicina alla realtà. Procedono ad una sorta di dimostrazione per 

assurdo riflettendo su quanto di incongruo deriverebbe dalla negazione della ipotesi stessa, 

ovvero: se alle donne non piace lavorare fuori casa perché dovrebbe piacere agli uomini?; 

per quale motivo le donne dovrebbero essere più brave degli uomini nei lavori di casa?; 

allattamento al seno a parte, cosa supporta l'argomento che il tempo della madre col figlio 

"valga di più" di quello del padre? Anche imputare all'educazione, che le avrebbe rese più 

abili in questo, la destinazione delle donne ai lavori domestici non è giustificabile; accade 

sovente che anche quando una bambina a scuola va meglio del fratello ci si aspetta sia lei a 

occuparsi della casa. Da indagini INVALSI e PISA57 i risultati scolastici di maschi e 

femmine si equivalgono, la minore ambizione delle donne in fatto di carriera rispetto ai 

mariti sembra piuttosto dettata dal bisogno di conformarsi. Adeguarsi alle norme consente 

di non sentirsi "diversi" giacché la diversità è cosa fastidiosissima per molti58. 

Se la donna lavora "quando conviene" e l'uomo non ha alternative al lavoro fuori casa, 

nel caso si debba decidere chi mantenere in servizio, la scelta ricadrà certo su di lui, che tra 

l'altro ha mediamente stipendio più alto, e questo discrimine sarà considerato anche dal 

                                                 
54 Al link proposto le riprese delle spot https://www.youtube.com/watch?v=MFiQF1QxHm8 (ultimo 

accesso 11/1/15). 
55 Cfr. Lipperini, 2013, p. 162. 
56 Alesina, Ichino, 2009, p. 64. 
57 Da INVALSI, 2014. INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione 

e di formazione) è l'Ente di ricerca dotato di personalità giuridica che è subentrato al CEDE. PISA 
(Programme for International Student Assessment) è un’indagine internazionale promossa 
dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) con periodicità triennale 
per accertare le competenze dei quindicenni scolarizzati. 

58 Cfr. Alesina, Ichino, 2009, pp. 65-69. 
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legislatore e nella redazione di normative a vari livelli59. 

Secondo un certo machismo mediterraneo, la donna "regina della casa" testimonia un 

uomo "che ce la fa da solo". Emerge la necessità di rivedere questo "valore" alla luce non 

tanto della crisi economica quanto del pieno diritto della donna alla propria realizzazione 

che ormai l'evoluzione culturale ha certamente accolto. Ma forse all'intento non 

corrispondono azioni, e ancor prima pensieri, coerenti con i nuovi principi etici e morali 

della società odierna. Per questo aspetto gli autori hanno una spiegazione risalente al 

principio luterano per cui tutti devono sapere leggere e scrivere, in modo da poter 

comprendere da soli la Bibbia60. Questo, consentendo alle donne un accesso all'istruzione, 

ha permesso un maggiore sviluppo dei paesi del nord Europa in cui le donne, emancipate, 

hanno potuto contribuire allo sviluppo sociale. 

L'ipotesi che qui si vuole presentare è che anche il pervasivo ruolo della pubblicità 

contribuisca a proporre la donna nei ruoli che esaudiscono i desideri che la società ha nei 

suoi confronti: le richieste non cambiano perché sono quotidianamente confermate da 

centinaia di input che continuano a proporre in maniera quasi ossessiva i consueti 

rassicuranti frames di riferimento61. Anche l'universo femminile in linea di massima vi si 

riconosce. E vi si adegua. Donne in bilico tra l'immagine in cui si riconoscono socialmente 

(riflessa dal me) e quella che vorrebbero di sé, che sentono intimamente (data dall'io). E 

destabilizzante, fino alla nevrosi, la componente dell'altro generalizzato ovvero la 

comprensione di sé attraverso l'empatia, cioè mettendosi nei panni dell'altro come 

osservandosi dall'esterno62. 

Perfino chi tenta nuove strade e propone spot dal contenuto innovativo tradisce a 

qualche livello l'abitudine a clichés ormai così radicati da passare inosservati anche 

ponendo attenzione nel bandirli. Recentissima una campagna promozionale della Findus in 

cui si propongono diversi prodotti presentati attraverso scene di vita in diverse possibili 

famiglie (quella tradizionale, quella gay63, quella con molti figli, quella dai membri super-

                                                 
59 Paragonandoci al resto d'Europa, per quanto riguarda la legge sulla la maternità, dalle visite mediche ai 

permessi sul lavoro, riteniamo a ragione di essere tra i paesi che contemplano le maggiori tutele. Ma 
tutelare la maternità non significa di riflesso tutelare la donna. Il testo base è la Legge 1204 del 1971. 

60 Cfr. Alesina, Ichino, 2009, p.70. 
61 Si veda § 2.2 sul potere di influenza degli spot. 
62 Si veda al § 4.1 la teoria del self di Mead. 
63 Sul Corriere della sera n° 31 dell' 11 agosto 2014, nel box Tendenze, compare un articolo a firma Elena 

Tebano sulla svolta dell'azienda nell'ultima campagna pubblicitaria. L'articolo cita le parole di Fulvio 
Zendrini esperto di comunicazione d'impresa che rileva l'enorme cambiamento nella strategia 
d'immagine della Findus: «Non si tratta di una novità da poco. Findus è un marchio stra-popolare e stra-
familiare. Finora a quel livello solo Ikea lo aveva fatto, la società è più avanti della politica e la 
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impegnati ecc.). La tecnica di ripresa privilegia il primo piano dei prodotti, presentati sulla 

tavola nell'ambiente cucina, come si addice a prodotti alimentari. Ma tutto è poco definito, 

i personaggi sono inquadrati nella parte centrale del corpo (quella all'altezza della tavola), 

ed è accuratamente evitata la ripresa del volto con una implicita generalizzazione dei 

contenuti veicolati dal messaggio: "questa è una delle tante famiglie italiane, una famiglia 

qualunque e potrebbe essere la tua". Peccato che in uno degli spot la madre domanda ai 

figli, giunti a pranzo in ritardo, se per caso intendano farsi perdonare facendole la spesa per 

un mese: anche in quella famiglia, così moderna, in cui la tecnologia è di casa, tanto che 

viene usata per inviare la foto del pranzo ai figli reticenti, la spesa non si ordina via 

Internet ma evidentemente compete normalmente alla madre. 

 

2.2  Lo spot come modello che influenza 

Il coro degli esperti in comunicazione tende a giudizi sostanzialmente positivi e 

rassicuranti circa le moderne tecniche del marketing e l'onestà intellettuale degli operatori. 

Se non altro per convenienza, la capacità critica, la competenza, i gusti e il feedback dei 

destinatari dei messaggi sono tenuti in debita considerazione. Non mancano però voci 

discordanti, secondo le quali dietro ogni operazione di marketing può celarsi un intento 

manipolatorio, perpetrato con ingegno, dunque consapevole. 

Anna Oliverio Ferraris include nella categoria dei sorvegliati speciali i media in 

generale, che definisce "persuasori di professione" e sollecita una riflessione finalizzata a 

svelare i trucchi del mestiere per neutralizzarli. Un altro scopo che qui si vuole suggerire 

potrebbe essere quello di comprendere la vastità delle implicazioni che possono derivare da 

una pubblicità invasiva e autoreferenziale, in una società dalle diverse dimensioni, sempre 

più virtuali e interconnesse, in cui a dispetto delle migliori intenzioni i paradigmi del 

potere potrebbero addirittura rafforzarsi64. 

L'arte retorica da sempre ha avuto l'intento e la capacità di convincere; la sua pratica 

                                                                                                                                                    
pubblicità segue la gente. Il primo compito di una campagna è stupire, il secondo rappresentare. 
Esperienze che prima non venivano raccontate, oggi sono diventate essenziali». Approfondendo si 
scopre che la sensibilità di Zendrini è dovuta alla sua appartenenza al mondo gay, inoltre lo spot ha 
subito tagli e riadattamenti di testo (forse a seguito di alcune proteste) che lo hanno reso meno limpido; 
soprattutto la figura della madre nello spot è cambiata: se prima dimostrava comprensione oggi finisce 
per negare l'evidenza. Compresa la sua capacità d'impatto, altri hanno deciso comunque di sfruttare il 
filone e sono fiorite nuove proposte con protagonisti omosessuali di ambo i sessi, più in linea con un 
nuovo tipo di sfruttamento che con segnale di apertura. 

64 Cfr. Oliverio Ferraris, 2010, 4a di copertina. 



 

56 
 

consentiva di analizzare gli strumenti e le trappole del linguaggio per fornire:  

 

a discepoli e lettori i mezzi per riconoscere e rifiutare i ragionamenti apparentemente 

corretti ma sostanzialmente falsi e ingannevoli. Oggi invece si nota un sovvertimento 

dell'ordine dei valori: la comunicazione corretta viene bollata come ingenua e, di 

contro, si ammirano i "comunicatori" che manipolano l'informazione a proprio uso e 

consumo65. 

  

A destare preoccupazione è anche il fatto che:  

 

a differenza di 2300-2400 anni fa, oggi la comunicazione non passa soltanto attraverso 

il linguaggio ma anche attraverso altri media che usano l'immagine a pieno ritmo. 

Grazie a queste due variabili – immagini e assenza di dialogo – e lavorando su di esse 

proprio come i sofisti lavoravano sul linguaggio, il potere della persuasione aumenta a 

dismisura66. 

 

L'autrice, dopo avere definito il termine ricorrendo all'etimologia67 riporta esempi dalla 

propaganda nazista, che più di ogni altra ha fatto leva sulla macchina propagandistica per 

pilotare le folle.  

 

C'era già in quegli anni, un sapere codificato su come mescolare la realtà alla 

finzione, e su quali mezzi utilizzare per diffondere false informazioni, notizie 

allarmanti, narrazioni in grado di generare paura, commuovere e convincere68 , 69. 

  

In una comunicazione pubblicitaria il suo essere di parte è esplicito. Un messaggio 

propagandistico70 è ugualmente di parte, ma vuole configurarsi come oggettivo e 

                                                 
65 Oliverio Ferraris, 2010, p. 7. 
66 Oliverio Ferraris, 2010, p. 6. 
67 Il termine "propaganda" è una parola latina declinata al gerundio che indica ciò che della fede deve 

essere divulgato: miracoli, misteri, credenze, leggende: non una conoscenza accessibile tramite la 
ragione ma verità nascoste che promanano dalla fede (Oliverio Ferraris, 2010, p. 10).  

68 Oliverio Ferraris, 2010, p. 11. 
69 Non è un caso che nella Germania di quegli anni si progettasse un palinsesto e programmi seriali per la 

neonata televisione, allo scopo di utilizzare a scopi propagandistici anche questo nuovo mezzo, atto a 
diffondere capillarmente suoni e immagini in movimento.  

70 Tra fine Ottocento e inizio Novecento Gustav le Bon e Gabriel Tarde compiono studi psico-sociologici 
sulla psicologia e l'opinione delle folle, da cui prenderà avvio la forma di pressione sociale definita 
propaganda. Più tardi, negli Usa, filosofi come Adorno considereranno la pubblicità ingrediente 
fondamentale di una stordita società dei consumi, evidenziandone la matrice nella propaganda. 
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indiscutibile. Più blando e meno ambizioso ma ugualmente persuasivo è il fenomeno del 

populismo, adottato dalla politica negli ultimi decenni con il risultato di allontanare i 

cittadini dai principi che sottostanno alle scelte politiche per un cieco culto in favore di un 

carismatico leader (populista) di turno, il quale si guadagna il consenso proponendo 

soluzioni facili a problemi complessi e facendo ampio uso del mezzo televisivo per 

raggiungere le masse71. 

Goffman offre una mediazione con la sua frame analysis che contempla una realtà 

primaria – base sociale su cui è modellato l'individuo – sulla quale si innestano situazioni 

stratificate e multidimensionali. Ogni individuo può essere simultaneamente in diversi 

strati che sono tutti interconnessi. I frames, come cornici concentriche, rappresentano un 

sistema di livelli, alcuni dei quali più importanti di altri, che schematizzano le esperienze 

dell'individuo nelle multiple realtà. Sono operabili trasformazioni passando da un frame 

all'altro e in caso di difficoltà si esce dalla complessità delle situazioni ritirandosi in un 

frame primario (più semplice ma più potente dato che meno soggetto all'attività della 

persona72). Per trasformare le persone in una stanza in membri di una organizzazione 

riuniti in ufficio, occorre un re-framing sociale. Attraverso interpretazioni culturali si 

attribuisce significato di scrivere e parlare a gesti che in un frame primario sarebbero solo 

fisici. L'essere umano è qualcosa di simile ad un attore, che si preoccupa di allestire una 

rappresentazione. Di fronte a un disturbo vi si pone rimedio o lo si ignora, quando ciò è 

impossibile si ha la destabilizzante rottura del frame
73

. 

La Teoria del campo di Lewin è stata spesso impiegata in pubblicità: 

 

il rapporto tra motivazione e azione dipende dal "campo psicologico" della persona, e 

tale campo è dato da un'integrazione di fattori cognitivi, emotivi e ambientali che sono 

tra loro interdipendenti. In pratica un messaggio pubblicitario, indipendentemente 

dalla personalità di un individuo, può mutare il suo "campo psicologico", orientandolo 

verso determinati comportamenti di consumo74, 

  

intervenendo sull'elemento situazionale. 

Gli studi di Pavlov sul condizionamento, che induce negli animali un comportamento 

                                                 
71 Cfr. Testa, 2007, pp. 27-30. 
72 Si ipotizza che nel rituale di livello base, siano più forti gli effetti simbolici ed emozionali, e minori 

quelli di tipo intellettuale (Collins, 2006, p. 307).  
73 Cfr. Collins, 2006, pp. 301-305.  
74 Ferraresi, Mortara, Silwan, 2009, p. 256. 
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associato ad un determinato stimolo, sono stati estesi all'essere umano. Attraverso strategie 

pubblicitarie di ripetizione, oltre che di associazione, si ottiene un condizionamento 

parziale, dovuto alla componente psico-fisiologica a sua volta correlata con le facoltà 

cognitive e di pensiero che si frappongono al condizionamento totale75. È comunque 

possibile in pubblicità indagare e progettare un messaggio tarato sui processi cognitivi dei 

destinatari. 

La piramide dei bisogni di Maslow ha al vertice, come bisogno più elevato, l'ideale 

dell'io cioè l'autorealizzazione76. L'efficacia di uno spot risiede quindi nella capacità di 

fornire vie di autorealizzazione poiché queste costituiscono motivazioni profonde. Per 

essere incisiva la pubblicità deve trovare un destinatario appagato nei suoi bisogni primari, 

che possa permettersi di dedicare energie alla conquista del livello più alto di 

soddisfazione. «Quando la pubblicità mette in scena situazioni ed esperienze per le quali la 

persona, seppure in modo fantastico e immaginativo si sente al culmine di ogni sua 

potenzialità»77 si realizza la "fantasia di autorealizzazione" che costituisce un surrogato 

dell'esperienza reale.  

Il miraggio di una peak esperience
78

 può avvenire per immedesimazione o per 

differenziazione rispetto alla situazione proposta: nel secondo caso avviene in negativo79. 

Gli autori del manuale di tecniche pubblicitarie rimarcano l'importanza di alcuni 

elementi: l'archetipo in psicologia è una innata disposizione della psiche, che assume 

diversa espressione in ogni individuo. Ritroviamo gli archetipi nell'inconscio, nelle 

rappresentazioni collettive, nei miti, nei sogni. Narrazioni, personaggi e oggetti delle 

campagna pubblicitarie tendono in modo più o meno felice a impersonare aspetti 

archetipici. Quanto più universale si presenta l'archetipo, tanto più costituirà un simbolo 

forte di attrattiva inconscia. Alcuni marchi sono divenuti i nuovi miti del nostro tempo. Lo 

spot sollecita il fantastico, privilegia il piacere e la soddisfazione dei desideri a discapito 

dei processi cognitivi raziocinanti, dunque contempla la regressione a livello infantile e il 

conseguente narcisismo. C'è chi mette in guardia verso questa deriva puerile ed egoistica 

                                                 
75 Cfr. Ferraresi, Mortara, Silwan, 2009, p. 257. 
76 I bisogni sono stratificati; dalla base al vertice troviamo nell'ordine: bisogni fisiologici, di sicurezza, 

bisogno di identità, apprezzamento, autorealizzazione. L'essere umano non procede nella ricerca fin 
quando non ha soddisfatto il bisogno allo strato precedente. 

77 Ferraresi, Mortara, Silwan, 2009, p. 258. 
78 Sempre di Maslow il concetto della peak esperience che consiste in una esplosione di sensazioni 

appaganti per il raggiungimento del culmine di un flusso energetico teso al fine dell'autorealizzazione. 
Uno stato di estrema soddisfazione e di gioia da parte di un atleta vincitore costituisce una esperienza di 
picco.  

79  È il caso di chi deve far riparare l'elettrodomestico non avendo usato l'anticalcare. 
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cui si contrappone l'immagine del consumatore "vecchio-saggio" che compensa con spirito 

critico e a cui sono destinati messaggi di altro registro acuto e razionale. La pubblicità ha 

da sempre utilizzato l'erotismo arrivando a sdoganarlo; l'effetto scandalo che ne derivava 

ha determinato grandi cambiamenti nel comune senso del pudore. Oltre ad accenni fugaci, 

per ottenere l'attenzione del pubblico, negli spot si hanno anche eccitazioni prolungate a 

scopo trasgressivo e provocatorio, che si rivolgono alla componente psichica della 

sessualità più che a quella pulsionale, come verrebbe fatto di credere. «La potenza di 

Afrodite e di Eros in pubblicità non dovrebbe solo stimolare un passeggero desiderio 

sessuale», ma arrivare a generare fantasie per sedurre miticamente80. 

Il contributo di Klinkemberg81 riguarda la relazione tra testo e immagine importante ai 

fini dell'argomentazione per mezzo degli spot. 

Nel XX secolo la retorica si rinnova andando a costituire una mediazione tra le 

antinomie con cui classifichiamo il mondo in base alle nostre percezioni sensoriali; 

l'argomentazione consiste in una rinegoziazione di una opposizione mediante tappe 

progressive. Ne derivano due filoni a torto considerati distinti tra loro: quello che mette 

l'immagine al centro dello studio e quello che considera gli schemi argomentativi82. 

Il primato della visione nei processi cognitivi è sostenuto da una lunga tradizione da 

Plotino a Barthes; si ravvisa però un paradosso: pur essendo il più oggettivo dei sensi, dato 

che si tramuta immediatamente in pensiero/concetto, è anche quello più legato al libero 

mondo delle idee, come testimoniano espressioni della tradizione popolare come "vedere 

per credere". L'immagine mette immediatamente in moto la sensibilità mentre la lingua 

necessita di un grado di elaborazione più elevato per stabilizzare nel soggetto la percezione 

del mondo; l'immagine inoltre ha in comune con le arti dello spazio un modello di retorica 

a-temporale. Celebre l'articolo di Barthes (1964) che influenza tutt'ora gli studi semiotici 

contemporanei, secondo il quale l'immagine non racchiude codici. Anche se è visibile a 

tutti, di fatto l'immagine è maggiormente ambigua rispetto alla parola, potendo veicolare 

espressioni soggettive – come le artistico-pittoriche – da interpretare83.  

Dall'invenzione della scrittura la vista ha preso il sopravvento sull'udito e l'immagine è 

andata sempre più affermandosi con la crescente possibilità della sua divulgazione 

(stampa, fotografia, macchina da presa). Nei media le immagini accrescono il peso delle 
                                                 

80 Cfr. Ferraresi, Mortara, Silwan, 2009, pp. 259-261. 
81 Jean-Marie Klinkemberg, Visualité et potentiel argumentatif in Retorica del visibile, Vol I,  Migliore (a 

cura di), 2011.  
82 Cfr. Migliore (a cura di), 2011 Vol I, pp. 187-188. 
83 Cfr. Migliore (a cura di), 2011 Vol I, pp. 191-200. 
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parole fino ad annullare la realtà delle cose proposta dai sensi; lo stesso paradigma della 

trasparenza può negare i sensi fino alla mistificazione84. 

Nella saggistica sulla comunicazione, specie quella pubblicitaria, un importante tassello 

è rappresentato da I persuasori occulti di Vance Packard85. Anche se un po' datato, il testo 

offre spunti ancora validi, nonostante la successiva messa al bando delle tecniche 

persuasive occulte, basate sulla percezione inconsapevole, che il libro tratta ampiamente86. 

Le tecniche pubblicitarie, condensando gli aspetti più incisivi di queste risorse sensoriali 

in brevi messaggi, confezionano "dardi" che centrano un bersaglio già in avvicinamento. 

Ora come allora non compriamo merce ma promesse, non arance ma vitalità, non saponi 

ma bellezza87. Fonte di sicuro successo è l'aggancio psicologico: per l'importanza del 

fattore emotivo nelle vendite il prodotto deve esercitare una suggestione sui nostri 

sentimenti.  

Ancora secondo Packard, è un errore ritenere che la gente sappia cosa vuole; anche le 

indagini di mercato restituiscono un'immagine distorta dato che gli intervistati, più o meno 

consapevolmente, forniscono risposte adeguate (a seconda del proprio obiettivo), prima 

che vere88. La prima notizia relativa all'impiego di messaggi dagli "effetti subliminari" 

comparve nel London Sunday Times nel 1956 e riferiva che: 

  

nel New Jersey, durante le normali programmazioni dei film, veniva proiettata sullo 

schermo la pubblicità di una marca di gelati. Il testo pubblicitario si sovrapponeva al 

fotogramma del film, per una infinitesima frazione di secondo, in modo che gli 

spettatori non potessero leggerlo ma tuttavia lo registrassero inconsciamente89.  

                                                 
84 «Cette croyance encourage la multiplication de la chose à travers le media qui n'a pour fonction que de 

la présentifier: le poids des mots, le choc des photos ne sont pas là pour eux-mêmes, mais en tant que 
serviteurs des choses. C'est l'instauration du réel dans sa nécessité, exacte négation de la croyance au 
sens des choses. Car elle mise sur une totale motivation des signes. Le paradigme de la transparence est 
donc la négation du sens, au profit d'un référent mythifié» Migliore (a cura di), 2011 Vol I, p. 198. 

85 Il saggio americano è pubblicato in Italia nel 1958. Risente dei timori e della protesta nei confronti di 
quella che è ritenuta una indagine scientifica delle coscienze. Una certa componente intellettuale 
ammonisce contro il rischio di studi nel campo, effettuati con l'intento di pilotare le masse per 
assoggettarle al potere economico inducendole al consumo; queste, ignare delle restrizioni alla propria 
libertà, addirittura si illuderebbero di vivere liberamente. 

86 Si veda ad esempio il § 5.1 circa l'esplicito divieto di utilizzare la pubblicità occulta, (qui intesa nei suoi 
aspetti di realizzazione tecnica). 

87 L'Institute of Motivational Research di Ernest Dichter, fondato in Usa nel 1946, formulò nuove teorie 
che incisero sull'operato dell'industria pubblicitaria nel secolo scorso. Oltre all'obiettivo di fornire il 
permesso morale per eliminare il senso di colpa negli acquisti voluttuari, la principale idea innovativa 
fu la ricerca motivazionale. Dichter diceva: "non venderete ad una donna un paio di scarpe, ma piedi 
sexy".  http://www.dichter.ch/e/dichter.html (ultimo accesso 22/12/14).  

88 Cfr. Packard, 1958. 
89 Packard, 1958. 
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L'efficacia della tecnica era testimoniata dall'aumento delle vendite di gelati, non 

spiegabile altrimenti. Un sistema praticato soprattutto in prove ed esperimenti è l'ipnosi, 

che sembra agire attivando spazi reconditi della memoria; è stata d'aiuto nell'indagare che 

cosa determini la nostra scelta a favore di una data marca ad esclusione delle altre90. 

La "manipolazione mentale" è spesso presente nei rapporti tra individui, soprattutto in 

quelli non paritetici (anche se complementari), in cui un divario di status (sociale, 

intellettuale, di ruolo, posizione ecc.) presuppone posizioni di leadership. In quei casi è 

praticata a livello inconsapevole e accolta con consapevolezza, dato che il destinatario del 

messaggio si trova in posizione subalterna. Il vero intento manipolatorio prevede però 

(indipendentemente dai ruoli) l'intenzionalità da parte dell'emittente e l'inconsapevolezza 

del ricevente, che anzi si ritiene l'artefice delle proprie scelte. Tra le competenze richieste a 

manager ed esperti di marketing, venditori e piazzisti, formatori e responsabili delle risorse 

umane c'è la capacità di ottenere una convergenza su un focus, ed è per questo che alcuni 

contenuti, ripresi da un testo che ha più di mezzo secolo, risultano ancora attuali: 

nonostante le nuove vie che le diverse aree scientifiche hanno fornito alla psicologia, si 

continuano a battere i vecchi collaudati sentieri.  

Una riflessione di questo tipo va estesa anche alla lingua che, lungi dall'essere neutra, 

secondo Sabatini contiene una scala di valori che influenza chi la parla/ascolta91. Nella 

pubblicità i testi sono ridotti al minimo ma la lingua è usata in modo sapiente e incisivo. 

Alcune parole hanno finito per acquisire diverse sfumature di significato e in tal modo 

vengono usate se riferite a un uomo o a una donna: "libero" ha connotazioni morali e 

intellettuali, "libera" connota anche il comportamento sessuale; lo stesso vale per 

serio/seria92; vi sono poi esempi di significati identici o paralleli che comportano però 

opposti giudizi morali.  

Mentre la parte verbale di uno spot dice qualcosa, quella non verbale si limita a 

suggerire. Umberto Eco chiarisce che «la forza della pubblicità non sta in quello che dice 

ma in ciò che viene sottinteso93». A parte il fatto che tendiamo a credere più ai messaggi 

non verbali, meno facili da contraffare, che a quelli verbali, il solo suggerimento ci trova 

generalmente più disponibili nei confronti di quanto proposto; anzi, in tal modo, si può 

                                                 
90 Cfr. Packard, 1958, p. 50. 
91 Cfr. Lipperini, 2007, p. 164. 
92 Cfr. Lipperini, 2007, p. 165. 
93 Testa, 2007, p. 55. 
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arrivare a stimolare una risposta più personale; inoltre tendiamo a selezionare come 

informazione quanto ci appare dotato di significato secondo la nostra esperienza. I modi 

stilistici della pubblicità (sintesi, emozionalità, mix di parole e immagini, velocità) 

vengono oggi ripresi dai notiziari e da altri programmi; la competenza in questo settore 

richiede conoscenze eterogenee, difficili da reperire, che vengono piuttosto interiorizzate 

attraverso l'esperienza e la pratica94. 

La Testa, autrice di numerose campagna pubblicitarie, riferisce sulle modalità di 

composizione di uno spot. Il tempo che precede l'uscita di una campagna, pur 

estremamente ridotto oggi, è di almeno un mese; vi influiscono molti fattori, tra cui il fatto 

che il cliente partecipi o meno al processo decisionale. Durante il periodo di progettazione 

i pubblicitari leggono, si informano, fanno riunioni, riflettono finché, una, o più coppie 

creative in competizione95, propongono un soggetto. L'esperienza fornisce un bagaglio in 

cui pescare idee, ma un giovane sveglio può sopperire alla mancanza di questa, con una 

maggiore versatilità, che invece diminuisce con gli anni. Dei bozzetti su carta attendono 

l'approvazione, segue poi l'organizzazione del materiale a seconda dei media cui l'annuncio 

è destinato96.  

Nelle varie rappresentazioni della famiglia, dai libri di scuola a quelle televisive (che 

rispondono più a esigenze di copione), agli spot (che ne fanno ampia mostra), lo stereotipo 

impone una famiglia composta dai genitori e da due figli di sesso diverso, spesso con il 

bambino appena più grande. Interessante è notare quanto gli stereotipi resistano. 

Nonostante l'evoluzione sociale e la realtà esperita, la famiglia ideale rappresentata oggi97 

non ha subito mutamenti importanti dal 1972, anno in cui fu monitorata da un'inchiesta su 

Il Giorno
98. A meno che non si stia pubblicizzando un prodotto destinato alla famiglia e 

che deve essere usato dalla massaia, madre, cuoca ecc., nello spot l'azione è svolta 

principalmente dalla figura maschile: la donna/madre è introdotta unicamente per rendere 

l'idea di famiglia.  

                                                 
94 Cfr. Testa, 2007. 
95 Sono composte da un art director, per la parte visiva e grafica e un copywriter, che si occupa 

principalmente del testo. I due aspetti dovranno concorrere al progetto in modo sinergico, producendo 
un risultato che necessita di entrambi per veicolare efficacemente il messaggio. Cfr. Testa 2011, pp. 
311-315. 

96 A seconda del mezzo devono talvolta essere adeguati i contenuti. Cfr. Testa, 2007, pp. 96-102. 
97 Qui Lipperini cita il modello delineato anche da Annamaria Testa: «negli spot dei beni di largo 

consumo che vanno in onda in prima serata i ragazzini sono spesso presenti, quasi sempre due (anche se 
gran parte delle famiglie italiane ha un figlio solo), e maschio e femmina, il maschio un po' più grande» 
(Lipperini, 2007, p. 166). 

98 Cfr. Lipperini, 2007, p. 166. 
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Fig. 2.5 - Fotogramma di uno spot  

degli anni '60 

 
Fig. 2.6 - Fotogramma di uno spot del 2014 

 

Ma, tornando al potere di influenza degli spot, riportiamo ancora la sintesi di Packard 

secondo il quale "i manipolatori" non hanno un'idea troppo lusinghiera dei soggetti su cui 

intendono operare:  

 

ci vedono come un miscuglio di vaghe aspirazioni, di segrete e confuse velleità, 

complessi di colpa e blocchi emotivi irrazionali99. Noi siamo adoratori di immagini, 

dediti ad atti impulsivi e compulsivi. Vedono crescere con piacere la nostra 

arrendevolezza alle combinazioni di simboli che hanno escogitato per stimolarci 

all'azione. 

                              

 In effetti la descrizione non sembra riguardare una società d'altri tempi rispetto alla 

attuale. Prosegue l'autore:  

 

durante il seminario uno dei professori illustrò ai convenuti i tipi di manipolazione 

mentale che avrebbero potuto tentare con maggiori probabilità di successo. Tutte 

queste ricerche e manipolazioni presentano senza dubbio aspetti costruttivi e spesso 

divertenti; ma contengono anche un significato anti-umano di cui non si può non 

rilevare la gravità. Esse rappresentano, nella maggior parte dei casi, un regresso 

piuttosto che un progresso100. 

 

Ma a proposito della "questione morale", che produce disagio in alcuni pubblicitari per 

l'azione di ingerenza nella vita delle persone, Packard conclude che:  

 
                                                 

99 La relazione ossimorica tra emozione e razionalità fa supporre che l'aggettivo "irrazionali" si riferisca a 
entrambi gli elementi del sintagma e non solo al secondo. 

100 Packard, 1958, pp. 16-17. 
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forse lo scetticismo del pubblico nei confronti della pubblicità è ormai tale che 

nessuna campagna, nessun mezzo di diffusione, è più in grado di recar danno alla 

psiche del consumatore. (A ciò si potrebbe obiettare che proprio il nostro crescente 

scetticismo ha indotto i tecnici pubblicitari a... sorprenderci alle spalle)101. 

 

2.2.1  Spot e metafora 

Il filosofo Ernesto Grassi nel suo saggio sulla rivalutazione delle retorica, ricorda la 

potenza dell'immagine evocata dalla metafora; egli fa notare che «comunque ci sorprende 

il fatto che la filosofia può parlare dei principi solo in termini di immagini». E ancora: «il 

discorso logico deve ricorrere a metafore, a trasposizioni, attinte dalla sfera empirica dei 

sensi»102. Qui emerge l'importanza della visione di un'immagine che correda la 

comprensione. La metafora può consistere nella trasposizione di parole o può risiedere 

nell'individuazione di qualcosa che accomuna103. 

Maria Chalevelaki, nel suo contributo nella raccolta di Tiziana Migliore, riporta che, 

secondo le teorie della metafora di Lakoff e Johnson, tropi e iperbole non hanno una 

funzione meramente decorativa nel discorso ma possono aggiungere nuovo significato104. 

L'iperbole in particolare conduce distante dalla regolarità, quando è usata in pubblicità 

passa talvolta inosservata105. La metafora ha la capacità di modificare la percezione 

portando a riferirsi ad un contesto altro; se l'occhio viene catturato da una immagine alla 

mente non resta che seguire l'interpretazione proposta106. 

 

Chi scrive o parla usa le figure retoriche solo nel linguaggio, nella grafica 

                                                 
101 Packard, 1958, pp. 161-162. 
102 Grassi, 1998, p. 193. 
103 Grassi aggiunge: «Aristotele afferma che la vera metafora si radica nell'analogia e che la metafora 

rende immediatamente "visibile" questa analogia» (Grassi, 1998, p. 194). Riporta poi il concetto di 
metafora di Cicerone: la similitudine può arrivare a condensarsi in una sola parola che rappresenta in 
modo immediato la relazione; e di Quintiliano, che giudica la metafora più immediata nel porre la 
relazione, dato che non necessita del paragone ma viene impiegata al posto del concetto da esprimere 
(Grassi, 1998, p. 195). La metafora si basa sulla scoperta di significati simili per rendere 
immediatamente visibile qualcosa di altrimenti celato con il semplice approccio razionale; «compare 
persino nelle più semplici constatazioni empiriche, dobbiamo riconoscere che partecipa alla costruzione 
del nostro mondo» (Grassi, 1998, p. 196). A tale riguardo si è consultato anche Lakoff e Johnson, 2004.  

104 «Following the theories of Lakoff and Johnson on metaphor, we develop the thesis that tropes and in 
particular hyperbole are not merely decorative elements of discourse, but instead they play a 
fundamental role in the meaning process. Hyperbole exceeds meaning and therefore has the capacity to 
create new meaning». Maria Chalevelaki, Hyperbole and thythm in the visual culture, in Retorica del 

visibile, Vol. II, Migliore (a cura di), 2011, p. 101. 
105 Un esempio di iperbole https://www.youtube.com/watch?v=fBnAhMSAXC4 (ultimo accesso 6/1/15) 
106 Cfr. Migliore (a cura di), 2011, Vol. II, pp. 102-105. 



 

65 
 

pubblicitaria l’uso si estende alle immagini. Così, se dobbiamo descrivere una serie di 

servizi per la casa, per dare l’idea di praticità, immediatezza e concetto generale del 

servizio, usiamo la "metafora" (un tipo di figura retorica) del meccanico, sia attraverso 

il testo che attraverso immagini. Dobbiamo assicurarci che la figura retorica sia 

pertinente e immediatamente afferrabile dal target cui è destinata. A volte si vedono 

pubblicità molto raffinate ma difficili da afferrare. Hanno usato una retorica un po’ 

lontana dalla nostra esperienza personale107
. 

 

Le immagini dunque si confanno particolarmente al genere "metafora"; questa è così 

radicata nella nostra prima esperienza da poter addirittura costituire base di strutturazione 

per linguaggio e concetti, talvolta in modo non più rintracciabile108.  

Annamaria Testa ci spiega perché un messaggio, uno slogan proposti a dosi massicce 

possono arrivare a incidere sulle opinioni: «si comincia con l'usare, magari per comodità, 

un certo tipo di parole, e si finisce con il pensare un certo tipo di pensieri109. Dopo un po' 

che le si adopera, le parole sembrano coincidere con le cose, e la visione del mondo sembra 

coincidere con la realtà del mondo»110. 

Packard afferma che «una delle principali funzioni dell'automobile è permettere 

l'espressione della nostra aggressività attraverso la velocità potenziale, i comandi, la 

cilindrata, la capacità di ripresa e la linea stessa dell'automobile»111. 

Le moderne pubblicità giocano anche sugli aspetti del controllo, del dominio, dello 

status e le diverse vetture pubblicizzate sono, anche nelle loro parti, metafore di questi 

contenuti. 

Quando il testimonial è noto, c'è anche il portato delle sue caratteristiche e quando è 

donna entrano anche le caratteristiche di genere... perfino per essere ribaltate come nel caso 

della tedesca Claudia Shiffer al volante di un'auto di carattere e altrettanto tedesca: la Opel 

Mokka112. 

                                                 
107 Tratto da www.carlogislon.it/retorica-nelle-immagini/ (ultimo accesso 20/12/14). 
108 Non siamo in grado di cogliere ormai, in molte espressioni usate comunemente, la metafora che le ha 

generate. Qualche esempio: "quella persona ha un carattere spigoloso" richiama la metafora geometrica, 
come pure il "gusto rotondo" di gradevoli bevande; "passare da Lettere a Psicologia" ripropone lo 
schema del cammino, in cui i nomi sono posizioni; un cuore "colmo di gioia" richiama la metafora del 
contenitore. Ci serviamo di elementi della fisicità per dare concretezza a concetti che non la 
posseggono; naturale che anche le proposte pubblicitarie attingano a piene mani da questa risorsa. 

109 Funzionano così anche gli slogan politici, quelli dei manifestanti o i cori da stadio, che arrivano a 
legittimare nella mente l'odio per la squadra avversaria. 

110 Testa, 2007, p. 122-123. 
111 Packard, 1958, p. 77. 
112 Al link è reperibile lo spot https://www.youtube.com/watch?v=1ZzcBw_WiIc (ultimo accesso 
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Fig. 2.7 - Fotogramma da uno spot Aiax degli 

anni '90 in cui una moltitudine di casalinghe 

lancia i secchi in aria 

 
Fig. 2.8 - Fotogramma da un recente spot dello 

stesso prodotto che ripropone in tutto lo 

storyboard precedente 
 

Nelle immagini in figura 2.7113 e 2.8 più che una metafora vediamo un'allegoria, con 

tanto di parodia del celebre passo dalla Carmen di Bizet. Le casalinghe appaiono donne dal 

forte temperamento che, stufe di dover pulire ogni giorno, accolgono Aiax come il loro 

liberatore, e dimostrano la loro ribellione gettando il secchio. Come si può vedere lo spot è 

rimasto a lungo immutato forse a causa della sua efficacia, comunque fondata su un chiaro 

stereotipo. 

Da un po' di tempo è proposto in TV uno spot "ad alto contenuto di effetti speciali", che 

sul web figura in raccolte di spot assurdi dai contenuti improbabili. Si tratta di 

pubblicizzare un farmaco da banco, utile nei casi di costipazione, che posizionato in loco, 

agisce meccanicamente. Il prodotto si chiama "Eva qu"114 e la metafora della futuribile 

ragazza effervescente, che fa visita alla signora Rossi col mal di pancia per liberarla dal 

suo imbarazzo a mezzo bollicine è ridicola a tal punto da non riuscire ad indignare per 

l'accostamento.  

 
Fig. 2.9 - Fotogramma dello spot del farmaco: la persona in imbarazzo è ovviamente una signora 

                                                                                                                                                    
22/12/14). 

113 Il fotogramma della foto è tratto dal link segnalato alla nota 105. 
114 Qui è possibile vedere lo spot senza l'alquanto bizzarra narrazione:  

https://www.youtube.com/watch?v=rBHTFHHtKKM (ultimo accesso 30/12/14). 
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L'alone biancastro che emana dalla ragazza inguainata nella candida tuta è dato dalle 

bollicine della sue effervescenza. Si intuisce che non avrebbero esitato a impiegare un 

uomo se il nome del prodotto fosse stato al maschile. Non è questo comunque uno dei casi 

in cui si considera uno spot irrispettoso verso la donna115. 

 

2.2.2  Spot e fattore umano 

L'attuale è la cultura meno materialistica che sia mai esistita: non è il valore materiale 

degli oggetti a guidare le scelte. Le ricerche psicografiche impiegano modelli 

multifattoriali che indagano stili di vita, sistemi di credenze e di valori, che vanno oltre la 

classe sociale o la personalità. L'elemento principale che indirizza la scelta sembra essere il 

rapporto qualità/prezzo ma si tratta di qualità e prezzo "percepiti"116.   

 In realtà, è il valore simbolico che attribuiamo agli oggetti che ci fa preferire un 

prodotto rispetto ad un altro analogo per caratteristiche e prezzo. Il fattore umano su cui si 

basa la pubblicità tiene conto del richiamo degli oggetti-simbolo, che rappresentano il 

nostro status.  

Testa condivide l'idea di Fabris. Egli sostiene che ciascun gruppo sociale si caratterizza 

anche per gli oggetti che usa come una forma di linguaggio per esprimere e comunicare la 

propria identità117. Una "cultura pseudo-materiale" da cui gli ideatori di spot non possono 

prescindere, per convincere il destinatario che sta effettuando una scelta giusta. Tra gli 

"oggetti" è spesso incluso anche il corpo, soprattutto femminile, o parti di esso, che 

vengono mercificate e adoperate senza ritegno; in alcuni casi oggetto di espressione di uno 

status materiale sono gli stessi rapporti umani118. 

  

2.2.3  Lo spot influenza la società (realtà) 

Karine Berthelot-Guiet119 nel suo intervento nel volume Retorica del visibile cita 

Umberto Eco a proposito del meccanismo di comprensione caratteristico del messaggio 
                                                 

115 Non è nuova la tendenza ad usare schiere di comparse per interpretare vari piccoli elementi all'interno 
del corpo umano: dal colesterolo, ai fermenti lattici, ai principi attivi che spengono il bruciore di 
stomaco o rinforzano le barriere. I bambini di solito si divertono ma Eva qu forse non la capiscono. 

116 Cfr. Testa, 2007, p. 44. 
117 Cfr. Testa, 2007, p. 45. 
118 https://www.youtube.com/watch?v=L5PH-y9tc_s (ultimo accesso 4/1/15) Raccolta pubblicità 

offensive. 
119 Karine Berthelot-Guiet, Rhétorique de l'image: une aventure publicitaire, in Retorica del visibile,  

Migliore (a cura di), 2011, Vol. II. 
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pubblicitario: 

 

Le publicitaire est littéralement, au même titre que le cinéma et l'art contemporain 

cependant, un moyen de "vérification"120. 

Il (Eco) indique ainsi que la communication publicitaire est la plupart du temps 

"déjà parlée" précédemment et c'est justement ce qui la rend compréhensible. Eco en 

arrive alors naturellement à se poser la question d'une éventuelle efficacité publicitaire 

et il pose l'hypothèse suivante: on accepte les persuasions publicitaires parce que l'on 

est persuadé par des raisonnements déjà connus qui, de plus, concernent des choses 

que l'on désirait déjà plutôt que des choses que la publicité nous conduirait à désirer. 

Le publicitaire recourt donc au déjà acquis et se sert de solutions déjà codifiées. Dans 

cette perspective, la rhétorique de la publicité a pour fonction de permettre de 

déterminer l'extension à donner au "déjà parlé" publicitaire121.  

 

Alla base dell'attrattiva di uno spot vi sarebbe dunque il rinvenimento di quanto è 

conosciuto e ci si aspetta, il messaggio viene così ad assumere un ruolo di conferma.  

Su questa ipotesi si innesta quella seguente di Lipperini: forse la pubblicità non è «il 

luogo da cui scaturiscono gli stereotipi, ma, semmai, il luogo che amplifica quelli che già 

esistono»122. Certo i pregiudizi hanno preceduto la pubblicità ma le strategie del marketing, 

dovendo risultare convincenti, non potevano prescindere dai luoghi comuni condivisi, dai 

preconcetti, così radicati e così duri da rimuovere123; gli stereotipi sono funzionali poiché 

superano gli individui e rimandano a categorie124.  

Nel saggio di Collins è citato il teorema di Thomas (1928). Sostiene che se gli uomini 

considerano reali le situazioni, le loro conseguenze saranno reali. Usato per spiegare gli 

effetti della discriminazione razziale, può essere applicato alle definizione delle 

caratteristiche di genere che considerano le donne emotive ed instabili, interessate ad 

abbigliamento e affari domestici, incapaci di dedicarsi alla professione come gli uomini. 

«Tutta la realtà sociale è definita; il potere discende dalla capacità di controllare la 

                                                 
120 Migliore (a cura di), 2011, Vol. II, p. 620. 
121 Migliore (a cura di), 2011, Vol. II, p. 622. 
122 Lipperini, 2007, p. 70. 
123 Questa idea di definizione della realtà era già presente nel Cinquecento «Noi non abbiamo altro punto 

di riferimento per la verità e la ragione che l'esempio e l'idea delle opinioni e degli usi del Paese in cui 
siamo» Montaigne, 1996, Saggi, trad. it. di Fausta Garavini, Adelphi, Milano, I vol., p. 171. 

124 Cfr. Lipperini, 2007, p. 72. 
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definizione delle situazioni» conclude Collins125. 

Alcuni tra i più riusciti esperimenti di candid camera lo confermano e un film di 

successo degli anni '80 Una poltrona per due basa la sua trama sul tentativo (riuscito) di 

ribaltamento dello stereotipo, che due attempati magnate della finanza propongono per 

scommessa: con opportuni interventi è predisposta una "realtà" che trasforma l'uno 

nell'altro i due protagonisti, un broker affermato e uno scanzonato accattone. Altro esempio 

illustre di intervento sul self lo troviamo, molti secoli prima, nella Novella del Grasso, 

trascritta dal copista Manetti, relativa ad una burla di rivalsa del Brunelleschi ai danni di un 

amico della compagnia. Soggetto ripreso da Neri Parenti per il prequel di Amici miei, narra 

le vicissitudini del Grasso che viene portato a dubitare delle propria identità fino ad 

assumerne un'altra126: quando i segni di ciò che riteniamo realtà ci inducono un pensiero, 

neppure il peso della passata esperienza vi si può opporre. La Cattani cita E. R. Curtius 

che: 

 

parla della Topica come di un archivio mentale: nell'insegnamento della retorica, 

anticamente la topica costituiva il deposito delle scorte. Vi si trovavano idee di 

carattere generale di quel tipo che può essere utilizzato in ogni discorso e in ogni 

scritto127.  

 

Niente di più adatto per la generalizzazione necessaria a comprendere la massa. Gli spot 

attingono a piene mani da questo serbatoio e dai vari suoi comparti, classificati da 

Aristotele in luoghi comuni e luoghi specifici128. Nel fotogramma proposto in figura 2.10 

le donne fanno una danza che testimonia la loro determinazione di riuscire a districarsi nei 

molti impegni cittadini di una madre lavoratrice. Tra i luoghi specifici c'è quello del gender 

(femminilità e mascolinità)129, che usa la "sorellanza" come fonte persuasiva tra donne, 

                                                 
125 Collins, 2006, p. 270. 
126 Domenico De Robertis, 1978, Editi e rari. Studi sulla tradizione letteraria tra Tre e Cinquecento, 

Milano, Feltrinelli.  
127 Cattani, 2009, p. 64. 
128 Cattani riprende Perelman che nel Trattato dell'argomentazione individua tra i luoghi comuni quello 

della quantità (ne sono un esempio i rotoloni regina/l'Haka delle donne-guerriero della Fiat idea, 
visibile al link indicato https://www.youtube.com/watch?v=QIgksCRFwnI - ultimo accesso 2/1/15), 
della qualità (non si cambia Dash, neanche se è conveniente/i Levi's sono "The original"), dell'esistenza 
(che punta sulla superiorità di quanto esiste, come la linea dei prodotti Barilla), dell'essenza (la nonna 
che dall'alto della sua esperienza consiglia Ace alla discendenza), della persona (gli spot, come 
Lavazza, che utilizzano la credibilità di un testimonial), tutti ampiamente utilizzati in pubblicità 
(Cattani, 2009, pp. 65-74). 

129 Cfr. Cattani, 2009, pp.75-79. 
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bambine e teenager le quali, imitandosi, condividono i gusti che poi le identificano. In un 

circolo che diviene un vincolo. 

 

 
Fig. 2.10 - Fotogramma dallo spot della Fiat Idea 

  

Si è notato che la preponderanza di alcuni luoghi comuni o l'introduzione di altri, assenti 

in passato, ci dà la misura dei cambiamenti sociali sopravvenuti. Anche i pubblicitari 

hanno nel tempo introdotto novità al posto di luoghi logori e scontati proponendo 

accostamenti anche improbabili alla ricerca dell'effetto surreale, ironico, perfino negativo e 

depressivo130. 

«La pubblicità è da considerarsi come un caso di applicazione di tecniche laudative allo 

stato puro131, che ha decretato l'odierna fortuna dell'arte retorica nel genere epidittico132, 

fino al renderlo nettamente prevalente sugli altri»133.  

Secondo Corradi studiare i fenomeni mediatici «sforzandosi di comprendere e 

descrivere il loro potere occulto significa produrre conoscenze utili a difendersi dalle 

manipolazioni»134. L'autrice ricorda che Bourdieu ipotizzava nel '99 una inversione di rotta 

dei diktat mediatici e del loro effetto pedagogico degradante. Ciò in parte si sta 

verificando, soprattutto per la saturazione che il mezzo televisivo ha prodotto, soppiantato 

dai media digitali in perenne connessione, i quali hanno però moltiplicato per la pubblicità 

le possibilità di raggiungere i destinatari. 

È l'ultima delle tendenze, quella di abbinare in uno spot più di un prodotto. I vari marchi 

si fanno da traino l'un l'altro, dunque evocarne uno equivale ad evocare anche l'altro, 

moltiplicando l'esposizione: il doppio delle possibilità con la metà della spesa.  

                                                 
130 Cfr. Cattani, 2009, p. 111. 
131 Il pensiero è di Perelman citato in Sagnotti, 1999. 
132 Aristotele divideva l'arte retorica in tre filoni: deliberativo, giudiziario e epidittico. Cfr. Aristotele, 

1996, Retorica, (a cura di Dorati), Milano. 
133 Cfr. anche la prefazione di Renato Barilli in Cattani, 2009. 
134 Corradi, 2012, p. 55. 
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Un altro metodo di traino è quello di inserire nei programmi per bambini inviti ad 

emulare i propri eroi preferiti e a prolungare il rapporto con loro. «Il Winx-mondo oltre 

all'abbigliamento, alle figurine, ai giocattoli, libri, telefonini, lenzuola e riviste, propone un 

film» e persino un musical il Winx Power Show
135, ideato per fare incontrare le piccole fan, 

con notevole abbassamento dell'età in cui si diviene fruitori di eventi e con la creazione di 

un indotto per soddisfare questi nuovi bisogni. Nei programmi con queste beniamine, 

«quello che traspare dai dialoghi, lievemente mascherato, è uno dei più sbalorditivi 

addestramenti alla femminilità seduttiva»136.  

Il mito di Barbie però si sta eclissando, nonostante i tentativi di cambiamento. Forse per 

colpa delle numerose imitazioni, alcune delle quali l'hanno superata in sfacciataggine: 

rompendo anche quell'ultimo velo di ipocrisia protettiva, hanno aperto il mondo infantile 

addirittura alla volgarità. 

 

2.2.4 Lo spot plasma l'immagine che la donna ha/vuole di sé 

Nell'analisi della famiglia che Becker propone nel 1981 egli sostiene che l'economia 

della specializzazione porta il massimo vantaggio quando solo uno dei due coniugi lavora 

fuori casa e l'altro svolge il lavoro domestico (la teoria non specifica chi debba fare 

cosa)137. Gli spot pubblicitari sembrano avere decisamente sposato questa idea, che 

ripropongono per quasi ogni tipo di articolo. La pubblicità però considera sempre e solo la 

donna come addetta al lavoro domestico, quasi ne avesse l'esclusiva.  

 

 
Fig. 2.11 - Primo fotogramma 

 
Fig. 2.12 - Secondo fotogramma 

 

Dello spot di un prodotto antipolvere mostriamo in figura 2.11 e 2.12 due fotogrammi: 

nel primo una giovane coppia guarda la TV, quando suona il campanello lui va ad aprire. 

                                                 
135 Questa serie di cartoni animati è un prodotto interamente italiano.  
136 Lipperini, 2007, p. 211. 
137 Cfr. Collins, 2006, p. 333. 
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Torna dicendo: - Tesoro, è per te! – Nel secondo lei va alla porta e con disappunto nota che 

un enorme ammasso di polvere è venuto di nuovo a farle visita e si introduce in casa di 

prepotenza. Dopo un discreto numero di passaggi lo spot è stato censurato. L'idea è che 

non sia stato così concepito per suscitare scalpore (ciò potrebbe motivarlo, se non 

giustificarlo) ma semplicemente per testimoniare, pur senza volerlo, un sessismo strisciante 

che ha reso plausibile ideare e mostrare questi contenuti.  

La creazione di messaggi in cui le immagini sono preponderanti, come spot, manifesti o 

illustrazioni del packaging, richiede un processo analogo ma anche diverso rispetto alla 

costruzione di messaggi testuali. Testa spiega che:  

 

il trattamento è, per un'immagine, ciò che il tono di voce è per un testo. È il modo in 

cui un'immagine si fa guardare, proponendo il proprio contenuto a chi la osserva: 

guidandone lo sguardo, orientandone la percezione e trasmettendo informazione e 

metainformazione138. 

 

È soprattutto attraverso la metainformazione che viene costruendosi l'immagine della 

donna proposta dallo spot. Un altro aspetto fondamentale della comunicazione è l'ambito 

pragmatico, posto all'attenzione da Paul Watzlawick membro del gruppo di studio di Palo 

Alto (California) dagli anni '60. Uno stesso messaggio può essere diversamente 

interpretato a seconda del contesto che lo ha generato o nel quale viene proposto. 

Watzlavick, spiega ancora la Testa, insiste sul rapporto che c'è tra i contenuti che ci 

trasmettiamo e la forma nel momento in cui i contenuti vengono espressi, poiché attraverso 

la modalità di espressione del contenuto si indica la relazione tra mittente e destinatario del 

messaggio. «Sapere chi siamo è importante. Solo quando sappiamo chi siamo possiamo 

anche decidere dove andiamo, che cosa facciamo e perché»139. Una delle fonti per capire 

chi siamo è anche il mondo della pubblicità, che ce lo racconta ogni giorno, in molte forme 

e occasioni, proponendo contesti credibili o appetibili e pilotando per i propri scopi la 

percezione dell'immagine di ciascuno. Non ciascun individuo, ma ciascun membro di una 

categoria di consumo. Il concetto di target
140 comprende e stempera quello di persona. 

                                                 
138 Testa, 2011, p. 377. A titolo di esempio si propongono i seguenti link a spot in cui i due aspetti sono 

coniugati: https://www.youtube.com/watch?v=E5EvDg9roaU (tutti ultimo accesso 29/12/14) Egoiste 1 
 https://www.youtube.com/watch?v=6hvJHN_Djdo Egoiste 2 
 https://www.youtube.com/watch?v=lx2tWid8Hes (solo primi due spot). 
139 Cfr. Testa, 2011, p. 336-339. 
140 Termine basilare nel mondo del marketing, che indica il "bersaglio", l'obiettivo da colpire con una 
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Bateson introduce il concetto di "ecologia della mente" secondo il quale non si può 

parlare di una specie o di un singolo individuo in modo astratto. Per comprenderne il 

funzionamento occorre considerare l'ambiente, anche quando si studia la mente e le sue 

facoltà, tra cui quella comunicativa è preponderante essendo indissolubile dall'azione. 

Testa cita il Bateson di Mente e natura: «prive di contesto le parole e le azioni non 

hanno alcun significato». E prosegue: «dal gioco dei contesti dipende l'intera possibilità di 

ricostruire il senso di quanto ci circonda»141. L'immagine della donna proposta negli spot è 

inserita nei più svariati contesti che ne fanno ora una madre attenta, ora un oggetto di 

desiderio, ora una massaia dedita esclusivamente alla famiglia, talvolta un modello ambìto 

ma irraggiungibile per le donne stesse142.  

La donna che pure abbia un'immagine di sé è inevitabilmente portata a rivederla, 

ricostruirla, dietro la spinta indotta dall'immaginario della pubblicità; non tanto per 

conformarvisi consapevolmente quanto per adeguarsi a una insistente contaminazione del 

contesto di vita. Una contaminazione che per alcune è stimolo, per altre diviene gabbia, per 

altre ancora motivo di frustrazione.  

Se anni fa la figura dell'esperta in pulito era la nonna143, adesso della faccenda si 

occupano le giovani donne, in quanto mamme o massaie che, avendo studiato, sanno come 

fare. Negli spot compaiono spesso in possesso di competenze tecnologiche (usano 

smartphone e social network), quindi si tratta proprio di donne moderne. Ma il lavaggio dei 

capi, s'intende, compete sempre a loro. La loro capacità cognitiva deve concentrarsi su 

questi aspetti fino al punto di partecipare in massa a "corsi d'aggiornamento" ovviamente 

tenuti da uomini. Se in questi contesti compare un bambino si può esser certi che è una 

                                                                                                                                                    
campagna promozionale o il gruppo cui uno specifico prodotto è destinato. 

141 Testa, 2011, p. 291. 
142 Link dei diversi modelli  https://www.youtube.com/watch?v=cUU222mNfIc  
 https://www.youtube.com/watch?v=bU56kVMHNbc (ultimo accesso 2/1/15). In questi due spot 

compare un velato apprezzamento (la frase "te lo meriti") che scaturisce spontaneo dalla riconoscenza 
per le attenzioni rivolte alla famiglia. Anche considerando le migliori intenzioni, non si può fare a meno 
di notare un secondo fine nella lusinga rivolta alla madre. Il messaggio che aleggia nella serena 
atmosfera familiare è chiaro: sei così premurosa a proporci queste merendine a colazione... che ti meriti 
queste stesse merendine. 

 https://www.youtube.com/watch?v=89uYxJgXTus L'oggetto del desiderio: la donna-gioiello. 
 https://www.youtube.com/watch?v=00ryDqXZuiA  
 https://www.youtube.com/watch?v=ulRBXPNCVrs Sulle casalinghe con prodotti per la pulizia. 
 https://www.youtube.com/watch?v=0hcaaKhGL00  
 https://www.youtube.com/watch?v=8asRWe5XNw8 Il modello irraggiungibile. (tutti ultimo accesso 

6/1/15). 
143 https://www.youtube.com/watch?v=hYiWIYqS1vE Ace 1990: La nonna canuta in cattedra (ultimo 

accesso 6/1/15). 
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femmina, che deve familiarizzare quanto prima con questa dimensione144. 

 

 
Fig. 2.13 - Fotogramma da uno spot di un 

detersivo antimacchia 

 
Fig. 2.14 - Fotogramma dello stesso spot, in cui si 

mostrano le massaie che socializzano in Rete 

l'esperienza 

 

2.3  Rapporto tra spot e femminicidio? 

Negli spot, vuoi per il codice di autoregolamentazione, vuoi per la volontà di 

rassicurare, i contenuti violenti sono praticamente banditi (tranne che per certe crude 

immagini delle campagne di sensibilizzazione). Sono invece spesso proposti contenuti 

aggressivi, più o meno palesati, e a volte l'aggressività si può solo intuire ma non è 

direttamente esibita.  

La violenza è però un ingrediente molto utilizzato dai media, per il suo potere attrattivo, 

per i sentimenti che predispone e per l'attenzione che suscita: non è raro che contenuti 

violenti facciano da traino ai break pubblicitari con palese intento di condizionamento.  

Il legame supposto tra femminicidio e contenuti pubblicitari, però, non trova 

nell'aggressività o nella violenza in sé vere e proprie cause da cui discendere. Forse c'è 

altro. 

Per la sociologa Chiara Saraceno la differenza uomo-donna è politica. 

 

Nei paesi sviluppati, inclusa l'Italia, le disuguaglianze tra uomini e donne si sono 

indubbiamente ridotte nel corso della seconda metà del Novecento, ma più sul piano 

delle norme che su quello delle pratiche sociali. La persistenza della disuguaglianza è 

dovuta anche a resistenze culturali e in molti casi a vere e proprie pratiche 

                                                 
144 https://www.youtube.com/watch?v=MDmqz-I3ENs Al link un esempio di opening party (ultimo 

accesso 2/1/15). 
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monopolistiche attuate dagli uomini145. 

 

Il nostro Paese è un caso da manuale in fatto di dominanza maschile ai vertici politici, 

istituzionali ed economici. Le donne sono da sempre state collegate alla cura dei bisogni 

familiari: lì sono state relegate finché si sono assuefatte a questa condizione tanto da 

ritenerla una scelta, spesso soddisfacente, e talvolta una "fortuna".  

«Il loro stesso corpo, sessuato e riproduttivo diviene una risorsa insieme privata (degli 

uomini loro familiari) e pubblica (della società e dello Stato che tramite esse si riproduce). 

Perciò non può essere lasciato totalmente a loro disposizione»146. La pubblicità dunque 

rivendica la sua quota di potere sul corpo femminile (oggi forse più di ieri) e anche quando 

ne esalta perfezione e qualità lo fa spesso in modo arrogante, da padrona che se ne serve 

come di un qualsiasi altro oggetto. Nelle strategie di mercato la donna è associata a ogni 

tipo di merce, indipendentemente dall'attinenza con la femminilità: usata per vendere, la 

donna diviene merce lei stessa. 

Ancora oggi le donne hanno «difficoltà a vedersi riconosciuto quel diritto fondamentale 

che è l'habeas corpus: il diritto al controllo del corpo e dell'integrità fisica»147. Allo stesso 

modo in cui per sfogare l'ira può fare a pezzi una suppellettile, così un uomo, frustrato dal 

rifiuto o dall'insuccesso, o depresso per la crisi economica, si accanisce sull'oggetto-donna. 

Che ritiene di possedere, che è sempre vicina, naturalmente paziente e debole, 

culturalmente dedita e fragile, e religiosamente incline al perdono (dato che molte donne 

considerano l'evento una fatalità a cui rassegnarsi)148. Il 25% delle donne tra i 16 e i 70 

anni ha subito violenza sessuale nel corso della vita; il 20% ha subito violenze fisiche e il 

40% violenze psicologiche149.  

Nel suo editoriale che introduce l'articolo di Barbieri, Gli uomini che odiano le donne, 

Marco Cattaneo riporta alcune cifre: l'Organizzazione Mondiale per la Sanità «segnala che 

a livello globale l'omicidio da parte di persone conosciute è la prima causa di morte delle 

donne tra i 16 e i 44 anni. Lo scorso anno nel nostro Paese le vittime di questa barbarie 

sono state 134: una ogni 65 ore»150
. Massimo Barberi, autore dell'articolo, prosegue 

citando Musil dal suo romanzo L'uomo senza qualità: «I teneri sentimenti della dedizione 

                                                 
145 Saraceno, 2012, p. 46. 
146 Saraceno, 2012, p. 47. 
147 Saraceno, 2012, p. 48. 
148 Alcuni dati agghiaccianti nel saggio di Lipperini, 2007, pp. 38-39.  
149 Cfr. Saraceno, 2012, p. 54.  
150 Da Mente & cervello, n° 118, ottobre 2014, Roma, p. 3. 
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maschile sono simili al brontolio di un giaguaro che ha fra le zampe un pezzo di carne e 

non tollera di essere disturbato». Egli definisce in tal modo la visione del mondo e il 

comportamento «di quegli uomini che faticano a riconoscere la partner come soggetto e 

non come oggetto». Questo sbilanciamento nei rapporti secondo lui è alla base del 

femminicidio, che occorre riconoscere come tale in criminologia come in sociologia. 

L'articolo riporta l'attenzione sui rapporti familiari "sfilacciati" e sulla frustrante 

dimensione solipsistica in cui vive l'individuo. «E quando qualcosa non va come dovrebbe, 

per alcuni uomini è come se crollasse tutto. Soprattutto se a venir meno è l'immagine che 

hanno della propria partner»151. 

Ma da dove viene quell'immagine? Un po' certo dalla realtà delle cose, ma in tal caso 

non dovrebbe venir meno; in gran parte però può essersi plasmata in una dimensione 

parallela, virtuale, onirica, ambita, lusingante, rassicurante e ricercata: ovvero 

nell'immaginario della pubblicità. Tutti i termini citati calzano perfettamente con l'intento 

dello spot, sono elementi per sua costituzione, tutti rintracciabili nel suo gergo 

specialistico. Il titolo di un box recita: «Non chiamateli delitti passionali...», e 

nell'approfondimento, ancora di Barberi, sui modi per curare la violenza maschile 

leggiamo: 

  

il fenomeno della violenza domestica per noi non è un problema solo individuale, va 

interpretato all'interno di un contesto più ampio. La comunità in cui il paziente (il 

maschio violento ndr) vive, le sue relazioni, la società che lo circonda. Se affrontando 

un caso si applica un taglio meramente clinico, perché sono tutti psicologi e psichiatri 

ad occuparsene, si rischia di guardare al tutto con un unico punto di vista, perdendo il 

contesto in cui la violenza domestica si sviluppa e si alimenta152. 

 

Nel riconoscimento paritario delle donne il tragitto più grosso resta da compiere in 

famiglia dove, più delle norme di legge possono le norme sociali153. Qui si sostiene che 

anche e soprattutto la pubblicità (come pure il semplice packaging), così capillare nella sua 

                                                 
151 Berbieri M., "Uomini che odiano le donne", in Mente & cervello, n° 118, ottobre 2014, Roma, pp. 28-

28. Nell'articolo si ricorda che già Lagarde aveva attribuito l'omicidio delle donne al desiderio di 
sopraffazione maschile derivato dall'organizzazione patriarcale, e che nel '92 la criminologa Russel 
evidenziò come causa scatenante la "colpa" delle donne di avere infranto il ruolo subalterno che la 
società aveva loro attribuito. 

152 Da Mente & cervello, n° 118, ottobre 2014, Roma, p. 40. 
153 Nella pagina di copertina del loro saggio sulla disparità di genere Donne in attesa, le autrici anticipano 

che, nonostante le tutele, molto resta ancora da fare nella pratica; una maggiore parità anche in famiglia 
avrebbe effetti benefici in tutta la società (Casarico, Profeta, 2010). 

Guest
Highlight



 

77 
 

capacità di raggiungere tutti, dovrebbe fare la sua parte. Non sono gli esempi palesemente 

irreali a creare i maggiori problemi ma le proposte verosimili di donne ancorate ai loro 

ruoli di brava moglie, brava figlia, brava madre: creano ansie nelle donne, lacerate dal 

timore di essere inadeguate; creano aspettative nella società, che continua a fare 

affidamento su queste Wonder Woman e fanno vacillare alcuni uomini, incapaci di 

metabolizzare quella che giudicano una trasgressione che mette in crisi la loro autostima. 

Nessun intervento va trascurato se può concorrere a scongiurare questa deriva nei 

rapporti, che sembra nascere assurdamente da un concetto di amore, per quanto sbagliato 

perché esteso fino al possesso.  

 

 Tabella 2.1 - Femminicidi in Italia
154 

 

Tabella 2.2 - Movente del femminicidio 

 

                                                 
154 Dall'articolo online di Benvenuto sul sito http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/30/quanto-vale-la-

vita-di-una-donna-i-dati-del-femminicidio-1/761155/ (ultimo accesso 22/12/14). Il dato del 2013 è 
integrabile del semestre mancante con il dato citato al § 2.3. 
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Tabella 2.3 - Relazione esistente tra vittima e autore del femminicidio 

 

 

In Italia la violenza sulle donne è ancora vista come un problema di ordine pubblico 

piuttosto che culturale e, in questo senso, non c’è un sistema di interventi organici contro 

una simile piaga, che è la prima causa di morte delle donne nel mondo155.  

Basta poco perché gli uomini «reagiscano aggressivamente, basta che le donne 

rivendichino la propria indipendenza, pretendano di assumere decisioni, prendano 

l'iniziativa di separarsi; tutto ciò si scontra con il patologico bisogno di possesso 

maschile»156 di cui né gli uomini, né le donne sono singolarmente responsabili ma che 

deriva dai modelli di una società lenta nel rinnovarsi che trova anche nelle proposte 

pubblicitarie (e non solo157) conferme e legittimazioni. Sotto accusa non è il sistema dei 

media in sé ma i suoi simboli, e la sua capacità da far circolare idee in tempi brevissimi, 

senza lo spazio per riflettere e interpretare158.  

Qualcuno tende a ridimensionare il problema contestando l'esattezza dei dati, 

proponendoli con accorpamenti diversi e sostenendo che il trend non è affatto in aumento, 

come invece sembrano mostrare le tabelle. Di fatto però nessuno può negare che anche in 

Italia le donne sono vittime degli uomini molto più di quanto avvenga il contrario. Ma è 

difficile legare con certezza gli esempi di "donna-merce" con la violenza nei loro confronti.  

L'ambito familiare di molte delle violenze sembra suggerire che sarebbe la perdita di 

controllo ad innescare la furia omicida: seguendo il principio che "quanto non è più mio 

                                                 
155 Cfr. Saraceno, 2012, p. 48. 
156 Lipperini, 2007, p. 14. 
157 Nel saggio si fa riferimento anche ai libri di scuola, in cui le mamme continuano a stirare, e ai libri 

fantasy con le eroine da salvare (Lipperini, 2007, p. 25).  
158 Cfr. Lipperini, 2007, p. 22. 



 

79 
 

non deve appartenere a nessun altro".  

Le leggi sono certo importanti ma non possono bastare; occorre un faticoso lavoro 

quotidiano sul piano educativo e culturale che insegni agli individui fin da piccoli un 

rispetto finora mai raggiunto, specie nel nostro Paese.  

Anche attraverso una maggiore sensibilizzazione di autori e fruitori dei media è 

possibile fare molto per divulgare un messaggio che renda giustizia di questo indebito 

possesso. In uno scenario che deve vedere tutti coinvolti e con maggiore consapevolezza lo 

spot può e deve fare la sua parte: una strada già imboccata e su cui proseguire conviene, 

anche in termini di marketing. 
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3  Protagoniste o comparse? 

 

La "donna da spot", nelle mille rappresentazioni, più o meno rispettose del suo status, 

della sua persona, delle sue idee, gusti, desideri, del suo corpo, delle sue peculiarità, è pur 

sempre una protagonista. I ruoli che le vengono cuciti addosso sono ruoli primari, cui 

spesso le stesse donne ambiscono e tendono1. Anche le caratteristiche della mascolinità, 

enfatizzate da certi spot in cui l'uomo è mostrato all'ennesima potenza, possiamo 

considerarle tali in relazione e contrapposizione a quelle femminili. Si potrebbe dunque 

dire che la femminilità è la base naturale e sociale, facendo risalire la causa di ciò alla 

capacità della donna di "dare la vita", che la pone su un piano preminente.  

Si osservino i quattro fotogrammi sotto riportati2 in cui la ragazza è protagonista 

evidente. Una donna sta per essere lapidata quando arriva l'informazione che blocca 

l'esecuzione: indossa un noto marchio di abbigliamento casual. 

 
Fig. 3.1 - Primo fotogramma 

 
Fig. 3.2 - Secondo fotogramma 

 
Fig. 3.3 - Terzo fotogramma 

 
Fig. 3.4 - Quarto fotogramma 

 

Lo spot mira all'effetto shock sotto molti punti di vista, seppur mascherato da 

                                                 
1 Ad esempio, certo abbigliamento sexy o succinto utilizzato da molte donne e ragazze denota una 

componente narcisistica; più che per comodità è usato secondo la tendenza a "mettere in mostra" le 
proprie qualità per influenzare l'altro sesso: adottandolo, alcune donne non sembrano aderire ad un 
ruolo imposto, deliberatamente lo scelgono e si comportano di conseguenza rivendicando questo come 
una "libertà". 

2 http://www.lastampa.it/2014/07/29/multimedia/societa/pubblicit-choc-sfrutta-tema-lapidazione-donne-
RvmMUUFJOrWLJomiyNq9BJ/pagina.html (ultimo accesso 10/1/15). 
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umorismo. 

Risulta offensivo, se non blasfemo, per i fondamentalisti islamici che vedono un'antica 

(e disumana) pratica rituale cancellata da un marchio moderno di abbigliamento, e la loro 

rigida osservanza neutralizzata dalla vitalità della "vittima" che, sicura del fatto suo, 

impunemente li contagia (e li ridicolizza), sbattendo loro in faccia tutto ciò che tentano di 

reprimere. Risulta lesivo per la dignità delle donne di cui si mostra la repressione 

organizzata da parte di maschi, con l'avallo di un credo religioso. Lo spot inoltre lede la 

sensibilità collettiva che vede sdoganati a meri fini commerciali opposti comportamenti, 

oggetto di riflessione critica, qui proposti entrambi come possibili e "normali". Viene da 

chiedersi fin dove è lecito spingersi nell'intento di colpire l'immaginazione.  

Torniamo al protagonismo della modella che, alla fine, sembra condurre il gioco.  

Quale gioco? Nello spot è lei il giocattolo. Non la sua autorevolezza la salva ma la sua 

avvenenza, la sua ambita diversità (l'essere diafana in un mondo di scuri) mostrata 

attraverso gli shorts Pakkiano. E infine la scritta sulla maglietta "Io sono ancora vergine3", 

che la scagiona dall'accusa per cui stava per essere lapidata4 e annulla quel suo ruolo 

primario. La verginità come caratteristica appetibile per qualcuno, colui che è il vero 

protagonista. E che da posizioni anche defilate manovra il comportamento di donne-

comparse chiamate in massa a recitare ruoli che esaltino, confermino, definiscano lo status 

maschile.  

Uno spot in cui il ruolo di comparsa della donna è altrettanto palese è quello di un noto 

profumo maschile. Pochi secondi in cui l'uomo non compare mai5, e una sola parola, il 

nome del profumo: un aggettivo dal singolare indeclinabile. Il numero delle donne cresce 

da una a molte ma sono tutte la stessa, hanno in comune tutte le caratteristiche evidenti e 

anche quella di essere state amanti di un uomo, del protagonista indiscusso. 

Solo grandi marchi di costosi generi di lusso possono permettersi famosi testimonial 

dall'astronomico cachet. Per meglio contestualizzare i messaggi, in un mondo ambito e 

idilliaco in cui l'amore tra due partner sovrasta ogni cosa, alcuni spot vengono girati come 

cortometraggi, la cui versione integrale è riservata alla Rete. In una tormentata storia 

d'amore un Lui e una Lei – la testimonial – bellissimi, si alternano nel ruolo di protagonista 

                                                 
3 Si veda § 2.1.3 a proposito del valore della verginità. 
4 In una rigida interpretazione coranica, applicata dai paesi integralisti islamici, la lapidazione è prevista 

nei casi  provati di adulterio. Data la difficoltà di produrre la prova spesso la pratica fa seguito ad un 
processo sommario che vede quasi esclusivamente donne come imputate. 

5 https://www.youtube.com/watch?v=5GeWwB_ig-Y  (ultimo accesso 4/1/15). 
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tanto che la presenza di uno/a sarebbe immotivata senza la presenza dell'altro/a. In questi 

casi il ruolo sembrerebbe paritetico, indipendentemente dalla maggiore fama della donna, e 

invece la permanenza in video fa di lei la protagonista indiscussa. Almeno all'apparenza. 

 

3.1  Panorama attuale 

Nel dibattito corrente sulla pubblicità, la tendenza a leggerne gli aspetti manipolativi si 

contrappone a quella che considera i messaggi espressioni artistiche al pari di molte altre 

produzioni. Manca piuttosto una indagine sugli aspetti del suo potere, non solo economico; 

si consideri che anche in tempi di crisi il settore vede crescere il proprio fatturato6. La 

pubblicità non è affatto "innocente": più di sempre lo spot assolve una funzione che va 

oltre l'induzione al consumo, nessun dettaglio è casuale: squadre di professionisti, esperti 

in campi diversi, conferiscono a ciò che propongono un valore simbolico che supera di 

molto quello materiale7. 

«Si creano - diversamente per le donne e per gli uomini - pseudo miti attorno alle merci: 

l'oggetto acquisisce delle proprietà psicologiche»; le sollecitazioni della pubblicità si 

rivolgono solo ad un determinato tipo di persone (sfruttando il bisogno di emergere, 

distinguersi, ovvero l'unicità) ma si promuove in tutti l'adesione ad un stesso prototipo 

(attingendo al bisogno di omologazione): lo spot mira a proporre un prodotto alla massa 

dicendo che è fatto su misura per ciascun individuo8. 

 

Non solo la pubblicità occupa i luoghi più svariati, ma è diventata "luogo fisico" 

essa stessa. Può apparire in controtendenza la decisione di cancellare dallo spazio 

urbano qualsiasi forma di pubblicità presa in modo sorprendentemente unanime a fine 

2006 dall'amministrazione della città di San Paolo9. Il sindaco Kassab dice che, 

quando la situazione tornerà sotto controllo, sarà possibile consentire una limitata 

quantità di pubblicità in spazi rigorosamente definiti10. 

  

Forse non è solo un problema di decoro urbano. La pubblicità è un luogo della mente; 

                                                 
6 Cfr. Corradi, 2012, p. 33. 
7 Cfr. Corradi, 2012, p. 34. 
8 Cfr. Corradi, 2012, p. 83. 
9 Restrizioni in tal senso, anche se meno drastiche, sono state prese in altre metropoli, dove è forse più 

evidente la presenza fagocitante di questi messaggi. Parigi è tra queste, come riportato da un sito di 
Roma, altra grande città che forse studia di correre ai ripari in modo analogo. Link esemplificativo: 

 http://www.cartellopoli.net/2013/12/parigi-un-esempio-della.html (ultimo accesso 6/1/15). 
10 Testa, 2007, p. 10. 
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essere stimolati ai consumi ci induce «una visione del mondo, e di noi stessi, preliminare e 

funzionale alla scelta di consumare»11. 

Riportando il pensiero autorevole di due scrittrici con ottica complementare si ritiene di 

non dover aggiungere altro a questa sezione, che sarà più avanti sviluppata nei suoi 

dettagli, a parte una piccola, doverosa nota circa un ruolo istruttivo/informativo che va 

riconosciuto agli spot; non a tutti ma ad un certo numero di essi, che fanno precedere la 

promozione del prodotto da contenuti didascalici, i quali finiscono per accrescere il sapere 

di base collettivo. 

 

3.1.1  I ruoli negli spot 

Secondo Annamaria Testa, la necessaria sintassi di un messaggio comunicativo rivolto 

ad un pubblico può vincolare fino a costituire una trappola, in cui «comunicare si traduce 

in una rappresentazione del comunicare: la componente teatrale vince su quella 

drammatica, la prevedibilità vince sull'imprevedibilità. Così il gioco tra le parti può 

trasformarsi nel gioco delle parti»12.  

In questa situazione la difesa di ciascuno del proprio potere di ruolo13 dà luogo ad una 

comunicazione stereotipata fondata su pregiudizi: «gli studenti? Tutti fannulloni. I 

professori? Tutti noiosi. Gli ospiti dei talk show? Tutti rissosi»14. Le donne? Qui gli 

stereotipi si moltiplicano. Nella smania di separazione e classificazione non ci siamo fatti 

mancare niente: abbiamo individuato una donna-sintesi per qualsiasi ambito/concetto. Fino 

a smarrire il concetto di "persona". In un suo editoriale Nicoletta Martinelli15 tratta 

l'argomento dell'identità di genere sostenendo che manipolazioni semantiche possono 

generare inganni.  

 

[La moda di giocare in rete a] sgretolare il dualismo uomo-donna significa scambiare 

la realtà con l'ideologia. Dando un nome alle cose le rendiamo concrete, pensabili. 

identificabili e condivise. Le consegniamo all'esistenza. Maschio e femmina Dio li 

creò. Ma Facebook poi li trasformò in agender, bigender, transgender. Sono 58 in Italia 

le identità di genere con cui gli utenti del social network possono descriversi presso la 

                                                 
11 Testa, 2007, p. 11. 
12 Testa, 2011, p. 131. 
13 Qui inteso come "comportamento stereotipato".  
14 Testa, 2011, p. 131. 
15 Nicoletta Martinelli, Maschio e femmina, altre stravaganze offendono la ragione, in Noi Avvenire 

(supplemento di Avvenire) del 27 luglio 2014. 
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comunità di amici. Perché quel che conta non è quel che si è ma quel che ci si sente o 

si decide di essere. 

  

L'autrice sostiene che questo linguaggio inventato rischia di essere più potente della 

realtà, e genera incertezza, mentre il dato incontrovertibile è che siamo maschi o femmine. 

E se cominciassimo a ritenerci prima di tutto persone?  

Il sistema mediale nel suo insieme spinge verso la crescita precoce soprattutto le 

bambine. Ciò avviene sia attraverso i contenuti dei programmi, sia con i messaggi 

pubblicitari. Nei discorsi delle loro piccole beniamine, assunte a modello, accanto 

all'amicizia compare l'amore: piccoli, casti fidanzatini con tutto il corollario di 

ammiccamenti pescati dal repertorio degli adolescenti se non addirittura degli adulti. Gli 

spot propongono alle bambine di "farsi belle" e forniscono l'aiuto necessario con trousse di 

cosmetici glitterati16. 

Tutto spinge «le bambine e le preadolescenti a concentrare la loro attenzione in maniera 

ossessiva unicamente sul proprio aspetto fisico. Sulla bellezza, sul corpo»17. Di riflesso il 

sistema culturale ingloba questa tendenza e la estende ad altri ambiti. Tra le pareti 

domestiche e perfino nella scuola18 spesso l'aggettivo usato per valorizzare le bambine è 

"bella" mentre quello per i maschi è "bravo". 

Prosegue Lipperini sostenendo che per capire cosa succede alle donne occorre sapere 

cosa è successo alle bambine dato che educazione e imitazione entrano nel processo 

identificativo. 

I bambini interiorizzano il loro ruolo di maschi e femmine fin da molto piccoli grazie 

alla loro formidabile capacità di afferrare l'essenza delle cose; perciò è così importante che 

gli adulti di riferimento pongano un'attenzione consapevole, «vigilando, entrando nel 

mondo dei simboli per osservarli e riconoscerli. Per renderli, forse e finalmente, 

innocui»19. Lipperini si spinge oltre e auspica una contaminazione, una compenetrazione 

vera dei ruoli; perché non solo le donne abbiano accesso e si accostino all'universo 

maschile, ma anche gli uomini si riapproprino di una loro componente, estromessa per i 
                                                 

16 http://www.pubblicitaprogresso.org/schede_mediateca/beauty-pressure/ (ultimo accesso 28/11/14). 
 Sul sito indicato troviamo un invito esplicito: «Parlate alle figlie prima che lo faccia l'industria della 

bellezza». Destinataria di questo messaggio deve essere la coppia genitoriale, non la sola madre. 
17 Lipperini, 2007, p. 11. 
18 Compare, tra le righe, anche un'altra critica alla scuola o meglio ai libri di testo che adotta. In una 

lettura per la classe quarta della scuola primaria dal titolo Merendine un figlio colpevolizza la mamma 
perché gli offre soltanto prodotti confezionati invece di cucinargli una torta: perché lavora (Lipperini, 
2007, p. 49).  

19 Lipperini, 2007, p. 19. 
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condizionamenti storico culturali, perché definita femminile20. 

Talvolta contro una donna non si reagisce con gli argomenti della discussione ma 

spostando quest'ultima sul tristo terreno dell'attacco personale e mirando all'aspetto fisico; 

ciò avviene molto raramente contro gli uomini. Anche quando non c'è scontro capita che i 

commenti verso una donna finiscano su quel piano come a voler negare altri aspetti. Un 

famoso blogger sostiene che «quando si pubblica in rete un video con un'intervista a una 

studiosa di tecnologia, giungono, inevitabilmente, commenti che riguardano il suo corpo e 

il suo aspetto fisico»21. 

Tra i ruoli femminili più rappresentati negli spot ci sono la cura e la seduzione. Dato che 

la persuasione si fonda sul consenso e questo si raggiunge conformandosi nei contenuti, lo 

spot si adegua, salvo trasgredire magari nelle forme, per catturare i destinatari e farsi 

ricordare22.  

 

3.1.2  Messaggi sfacciati o subliminali 

Il materiale di questo lavoro sono gli spot pubblicitari che, rientrando in un'ottica di 

persuasione, non possono prescindere da un certo grado di manipolazione del destinatario. 

In questo paragrafo si intende porre l'accento sul grado inaccettabile di questa. Sia quando 

è negato anche un pudore ipocrita fino alla sfrontatezza e all'aggressività23, sia quando la 

pubblicità nasconde il proprio potere dietro artifici della tecnologia – in veri e propri 

messaggi subliminali – o lo traveste per disarmare l'attenzione24.  

  
Fig. 3.5 - Manifesti pubblicitari di un marchio di abbigliamento  

                                                 
20 Ci si riferisce a quelle componenti «che dovrebbero essere semplicemente umane: l'attenzione e la 

sensibilità verso il prossimo, l'empatia, saper ascoltare, consolare, accudire, curare» (Lipperini, 2007, p. 
13). 

21 Lipperini, 2007, p. 250. 
22 Cfr. Lipperini, 2007, p. 74. 
23 Nelle immagini in figura 3.5, due manifesti della campagna di una marca di abbigliamento, che è stata 

oggetto di censura in Italia a seguito delle vibrate proteste dei cittadini. 
24 http://video.repubblica.it/cronaca/quando-lo-spot-e-sessista-il-videoblob/140909/139446 1°, 2° e 6° 

spot sono esempi di quanto citato (ultimo accesso 12/1/15). 
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 La Oliverio Ferraris dà conto che, contrariamente a quel che verrebbe fatto di credere, 

esistono anche manipolazioni virtuose, le cui strategie tendono all'interesse del manipolato 

stesso. Ne sono esempi la tecnica definita "dell'insegnante ignorante"25, e quella di 

"incoraggiare per dissuadere"26 seguendo la tendenza, tipica negli adolescenti ad esempio, 

di procedere in maniera contraria alle indicazioni degli adulti. 

Altri autori argomentano, con la dovuta cautela, a sostegno di un certo tipo di 

manipolazione. Ad esempio, secondo una blanda forma di paternalismo funzionale 

proposta nel saggio La spinta gentile
27 si potrebbe ritenere accettabile una pubblicità 

subliminale vista come una forma di paternalismo libertario finalizzata a scopi 

desiderabili28
 quali quello di orientare gli individui verso scelte proficue per la collettività, 

pur senza costringere nessuno29. 

«A quali limiti dovrebbero essere sottoposte le manipolazioni come queste? Certi tipi di 

pungoli sono insidiosi»30. È di gran lunga più conveniente affidarsi al principio della 

trasparenza del filosofo Rawls, che nel saggio è collegato alla "pubblicità" (nel senso 

etimologico del termine): 

  

se un governo adotta un provvedimento che non è in grado di difendere 

pubblicamente, si troverebbe in una situazione molto imbarazzante, il principio della 

pubblicità è collegato al divieto di mentire: chi mente tratta gli individui come mezzi, 

non come fini31.  

          

Torniamo alla nostra accezione di "pubblicità": per parlare di menzogna si deve 

supporre una consapevolezza a monte, dunque, stimolare una riflessione sulla scelta dei 

contenuti e sulle forme di presentazione negli spot contribuisce a togliere un alibi32 e a 

                                                 
25 Specie con i bambini piccoli, non ancora in grado di cogliere le incongruenze, capita di fingersi 

ignoranti rispetto a qualcosa per stimolare la loro attiva partecipazione al fine di fare chiarezza su un 
argomento; collaborazione che non sarebbe invece ottenuta con domande dirette. L'ingenuità del 
bambino non arriva al punto di fargli credere di essere più esperto di un insegnante, ciò motiva la sua 
reticenza se interrogato, ma gli permette di accogliere come verosimile una palese dichiarazione di 
ignoranza dell'adulto. I bambini non sono affatto "la bocca della verità" perché sono tra le categorie più 
vulnerabili alla manipolazione. Come ben sanno i pubblicitari.  

26 Cfr. Oliverio Ferraris, 2010, p. 49. 
27 Si veda il § 5.2 in cui si  indicano interventi necessari in tema di marketing pubblicitario. 
28 Nel testo si ipotizza di inserire in maniera impercettibile, nei programmi tv, inviti a comportamenti 

idonei per la salute pubblica, come "NON FUMARE, IL FUMO UCCIDE". 
29 Cfr. Thaler e Sunstein, 2014. 
30 Thaler e Sunstein, 2014, p. 237. 
31 Thaler e Sunstein, 2014, p. 238. 
32 Nel testo di Thaler e Sunstein a pagina 239 è riportato l'esempio di una pubblicità alquanto cruda, ma 
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rendere giustizia a chi nel marketing osserva un codice deontologico. 

Riguardo ai messaggi subliminali, secondo Lindstrom sono vivi e vegeti e niente affatto 

una vecchia strategia del passato. Egli cita numerosi casi americani che risultano 

quantomeno sospetti, rilevati dai consumatori nonostante la difficoltà di percezione ma che 

risulta difficile dimostrare. Spesso coinvolgono aspetti sessuali ma sono spiegati come 

"coincidenze"33. 

 

In termini generali, i messaggi subliminali sono definiti come messaggi visivi, 

sonori o diretti a qualsiasi altro organo di senso, che vengono registrati al di sotto del 

livello della percezione cosciente, e possono essere rilevati solo dalla mente 

subconscia. E se si può intendere come pubblicità subliminale ogni messaggio 

subconscio inviato dai pubblicitari per attirarci verso un prodotto o un comportamento, 

allora si tratta di una tecnica molto diffusa34, 

 

complice l'iperstimolazione del mondo contemporaneo, in cui molto finisce per 

scivolare al di sotto della coscienza35. Si potrebbe forse sostenere che anche la raffica di 

spot televisivi o delle finestre pop-up di Internet acquisiscano questa caratteristica, data la 

difficoltà di registrarli consapevolmente.  

I blinks sono pubblicità radiofoniche di due secondi; dagli anni '90 si definiscono primes 

o visual drumbeats, fugaci impressioni, inserite anche nei messaggi politici36.  

Come sostiene l'autore di un divertente saggio divulgativo sulla retorica moderna, L'arte 

di avere sempre l'ultima parola, la caratteristica subliminale, anziché riguardare la 

percezione, può celare anche un contenuto o un significato. Questi, non immediatamente 

leggibili, arriverebbero sottotraccia, insinuandosi nella mente in profondità ad un livello 

più primitivo, al confine con la sfera emotiva e perciò difficilmente accessibili 

razionalmente. Chi viene in tal modo "condizionato" non coglie l'intrusione e non 

penserebbe mai di essere eterodiretto nella formulazione delle proprie convinzioni. Un 

esempio: a furia di accostare in spot e slogan il termine "naturale" con elementi salutari, il 

significato del termine è ora usato solo nella sua accezione positiva, ma non dimentichiamo 

                                                                                                                                                    
certo non subliminale, mandata in onda negli Usa qualche anno prima, che mostrava un uovo 
sfrigolante sul fornello a lo collegava nello slogan al cervello di chi fa uso di droghe. 

33 Cfr. Lindstrom, 2009, p. 76. 
34 Lindstrom, 2009, pp. 71-73. 
35 Lindstrom, 2009, p. 76. 
36 Lindstrom, 2009, p. 77. 
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che anche il petrolio e la cicuta sono elementi "naturali". Il semplice fatto che su una 

confezione di crema sia indicato che ha componenti naturali non è di per sé garanzia della 

sicurezza del prodotto37. Capita che le aziende sfruttino questo equivoco, più che per 

ingannare,  lo fanno per evitare delle responsabilità.  

Gli autori di un manuale per addetti ai lavori38, nel proporre i meccanismi della 

pubblicità dai diversi punti di vista, mostrano essi stessi sensibilità per l'argomento. Infatti 

esordiscono negando la sua problematicità, poi, mentre approfondiscono mostrano le 

insidie (relative alla manipolazione), secondo una delle tecniche della retorica classica39. 

Per alcuni l'allarme che grava intorno alla pubblicità sarebbe esagerato: molte infatti 

sono le pressioni che intervengono sugli individui, i quali potranno fare comunque le 

proprie scelte di consumo elaborando una personale sintesi a partire da tutte le influenze 

subite40. Ciò su cui occorre riflettere è proprio la locuzione "scelte di consumo". Se gli spot 

intervenissero semplicemente in questo ambito non ci sarebbe di che preoccuparsi. Ma gli 

effetti del marketing sono molto più estesi: sia per indurre bisogni nel pubblico, che 

facilitino quei consumi, sia per i linguaggi e i contenuti veicolati, che vanno ad incidere 

culturalmente e producono schemi di comportamento al di là di quelli di consumo. Quasi 

mai c'è in ballo solo la scelta di un prodotto, anche ammesso che questa rivesta unicamente 

un'importanza commerciale, poiché il consumatore cerca nei prodotti significati sociali41.  

A meno di una vasta presa di coscienza, rischiamo di non riuscire a governare un settore 

che tende ad autoalimentarsi con tutti i mezzi possibili avendone a disposizione in 

abbondanza. Il solo sospetto di questo scenario dovrebbe risvegliare l'attenzione su questo 

argomento anziché liquidarlo come trascurabile o antiquato.  

Se, come qualcuno sostiene, dalla pubblicità ci si salva con la pubblicità che, 

bersagliandoci da ogni dove, ci impone una selezione e ci costringe a riflettere, stiamo su 

un altro piano. Siamo solo consumatori e non più individui né cittadini. 

Nel contributo di Sebastian Giorgi42 raccolto nel secondo volume della Migliore si 

                                                 
37 Heinrich, 2008. 
38 Si tratta del volume di Ferraresi, Mortara e Sylwan, 2009.  
39 Dal passo, successivamente riportato nel testo, si evince la tecnica retorica utilizzata: si concede un 

punto all'argomentazione dell'avversario partendo da un luogo comune "le persone sono capaci di 
scegliere" a supporto della sua tesi "dunque non rischiano di essere influenzate", poi si procede a 
smontare la premessa su cui si fonda l'idea dell'avversario con una dimostrazione ad rem per concludere 
proponendo la tesi alternativa "la manipolazione subdola è un rischio concreto". 

40 Cfr. Ferraresi, Mortara, Sylwan, 2009, p. 247. 
41 Cfr. Ferraresi, Mortara, Sylwan, 2009, p. 248. 
42  «Un ejemplo original es de la cadena televisiva Teva, dedicada a las mujeres. Un hombre toma por 

insulto la advertencia de una mujer, estrellándose contra un cerdo. En este caso, se valoriza 
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fanno esempi dell'impiego di nuove tecniche manipolative in pubblicità, segno evidente 

che il ricorso a questi espedienti non è superato, bensì codificato, con precisi riferimenti 

alla retorica del marketing che affianca immagini e suono alle parole. 

 

3.2  Rapporti proposti negli spot 

Il contributo di Maria Albèrgamo43 nell'ambito della retorica del visibile tratta un altro 

aspetto del rapporto tra immagine e testo, fondamentale in pubblicità. Eccone il sunto: 

Il rapporto tra testo e immagine non riguarda la corrispondenza o la referenzialità tra il 

linguaggio scritto o orale e l'oggetto designato, ma si stabilisce tra l'enunciazione (il modo 

in cui si dice) e la percezione (il modo in cui il corpo percepisce). L'opposizione tra 

immagine e linguaggio si qualifica come una falsa opposizione. La contemporaneità 

comunicativa è fatta di queste espressioni miste; abitiamo continuamente questo confine 

tra visuale e testuale: nel messaggio pubblicitario i ruoli e rapporti proposti tra i vari attori 

non sono dati separatamente dal testo e dalle immagini ma dal mix di questi ingredienti che 

producono un significato ulteriore44. Si osservino le tre figure proposte di seguito in cui il 

messaggio non è comprensibile da ciascuno dei singoli elementi ma dall'intreccio dei loro 

significati (si può facilmente verificare riferendosi al solo testo o alla sola immagine da soli 

insufficienti).  

 

 
Fig. 3.6 - Poster da affissione esterna. Un figlio 

grida ad una madre imbarazzata 

 
Fig. 3.7 - Locandina con evidente richiamo  

al Titanic 
 

                                                                                                                                                    
positivamente la imagen de la mujer a partir de la valoración negativa del hombre» (Sebastian Giorgi, 
Nuevas Estrategias de Manipulación en el Discurso Publicitario in Retorica del visibile, Migliore (a 
cura di), 2011, Vol. II, p. 1012). «Casi todo lo acústico verbal está escrito debajo de las viñetas, lo que 
genera la figura retórica de la redundancia. Como ya lo habíamos anunciado, la articulación 
música/imagen funciona como entimema. Recordemos que los entimemas son los silogismos de la 
retórica cuyo fin es mover pragmática, emocionalmente, al destinatario» (Migliore (a cura di), 2011, 
Vol. II, p. 1021). 

43  Maria Albèrgamo, Strategie dell'immagine tra significazione e comunicazione, in Retorica del visibile,  
Migliore (a cura di), 2011, Vol. II. 

44 Cfr. Migliore (a cura di), 2011, Vol. II,  p. 1410. 
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Fig. 3.8 - Marina Ripa di Meana fece scalpore esibendo ancora la sua nudità per i manifesti di una 

campagna animalista  
 

Tra i diversi protagonisti degli spot pubblicitari intercorrono rapporti piuttosto 

standardizzati, che rendono prevedibile il ruolo degli attori nella narrazione. Procediamo 

proponendo il panorama di alcune tipologie legate alla presenza femminile negli spot. 

 

3.2.1  Gli uomini 

Se alle donne è cucito addosso il ruolo di madre, gli uomini invece compaiono insieme 

ai figli quasi esclusivamente quando è presente tutta la famiglia. Magari è ciò che avviene 

nella maggioranza dei casi reali o magari no, ma la tendenza a proporre la situazione 

standard, in cui può riconoscersi anche chi nei fatti si comporta diversamente, è 

preponderante. Eppure non mancano occasioni di mostrare una nuova figura di genitore, 

quale ad esempio il padre affettuoso del film della Pixar Alla ricerca di Nemo, ma restano 

tentativi isolati45. 

Quando l'uomo in compagnia non è un padre è spesso un amico tra gli amici (solo 

uomini perlopiù) in situazioni di svago, sport o avventura, talvolta di lavoro ma quasi 

soltanto impiegatizio: l'unico che testimoni la realizzazione. A parte l'ingaggio di qualche 

testimonial anche per lunghi periodi, che finiscono per legare il soggetto e la marca, l'uomo 

compare in tutta la sua prestanza fisica associato a concetti quali forza, potenza, energia e 

potere. In questi casi è solo, talvolta nudo e in un rapporto di netto predominio su quanto lo 

circonda: donne, natura, tecnologia. Si veda l'esempio del sub tra i seguenti, come esempio 

di sport e natura (figura 3.12). 

 

3.2.2  La famiglia 

In paesi come la Francia, con una realtà sociale più composita, da tempo si pone 

attenzione a evitare di riproporre immutabili stereotipi. Al cinema, nella pubblicità, e anche 

nelle proposte per l'infanzia sono talvolta presentati situazioni e personaggi diversi. La 

                                                 
45 Cfr. Lipperini, 2013, p. 108. 
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numerosa famigliola dei Barbapapà comprende un papà rosa e una mamma nera; le diverse 

attività dei piccoli della famiglia sono legate al carattere di ciascuno piuttosto che al loro 

genere (figura 3.9). Comunque anche lì figurano "Barbabella" e "Barbaforte", traduzioni 

degli equivalenti francesi; quello vanitoso è ovviamente un soggetto femmina. 

 

 
Fig. 3.9 - La famiglia dei Barbapapà al completo                                                                    

 

Negli spot e nel packaging italiani la famiglia con figli è quella classica di quattro 

persone46, anche se ormai non è più così diffusa nella società, i cui nuclei tendono a farsi 

sempre più piccoli. Lo schema dell'illustrazione proposta in figura 3.10 è diffusissimo. 

 

 
Fig. 3.10 - La confezione di un gioco interattivo con la 

famiglia standard 
                
Fig. 3.11 - Volantino promozionale  

 

I ruoli genitoriali raramente si equivalgono47. Più spesso al padre è assegnato il ruolo di 

guida (spot di automobili, vacanze) e protezione (spot di assicurazioni, finanziari) mentre 

alla madre quello di cura in tutti i campi (cibo, salute, pulizia, decoro, educazione, 

animali).  

                                                 
46 In Francia e Germania i figli negli spot sono più di due e questo dato rispecchia anche la realtà. 
47 Si veda al § 2.2 quanto già detto sull'influenza dei modelli proposti negli spot. 



 

92 
 

Le famiglie giovani, senza figli risultano più equilibrate nei ruoli: un esempio in figura 

3.1148. 

 

 

 

Fig. 3.12 - Esempi di illustrazioni esplicative sulle confezioni e un esempio di pubblicità su rivista 
 

Sulle confezioni di oggetti per la casa/pulizia è raffigurata sempre la donna, intenta 

all'uso; all'uomo è riservato eventualmente il ruolo di "esperto" di tecnologia o quello di 

sportivo avventuroso, per gli articoli a lui destinati (esempi classici alle figure del gruppo 

3.12 e 3.13). 

 

 

 

Fig. 3.13 - Sempre donne sulle confezioni di piccoli elettrodomestici 

                                                 
48 Nel volantino promozionale della tinta gli imbianchini sono una giovane coppia. 
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Le madri negli spot "familiari" parlano in camera per dare suggerimenti al pubblico, in 

particolare alle altre madri. Hanno un ruolo di spicco ma il loro protagonismo nei "servizi" 

pone indirettamente l'accento sul loro spirito di abnegazione e non si fa mistero della 

fatica49 che questo comporta. Per chi dunque questo sacrificio, non dell'intera coppia 

genitoriale, ma delle sole donne? Per i veri protagonisti, cui le donne, moderne nutrici, si 

rivolgono con deferenza: mariti e figli, maschi per lo più. Le bambine, già autonome, nello 

spot come nella realtà, imitano le madri in questi compiti. Reclinano la testa di lato e si 

fanno benvolere per la loro perizia e ancor più per la piacevolezza. Di nuovo possiamo 

domandarci se sono loro le protagoniste o se non calchino la scena guidate in tutto il loro 

agire, già a sei, sette anni. 

 

3.2.3  I figli 

Panni macchiati, amichetti da gestire, igiene da mantenere sembrano essere le sole 

preoccupazioni delle madri verso i figli piccoli, con quelli più grandicelli si intravede un 

rapporto e ogni tanto compare qualche consiglio50. I figli sono comunque delle madri e i 

padri restano sullo sfondo. Qui sì che la donna ha un ruolo da vera protagonista, 

incontrastata, e ne va fiera. Anche nella realtà. Poco è cambiato nei moderni spot. La donna 

continua, lei sola, a prendersi cura del bambino. Più spesso si tratta di un maschietto, per 

iniziare quanto prima l'opera di accudimento che segna i rapporti uomo-donna (in figura 

3.14 un dato "subliminale": il pannolino azzurro). Quando è inserita a pieno titolo nel 

mondo del lavoro, ha addirittura il figlio con sé e appare comunque disinvolta, lusingata 

dalla propria capacità multitasking di cui le conviene andare fiera per non deprimersi per 

l'inevitabile sovraccarico. Si noti il biberon nel fotogramma a destra del gruppo 3.14, e il 

fatto che i quattro colleghi sono uomini. Come si vede in entrambi i fotogrammi, Lei 

mantiene un sorriso smagliante. 

                                                 
49 In uno spot in computer grafica si è usato il personaggio di una simpatica piovra, ovviamente rosa, per 

rappresentare la madre, i cui tentacoli si dibattevano in ogni direzione per assolvere in contemporanea 
ai numerosi compiti domestici. 

50 A questo proposito volutamente non entriamo nel merito perché il materiale è tanto da poter costituire 
l'argomento di un'apposita riflessione. 
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Fig. 3.14 – Fotogrammi da spot con madri e figli

 

 

Uno spot che con diverse versioni pone sempre i bambini in rapporto esclusivo con la 

madre è quello di Amuchina. La casa è sempre bianca e splendente, la coppia sorridente 

ma anche attenta e consapevole del pericolo dei germi. Lo slogan vede protagonista il/la 

bambino/a che non può trattenere la sua riconoscenza e grida: "grazie mamma!" (figura 

3.15). 

Così si va instillando in chi assiste l'idea che controllo, pulizia, interventi ai fini della 

salute di tutti dipendano dalla cura delle madri e siano a loro deputati. Ciò risulta 

particolarmente pericoloso per i bambini, che per ingenuità e in presenza di una situazione 

di serenità ed estrema condivisione, non erigono barriere difensive, restando totalmente 

permeabili a questi contenuti sottotraccia. In figura 3.16 tutti in attesa di essere "serviti" 

dalla sorridente mammina. 

 
Fig. 3.15 – Fotogramma dello spot di un detersivo 

Fig. 3.16 – Fotogramma dallo spot di un cibo pronto 



 

95 
 

Una donna da spot è la mamma modello, giovane e saggia, che sa cosa è meglio per suo 

figlio: una supermamma
51

 (si vedano le figure 3.17 e 3.18). "Mamma sei un angelo" 

oppure "Grazie mamma" pronunciati dal figlio (più spesso maschio perché, si sa, c'è più 

feeling) sono il suo riconoscimento, ciò che la ripaga dei tanti sacrifici, quello che la 

conferma come persona riconoscendole il suo prezioso ruolo52. Spesso le madri compaiono 

all'interno delle mura domestiche (case grandi luminose, bellissime), intente in qualche 

faccenda o accudimento, o nei pressi della scuola, talvolta in gruppo con altre madri con 

cui si scambiano consigli. Il figlio di solito è uno, talvolta due, in rari casi molti53.  

 

 
Fig. 3.17 – Due fotogrammi da due diversi spot 

per lo stesso prodotto 
Fig. 3.18 – La mamma che combatte i germi qui è 

disegnata 
 

Al termine del suo saggio Lipperini parla anche dei padri, per dar conto del fatto che 

esistono situazioni in cui sono loro ad essere in sofferenza, ad esempio nei casi di 

separazione, quando i figli sono affidati alla madre. Risultano sempre così goffi, per aver 

assimilato i modelli proposti, nei quali hanno finito per credere. Si identificano col padre 

maldestro54 che prepara la pasta solo col sugo pronto ma saprebbero fare di meglio. 

Stupisce scoprire ciò che pensano ancora oggi gli uomini, anche quelli giovani: 

 

- è soprattutto l'uomo che deve mantenere la famiglia (41,8%) 

                                                 
51 Colombina de longhi 1998 - Una mamma che riesce nella mirabolante impresa di pulire tenendo in 

braccio il bebè https://www.youtube.com/watch?v=h_4UEjTkp0w (ultimo accesso 10/1/15). 
52 Cfr. Lipperini, 2013, p. 240. 
53 In entrambi gli spot proposti ai link si pubblicizza lo stesso prodotto con due narrazioni simili che 

vedono una donna "agguerrita" nella pulizia e disinfezione: il ruolo è atipico solo fino a un certo punto. 
https://www.youtube.com/watch?v=0e5a1RPzy2E  
e https://www.youtube.com/watch?v=LBk0098UZEg  (ultimo accesso 12/1/15). 

54 Il nuovo trend in pubblicità è quello di soppiantare il maschio "tosto" col più inoffensivo compagno 
"imbranato", già citato al § 3.3.2: gli spot risultano certo più divertenti ma le donne non ne ricevono un 
gran guadagno. Dietro a questo nuovo stereotipo qualcuno sospetta un peggioramento, che 
sdoganerebbe la condotta superficiale e irresponsabile portando un peso di responsabilità ancora 
maggiore sulla parte femminile. 
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- per l'uomo più che per la donna è importante avere successo nel lavoro (46.8%) 

- la maternità è l'unica esperienza che consente la completa realizzazione della donna 

(47,7%) 

- una donna è capace di sacrificarsi per la famiglia molto più di un uomo (65,7%) 

- in presenza di figli piccoli è sempre meglio che il marito lavori e la moglie resti a 

casa a curare i figli (65,8%)55. 

 

3.2.4  Le amicizie 

Si hanno in questo ambito le proposte e i rapporti più equilibrati. Sono spot riferiti a 

momenti collettivi (aperitivi, salumi e stuzzichini, articoli per lo sport o il tempo libero 

ecc.) che mostrano gruppi prevalentemente giovanili, ma anche di età eterogenea, in 

situazioni di svago, lavoro, viaggio. Non si evidenziano sostanziali differenze nei ruoli 

maschili e femminili e il protagonismo è piuttosto legato alle necessità imposte dal 

prodotto56. 

Fanno eccezione i gruppi di amiche su cui invece aleggia un Lui, protagonista in 

incognito le cui esigenze compaiono, fosse solo per riderci su57. 

 

3.3  Protagonismo della donna teso a soddisfare altrui esigenze 

Insomma, nel mondo del marketing si è deciso che conviene rendere le donne 

protagoniste, almeno all'apparenza. Nella casa, nella famiglia, nel rapporto di coppia, nella 

cura delle persone, nell'educazione dei figli, nella preparazione dei cibi, nella 

rappresentazione della bellezza. Il protagonismo lusinga la donna e al contempo la 

inquadra nella giusta direzione di consumatrice che sceglie per tutti e di strumento di 

soddisfazione dei bisogni della società. La donna stessa ritiene questi bisogni propri, 

abituata com'è fin da piccola a vedersi accostata a determinati ruoli e non ad altri, senza 

motivazione alcuna se non una pigra consuetudine. Nelle immagini proposte in figura 3.19 

un ulteriore esempio a conferma. 

 

                                                 
55 Lipperini, 2013, p. 301. 
56 Può essere indifferentemente protagonista un "Giovanni Rana", una coppia di fidanzati, come il 

"nipotino" di turno e più spesso nessuno in particolare; ultimamente sono molto usati anche personaggi 
di fantasia. 

57 Esempi dell'Amaro Lucano: https://www.youtube.com/watch?v=L-KS8qREHAE spot 2001 
https://www.youtube.com/watch?v=sn-7f3jGaow spot 2012  

 https://www.youtube.com/watch?v=W6FZ7iBGHmM spot 2014 (tutti ultimo accesso 9/1/15). 
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Fig. 3.19 – Fotografie di illustrazioni sulla confezione di un sistema innovativo per lavare i pavimenti 
 

Un vecchio spot della Rowenta mostra le caratteristiche di un ferro da stiro a vapore    

all'opera senza che sia impugnato da alcuna mano: "miracolo" degli effetti speciali e ancor 

più di un'etica d'oltralpe58 (figura 3.20). Ma quanti vedendolo lo noterebbero? E quanti 

notano la mano o la figura femminile che compare sull'illustrazione di molti 

elettrodomestici per la casa? Questo "protagonismo" è esagerato ed esasperato. Le donne 

per prime potrebbero attivarsi per farlo cessare. Soprattutto perché riferito ad ambiti 

specifici59. Certi attuali retaggi sono gabbie culturali, limitazioni ad un possibile più ampio 

orizzonte, che occorre disvelare ad una società già matura per accoglierlo, in cui 

protagoniste siano le persone con i ruoli che si scelgono indipendentemente dal genere. 

 

         
Fig. 3.20 – Spot Rowenta, senza alcuna mano 

 

3.3.1  La donna comparsa esalta il ruolo altrui 

Nonostante la sovraesposizione dunque, che vede la donna onnipresente nei messaggi 

pubblicitari, è soprattutto l'attrattiva del suo corpo a interessare, e la conferma del suo 

ruolo di "spalla" nella società. La donna si ritrova freneticamente impegnata ma da altri 

                                                 
58 https://www.youtube.com/watch?v=G1Ku1J3CzXk. Quello della Rowenta è il terzo degli spot (ultimo 

accesso 10/1/15). Guardando le riprese, ravvicinate, si ha proprio l'impressione che quella di eliminare 
la mano sia stata una scelta per mantenersi neutri. 

59 Si veda al § 1.2 la tradizione nelle proposte pubblicitarie. 
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gestita, condizionata a tal punto da esserne inconsapevole. L'impressione superficiale è di 

soddisfazione. Più a fondo non c'è tempo, né voglia di andare. 

 

3.3.2  Strutturazione dei desideri della donna 

Come rileva Laura Corradi portando a sostegno Goffman, attraverso i modelli proposti 

dalla pubblicità si rafforzano o addirittura di costituiscono stereotipi di identità e di 

comportamento. 

 

Goffman illustra la subordinazione femminile e l'infantilizzazione delle donne nelle 

pubblicità: le donne sono rappresentate sempre significativamente più piccole; mentre 

l'uomo afferra, la donna tende ad accarezzare; le funzioni femminili sono 

generalmente legate ai lavori domestici con ritualizzazione della sottomissione (nella 

postura e nel linguaggio corporeo), oltre alla costante presenza maschile in un ruolo 

principale e di solito protettivo60. 

 

Rispetto al saggio di Goffman del 1979 oggi gli spot presentano una maggiore 

gerarchizzazione dei rapporti e anche una maggiore varietà; anche se il ruolo femminile è 

su di un livello generalmente più paritetico (si pensi allo spot della Fiesta con il "cretino"61 

– esempio di marketing virale62 – in cui è lei che guida), quando è rappresentata la famiglia 

l'intervento femminile si colloca solitamente come tramite tra la figura maschile e i figli, in 

misura maggiore e quasi esclusiva quando questi sono piccoli. Ciò è svincolato da esigenze 

di prodotto che potrebbero giustificarlo63.  

Prosegue Corradi: un altro stereotipo oggi emergente, che si impone per una logica 

"contro" e riscuote il successo riservato "a chi osa", è l'immagine della donna manager di 

successo, con la giacca da uomo e le calze autoreggenti, la cui grinta cattura l'attenzione 

femminile e quella maschile instillando nell'uomo (di tale categoria) lo stimolo della sfida.  

I modelli mediatici della donna assertiva hanno virato l'idea di cambiamento insita nel 

                                                 
60 Corradi, 2012, p. 38. 
61 http://www.meltybuzz.it/ford-fiesta-e-solo-un-cretino-ma-la-pubblicita-e-virale-a119686.html (ultimo 

accesso 26/12/14). 
62 Il viral marketing pesca nel campo semantico della biologia per dar conto dell'efficacia di taluni spot: 

«un messaggio che si propaga alla velocità della luce, senza dare il tempo a chi lo utilizza di rendersi 
conto di cosa sta succedendo». Da http://www.amdweb.it/cos-e-il-viral-marketing (ultimo accesso 
26/12/14). 

63 In paesi come la Francia, ad esempio, una deontologia professionale o forse la normativa e una 
maggiore sensibilità sociale impongono una certa attenzione per evitare questo implicito 
condizionamento. Si veda il § 5.1.3 
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femminismo incanalandola «nell'emancipazione, dove l'orizzonte da raggiungere è lo 

status maschile» con il risultato di rafforzare quest'ultimo nell'immaginario collettivo; 

«"ogni donna, se ce la mette tutta, può farcela" - a raggiungere il firmamento del doppio 

lavoro, uno pagato e uno no»64. 

 

Cosa comporta, ancora oggi, la formazione di una famiglia per una donna?  

L'asimmetria di genere nelle case italiane è ancora altissima: le attività di pulizia e 

riordino della casa  risultano di competenza quasi esclusivamente femminile65.  

 

Come pure quelle per la preparazione dei pasti.  

Gli spot ripropongono questo cliché talvolta in modo molto esplicito; ciò non sfugge ad 

alcuni destinatari, i quali segnalano e commentano, su forum e blog appositamente creati, 

l'inadeguatezza di certi contenuti, con analisi semiotiche degne di professionisti66. In effetti 

la Rete dimostra di rivolgere una certa attenzione a questi aspetti. 

Lipperini riporta anche il pensiero di Elena Gianini Belotti67, che scriveva negli anni 

'70, per rilevarne l'attualità:  

  

i pregiudizi vengono trasmessi come verità indiscutibili fin dall'infanzia, per confutarli 

e distruggerli occorre non solo una notevolissima presa di coscienza, ma anche il 

coraggio della ribellione che non tutti hanno. (...) I piccoli gesti quotidiani, 

automatismi che ripetiamo senza avere coscienza del loro significato, sono alla base di 

tutto;  

 

vanno strutturando un'idea che rischia di portare con sé una frattura:  

 

la donna è portata a vivere con senso di colpa ogni suo tentativo di inserirsi nel mondo 

produttivo, a sentirsi fallita come donna se vi aderisce e a sentirsi fallita come 

                                                 
64 Corradi, 2012, p. 48. 
65 Lipperini, 2007, pp. 29-30. 
66 A titolo di esempio vedasi http://forum.musicsite.it/viewtopic.php?t=86294 (ultimo accesso 28/12/14) 

in cui si commentano spot della Swiffer: uno in particolare del 2010 è giudicato particolarmente 
inappropriato. Per un confronto si propongono link con i moderni spot del medesimo articolo (tutti 
ultimo accesso 28/12/14) https://www.youtube.com/watch?v=9ubP3qAB1Dw spot in italiano; 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y1nrp3825zI spot in tedesco; 
 https://www.youtube.com/watch?v=JORAV2uhnfc spot in inglese; 
 https://www.youtube.com/watch?v=PmqvMtD7WAg spot in spagnolo. 
67 Trattasi dell'autrice del libro Dalla parte delle bambine cui Lipperini si riferisce nel suo saggio. 
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individuo se invece sceglie di realizzarsi come donna68. 

 

Di Bateson e Watzlawick la teoria psicologica del doppio legame: considerare inidonea 

qualsiasi scelta impedisce di compiere le azioni per uscire dal vincolo. In queste situazioni 

occorre accettare un compromesso come fanno i due asini della figura 3.21.  

 
Fig. 3.21 – Illustrazione che rappresenta il vincolo del "doppio legame" e la sua soluzione 

 

Lipperini69 ricorda che Elisabeth Badinter, filosofa francese femminista, riporta il 

medesimo concetto parlando delle donne schiacciate tra due femminismi: quello 

dell'uguaglianza, che le spinge a colmare il gap con gli uomini, e quello della differenza, 

che impone loro di salvare le peculiarità femminili, in particolare il ruolo di madre70. 

 

 

3.4   Spot e formazione 

Corradi ricorda che nel 1963 in America già si indagavano i rapporti tra media e ruoli 

sociali. Betty Friedan sosteneva l'influenza delle immagini sullo sviluppo di bambini e 

bambine e la possibile suggestione, capace di indurre preferenze nel linguaggio e nei 

comportamenti fino a pilotare la costituzione dell'identità al pari di famiglia, scuola e 

chiesa71. 

                                                 
68 Citazioni tratte da Lipperini, 2007, p. 55-58. 
69 Cfr. Lipperini, 2007, p. 68. 
70 Sul doppio legame un articolo di Santucci http://www.umbertosantucci.it/?p=2332#more-2332 (ultimo 

accesso 31/12/14). 
71 Cfr. Corradi, 2012, p. 36. 
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Al cinema «il product placement (o "pubblicità occulta") nei film è vecchio quanto il 

mezzo stesso. Anche i fratelli Lumiere, pionieri dell'arte cinematografica, nelle loro prime 

brevi pellicole fecero comparire varie volte il sapone della Lever»72. Se un piccolo 

dettaglio provoca una tale risonanza è difficile pensare che contenuti reiterati non sortano 

effetti sulla formazione degli individui e sulle azioni che da questa derivano. Se si 

aggiunge la massiccia esposizione fino dalla più tenera età, e per giunta in spazi di 

leggerezza, come quelli pubblicitari, che certo non inducono riflessione critica, ecco che 

questo imprinting può dar luogo a un vero e proprio condizionamento negli usi, nelle menti 

e infine nelle coscienze. 

 

3.4.1      Lo stereotipo causa ed effetto della classificazione 

A proposito di classificazione, Collins cita diversi autori che hanno indagato le modalità 

di codifica dei ruoli che su questa influiscono: studiosi come Blumer e Turner, nella 

seconda metà del secolo scorso, hanno sostenuto che i ruoli vanno incontro ad una ri-

costruzione ogni volta che sono messi in atto nelle diverse situazioni; ricerche di 

Gottfredson (1981) attribuiscono ai ruoli consistenti vincoli; quelli di genere si 

imporrebbero addirittura a partire da una codifica in età infantile. Collins rileva la 

possibilità di una oscillazione tra ruoli stabili, appresi attraverso la socializzazione, e ruoli 

negoziati all'interno di una data situazione. Tendiamo però ad attribuirci i ruoli in cui siamo 

più capaci e gli altri ci identificano attraverso il ruolo che occupiamo; chi ricopre ruoli 

della estremità bassa della classificazione rischia pertanto di rimanervi imprigionato fino 

ad identificarsi con quei ruoli poiché finiamo per vederci come gli altri ci vedono73. 

Ancora da Collins: secondo la teoria degli stati di aspettativa, elaborata da Berger e i 

suoi collaboratori in quello stesso periodo (1955-1983), «le caratteristiche di status 

influenzano gli stati di aspettativa anche se non hanno nulla a che fare direttamente con il 

compito74». Gli studi rivelarono che interferivano età, livello di istruzione, ceto sociale ma 

anche etnia e genere. Ruoli di leadership erano preferibilmente assegnati ai maschi, ai 

bianchi, alle persone di bell'aspetto. Le aspettative che le persone hanno su se stesse non 

dipendono tanto dal livello che ottengono nella prestazione ma dal feedback del gruppo e 

delle persone con una più elevata posizione75. 

                                                 
72 Lindstrom, 2009, p. 46. 
73 Cfr. Collins, 2006, p. 240. 
74 Collins, 2006, p. 243. 
75 Cfr. Collins, 2006, p. 243. 
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L'aspettativa, in effetti, può essere una specie di pregiudizio, una costruzione di 

realtà del privilegio che si autoperpetua76. (…) Se l'esistenza di una tradizione di 

pregiudizio nei confronti di determinate categorie di persone costituisce un tale input 

occorre spiegare come nascono tali pregiudizi e cosa li cambia77. 

 

I modelli dominanti che la pubblicità propone a ritmo incalzante pescano nella realtà e 

la generano al contempo, sono specchio e matrice di ruoli, aspettative, comportamenti. Si 

osservino le immagini seguenti che ritraggono l'uomo e la donna effigiati sugli shoppers. 

Fra le varie differenze tra quelle proposte in silouette e quella in fotografia ciò che qui 

interessa non sta nel tipo di immagine ma nel messaggio contenuto e veicolato in modo 

implicito. Le immagini del tipo A (figura 3.22 e 3.23) propongono una donna "follemente" 

dedita allo shopping con un accompagnatore rassegnato o, peggio, preoccupato78; 

l'immagine B (figura 3.24) propone una coppia che ha fatto acquisti e i colori fanno capire 

a chi appartengono evitando che si possa pensare a un facchinaggio. Entrambi i tipi 

promuovono il consumo – cosa legittima per una borsina – ma quelle con le sagome 

perpetrano anche lo stereotipo della "dilapidatrice di stipendio". 

 
Fig. 3.22 – Figura di tipo A 

 

 
Fig. 3.23 – Figura di tipo A 

 
 

Fig. 3.24 – Figura di tipo B 
 

Avviene anche che alcune esperienze più di altre si imprimono nella mente, infatti 

diciamo che "ci hanno fatto impressione"; i nostri acquisti sono facilitati da questi 

"marcatori somatici" che aiutano il cervello a ridurre il campo delle possibilità aperte in 

                                                 
76 Collins, 2006, p. 246. 
77 Collins, 2006, p. 247. 
78 Il personaggio maschile potrebbe sembrare semplicemente in attesa con le mani dietro la nuca, ma in 

quel caso avrebbe gambe divaricate e piedi allineati; anche secondo la prossemica quella sagoma 
esprime preoccupazione, che nel contesto ha certo più senso della rilassatezza. 
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una data situazione per giungere velocemente alla decisione, quasi su base "statistica"79. 

È anche vero, come dice Annamaria Testa, che ciascuno vede la realtà dal proprio punto 

di vista, ne vede solo "pezzi" e da una particolare prospettiva, ma spesso noi non 

consideriamo questo fatto. D'altronde «la fame di struttura e di senso che ci 

contraddistingue ci fa compiere sforzi titanici per attribuire una logica a qualsiasi 

fenomeno», ed è facile cadere nella trappola del luogo comune che consente un risparmio 

cognitivo offrendo soluzioni preconfezionate.  

Ci troviamo quindi stretti tra due contraddittorie pulsioni: estendere il nostro proprio 

concetto di realtà e assumere quello degli altri, ovvero di una parte degli altri che ne 

condivide uno80. La pubblicità ci spinge in questa seconda direzione perché preferisce un 

destinatario quanto più possibile omologato.  

Oliverio Ferraris spiega ulteriormente come nell'odierna gestione vorticosa delle nostre 

esistenze spesso non abbiamo tempo da dedicare alle faccende complesse. Per interpretarle 

«e giungere ad una conclusione ci appoggiamo all'elaborazione "euristica". Ci avvaliamo 

cioè di scorciatoie che ci consentono di trarre delle conclusioni senza analizzare a fondo i 

problemi»81. Questa trappola vanta diverse tipologie di euristiche che vanno da quella della 

fonte credibile ("lo dice un esperto") a quella della parvenza scientifica ("i dati lo 

confermano"). Sullo sfondo il sacro luogo comune di cui non è permesso dubitare: tutto ciò 

che converge verso quel punto è salvato mentre è cassato ciò che se ne allontana.  

Convenzionalità e semplificazione sono spesso presenti nei messaggi promozionali. 

Queste distorsioni si annidano nelle idee condivise dando luogo a stereotipi82 più o meno 

peculiari delle diverse culture. Confezionano un soggetto-tipo: i bambini sono buoni, i 

nonni hanno i capelli bianchi83, gli scienziati sono bizzarri ecc84. Incuranti della 

complessità tendono alla standardizzazione85.  

Neppure la Presidenza del Consiglio dei Ministri si mostra sempre attenta ad evitare di 

indurre pericolosi stereotipi nelle sue campagne di Pubblicità/Progresso. Mentre i nuovi 

                                                 
79 Cfr. Lindstrom, 2009, p. 135. Lo stesso concetto lo troviamo espresso anche in Motterlini, 2006. 
80 Cfr. Testa, 2011, p. 115-116. 
81 Oliverio Ferraris, 2010, p. 62. 
82 "Stereotipo" è parola di derivazione greca composta da stereos che significa rigido e typos che significa 

impronta. Lo stereotipo era uno stampo usato in tipografia all'interno del quale veniva colato il piombo 
per la costruzione dei caratteri da stampa; per traslato ha acquisito l'odierna accezione di significato: 
elemento di rigidità, vincolo, ripetitività. 

83 Ma solo nelle pubblicità in cui hanno quel ruolo, mentre negli spot degli assorbenti "per tutti i tipi di 
perdite" le donne in età sono sempre castane e in tenuta sportiva. 

84 Cfr. Oliverio Ferraris, 2010, p. 74. 
85 http://www.pubblicitaprogresso.org/news/donne-e-pubblicita-sociale-tra-stereotipi-e-discriminazione/ 

(ultimo accesso 28/12/14). 
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spot esplicativi sull'Europa sono generalmente ben costruiti, si sono avuti casi di 

stereotipizzazione molto evidente e certamente inappropriata. Ne è un esempio la 

campagna del 2011 lanciata per il recupero dell'evasione attraverso la stigmatizzazione 

della figura dell'evasore. Peccato però che invece di ricorrete allo humor di un disegnatore 

come Bozzetto o Staino si sia usato un volto umano, con determinate caratteristiche 

(peraltro non pertinenti86), che veicolavano elementi fortemente portatori di un messaggio 

implicito: l'evasore era accostato all'immagine di un uomo, di basso ceto, di carnagione 

scura, dalla faccia poco intelligente; lo slogan "parassita della società" completava il 

tutto87. 

Una forma di imitazione, alla base della costituzione degli stereotipi, la troviamo 

«nell'Etica Nicomachea in cui Aristotele spiega come gli uomini non esitino a far propria 

un'opinione non appena si convincono che essa è "universalmente accettata"»88. 

Generalmente infatti sostenere da soli un'opinione genera sgomento mentre condividere 

rende sereni per la sintonia e per il fatto di evitare contrarietà: chi si chiama fuori è poco 

tollerato non per la diversa proposta ma per la "sfida" alla collettività. 

Conformarsi è comodo e conviene tanto che, per Schopenhauer, l'opinione generale è 

quella di pochi cui molti hanno aderito. Parafrasando Goethe, a dire e ridire e ripetere resta 

solo ciò che è stato detto; ciò vale indubbiamente anche per i messaggi veicolati dalle 

immagini.  

Questo tipo di "verità" è difficile da smontare perché è la convergenza stessa dei molti 

che la conferma, la legittima, la rende reale. L'idea che esista una maggioranza compatta 

deriva dal fatto che ogni persona della moltitudine cui è destinato lo stesso identico e 

"vero" messaggio, non è nella condizione di confrontarsi con altre persone «e di scoprire, 

per esempio, che molti altri non lo condividono. In questo contesto si realizza facilmente, 

su vasta scala, il fenomeno "dell'ignoranza pluralistica"»89, complice un certo mimetismo 

mediatico che uniforma l'informazione in tutti i mezzi90. 

 

                                                 
86 È noto come, nella maggior parte dei casi, l'evasione sia praticata dai ceti medio-alti in misura 

maggiore che tra quelli popolari.  
87 Cfr. Corradi, 2012, p. 77. 
88 Oliverio Ferraris, 2010, p. 29. 
89 Oliverio Ferraris, 2010, p. 33 e ss. 
90 Neppure le diverse linee editoriali che un tempo caratterizzavano politicamente le testate risultano più 

evidenti. Spesso la notizia è ripresa dall'agenzia di stampa è diffusa in maniera identica da tutti i 
giornali e notiziari; ritmi vertiginosi e scarsa competenza impongono questa modalità, salvo incappare 
talvolta in bufale grossolane. Di fatto i termini informazione e diffusione sono oggi per certi aspetti 
sinonimi. 
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3.4.2    Bambini e pubblicità 

Molte analisi sul ruolo potenziale o effettivo dei media circa l'influenza sul pubblico 

infantile vedono gli studiosi schierati su posizioni contrastanti per l'estrema variabilità dei 

risultati91. Le scienze sociali, studiando i meccanismi cognitivi attivati dalla pubblicità e gli 

effetti della stessa su valori e comportamenti, ammettono di non essere «in grado di fornire 

utili e consolidate indicazioni su questo tema», anche perché non si può prescindere dal 

ruolo della famiglia92 nel valutare l'impatto di questo tipo di fruizione da parte dei bambini. 

Un potere di influenza può essere esercitato anche dal gruppo dei pari, «né può essere 

trascurato il potere di influenza esercitato dai bambini stessi nella scelta di prodotti 

finalizzati al consumo famigliare»93. 

  

In questo scenario, in aggiunta a quanto imputabile ai contenuti televisivi in 

generale, tra tutti i generi televisivi la pubblicità è stata, ed è tuttora al centro di vivaci 

polemiche tra queste, l'eccessiva quantità di pubblicità a cui i bambini sono esposti 

sarebbe alla base dell'apprendimento di modelli inadeguati di relazione familiari e 

sociali94. 

  

Nel saggio di Metastasio si fa soprattutto riferimento a inadeguati comportamenti di 

consumo (sia di prodotti che del mezzo televisivo), potenzialmente dannosi per la salute; 

l'esame critico non si occupa di inadeguatezza o stereotipia dei ruoli proposti, cui il 

presente lavoro maggiormente intende riferirsi. 

Il bambino è un bersaglio ambito dai pubblicitari. È un terreno vergine, predisposto ad 

assimilare, su cui instillare gusti e bisogni, dipendenza e fidelizzazione, con il vantaggio di 

poter formare il consumatore ideale di domani. Un valido soccorso (ai pubblicitari) lo offre 

ultimamente la baby TV che ha incluso perfino i lattanti tra i destinatari di messaggi 

promozionali95. Lipperini96 dice dei bambini che sono bersaglio e freccia della pubblicità, 

che li usa e ne abusa senza tanti complimenti97.  

                                                 
91 Cfr. Metastasio, 2007, p. 7. 
92 «È nelle famiglie laissez-faire che si evidenzia maggiormente il potere di influenza della pubblicità 

televisiva sui bambini» (Metastasio, 2997, p. 46). 
93 Metastasio, 2007, p. 9. 
94 Metastasio, 2007, p. 8. 
95 Cfr. Oliverio Ferraris, 2010, pp. 91-93. 
96 Cfr. Lipperini, 2013, p. 88. 
97 A certe carriere si accede con la supervisione dei genitori; da esempi come questo – visibile al link - si 

può comprendere quanto influenti siano i condizionamenti imposti da un sistema-marketing che 
mercifica anche l'infanzia. http://www.corriere.it/moda/news/14_dicembre_01/bambina-piu-bella-
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Si vuol far passare l'idea che il bambino col crescere divenga sempre più critico nei 

confronti della pubblicità, ciò però contempla la percezione dello stesso di trovarsi di 

fronte ad un messaggio promozionale98. Ma che reazione critica può avere un bambino o 

anche un ragazzo davanti all'immagine proposta dal packaging? Egli non suppone la 

vicinanza di intenti tra la foto sulla confezione – che gli adulti sanno appositamente 

studiata per invogliare all'acquisto – e lo spot vero e proprio; può capitare anzi che neppure 

percepisca il messaggio a livello cosciente. La moltitudine di input sottotraccia nella quale 

è immerso contribuisce però a comporre quell'universo culturale in cui il bambino si 

sviluppa e dal quale "per osmosi" trae impliciti indirizzi. A parte la prima (figura 3.25), le 

immagini seguenti sono considerate inadeguate in tal senso (figure 3.26 e 3.27). 

 

 
Fig. 3.25 – Foto di una confezione con immagine equilibrata 

 

  
Fig. 3.26 – Foto di illustrazioni sugli stendini per la biancheria 

                                                                                                                                                    
mondo-135e86a4-7968-11e4-abc3-1c132dc377f5.shtml (ultimo accesso 30/12/14). 

98 Metastasio, 2007, p. 10. 
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Fig. 23.7 – Foto di illustrazioni su piccoli elettrodomestici (anche il nome della linea la dice lunga) 
 

 Da qualche anno una nota cooperativa ha in vendita il prodotto rappresentato in figura 

3.28: in occasione di offerte promozionali per i soci è stato talvolta sistemato in grandi 

bancali all'inizio dei corridoi. Impossibile non imbattersi nell'immagine proposta sulla 

confezione e sul totem: una giovane donna in relax su un divano bianco mentre il piccolo 

elettrodomestico è raffigurato sul pavimento. L'accattivante slogan recita: "pulisce al posto 

tuo". Di fronte a tanta semplice chiarezza non ci si pongono domande, non resta che 

adeguarsi al fatto che le pulizie spettano alla giovane donna (e a lei sola), che potrà 

concedersi momenti distensivi acquistando quell'oggetto (e non altrimenti). È presente 

anche un certo animismo che conferisce al piccolo robot semovente tratti umani quali: 

simpatia, disponibilità. Ci sono voluti diversi anni prima che le sollecitazioni della clientela 

(presso il supermercato e presso l'azienda produttrice) ottenessero una revisione in senso 

meno sessista99.  

 
Fig. 3.28 – Fotografia di un totem espositivo 

                                                 
99 La scrivente è tra coloro che hanno posto l'attenzione sul problema, potendo così constatare quanto sia 

poco percepito e la difficoltà di predisporre il cambiamento. Si veda il § 4.2 a proposito del ruolo del 
destinatario. 
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Mentre si susseguono appelli ad una visione accompagnata dei programmi (l'uso dei 

bollini colorati è ormai consolidato100), non si raccomanda altrettanta attenzione nella 

visione delle interruzioni pubblicitarie, che molti considerano depurate a priori da norme, 

codice deontologico e commissioni di controllo. Di fatto contenuti relativi a ruoli-

stereotipo, non solo femminili, sono abbondantemente presenti negli spot trasmessi in 

fasce seguite da un pubblico infantile101, e non sono questi gli elementi oggetto di 

sanzione. Con gli attuali incalzanti ritmi in cui le operazioni commerciali si susseguono 

velocissime, capita inoltre che le autorità competenti intervengano sospendendo campagne 

di fatto già concluse102. Come già detto, a seconda del tipo di rapporti all'interno della 

famiglia i bambini reagiscono in modo diverso agli stimoli della pubblicità: nei rapporti 

verticali i genitori esercitano un controllo e si aspettano che i figli si conformino alle loro 

decisioni; le relazioni orizzontali favoriscono un maggiore senso critico e prevedono 

maggiore indipendenza di giudizio e valutazione personale circa la pubblicità, il prodotto e 

il consumo103.  

«Le ragazze sarebbero maggiormente condizionate dalle relazioni interpersonali e i 

ragazzi dalla comunicazione non personale» quindi più influenzabili dalla pubblicità104. Il 

personaggio di uno spot destinato ai bambini è spesso un bambino, al fine di stimolare un 

senso di ammirazione ed emulazione; il linguaggio è semplificato, frequenti slogan e 

gingle, assonanze e ripetizioni, che imprimono il messaggio nella memoria105. Dagli 

iniziali ritmi rallentati l'azione si è fatta più rapida, specie negli spot destinati ai maschi; i 

colori sono spesso saturi e decisi ma per le bambine si adottano ancora colori pastello. 

I bambini tendono a categorizzare piuttosto rigidamente l'enorme quantità di 

informazioni che assorbono dall'ambiente durante la crescita. Secondo Lipperini, come già 

                                                 
100 Dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva (reperibile al link) effettuata dalla Commissione 

Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza: «Quando tali programmi [dai contenuti inidonei per i 
bambini ndr] siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri assicurano che essi siano preceduti da 
un’avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto 
il corso della trasmissione. Ma l’esperienza di lungo periodo dimostra che ciò è del tutto inefficace se 
non controproducente.» http://www.minori.it/sites/default/files/doc_approvato.pdf (ultimo accesso 
7/1/15). 

101 La Kraft ha basato una intera campagna su spot con bambine che imitano gli stereotipi delle mamme:  
 https://www.youtube.com/watch?v=TmPjOl3PZg0 Gaia... lavare i piatti "tutti i giorni". 
 https://www.youtube.com/watch?v=GAXOQN-fSmw Matilde..."cucina sempre per gli amici dei figli". 
 https://www.youtube.com/watch?v=xwqjr-ZRBp0 Sofia..."mio marito mi fa "schhh!", ma con sottilette 

mi sorride pure!" https://www.youtube.com/watch?v=zyk7gkgeUBM Ancora tre bambine, tre piccole 
attrici belle e impostate (tutti ultimo accesso 6/1/15). 

102 Cfr. Metastasio, 2007, p. 10. 
103 Cfr. Metastasio, 2007, pp. 44-45. 
104 Cfr. Metastasio, 2007, p. 57. 
105 Cfr. Metastasio, 2007, p. 27. 
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aveva supposto  Gottfredson, le categorie di maschio e femmina sono tra le prime a 

svilupparsi106. 

I media veicolano gran parte delle conoscenze, per questo esercitano una grossa 

influenza. Soprattutto la televisione e la pubblicità107, che piace molto ai bambini, 

propongono una modellizzazione sociale attraverso stereotipi che li condizioneranno in 

futuro. Qualcuno ha definito quella odierna la spot generation
108.  

 

 
 

             

    

Fig. 3.29 – I quattro giochi "maschili" 

 

 

                                                 
106 Cfr. Lipperini, 2007, p. 113. Si veda § 3.4.1 sugli stereotipi. 
107 Esempi di spot di giocattoli sessisti https://www.youtube.com/watch?v=WwxE0j3cHRk (ultimo 

accesso 10/1/15). 
108 Nel saggio Spot generation edito dalla Franco Angeli nel 2010, l'autrice Francesca Romana Puggelli 

evidenzia in maniera molto puntuale caratteristiche e comportamenti che distinguono gli spot al 
maschile e al femminile, sostenendo che, nei messaggi unisex, tendono ad essere più rappresentati i 
maschi, poiché questi sono tendenzialmente intolleranti verso qualunque cosa sappia di femminile.  
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Fig. 3.30 – Gioco per le bambine 

 
Fig. 3.31 – Particolare ingrandito della confezione da 

femmina 

 
 

 
Fig. 3.32 – Confezione per maschi e femmine 

 

Le illustrazioni sulle confezioni dei giochi al pari di uno spot, fungono esse stesse da 

richiamo, anche qui le differenze sono notevoli e rivelatrici: nel Sapientino, la bambina 

compare nel gioco unisex per imparare l'inglese (figura 3.32) e nella confezione 

appositamente ideata per le bambine ( figure 3.30 e 3.31) nel cui dettaglio è interessante 

notare gli oggetti raffigurati: trucchi, specchi e monili. I giochi scientifici e geografici 

sembrano dedicati solo ai bambini (figura 3.29), quasi a ribadire le possibili diverse sfere 

d'azione dei due generi. Nel gioco creativo ai maschi è proposto ancora l'armamentario 

bellico, alle bambine il set della principessa: il solito monotematico trucco e parrucco109 

che ricorre anche in tutti gli altri giochi110. Tutto ciò non può non influire sulla 

strutturazione mentale che presiede all'azione, in grado di indirizzare precocemente i 

bambini esclusivamente verso determinate attività, consone al loro genere, sostanzialmente 

riassumibili in: creare per i maschi e ripetere per le femmine, esercitare il potere per i 

maschi, farsi belle per le femmine. Questa precoce tendenza è testimoniata dallo stigma 

sociale, anche tra i coetanei, per le bambine "maschiaccio" e per i bambini "femminuccia", 

disonore e preoccupazione anche delle famiglie, padri in testa. 
                                                 

109 Espressione idiomatica mutuata dal mondo dello spettacolo, recentemente introdotta per esprimere 
sinteticamente l'attività di preparazione di personaggi e artisti ad opera di parrucchieri e truccatori. 

110 Cfr. Lipperini, 2007, p. 122-123. 
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4  Neuroscienze  

Una nuova sezione delle neuroscienze indaga la neuroretorica. Stefano Calabrese 

recentemente (2013) pubblica il volume Retorica e scienze neurocognitive nel quale spiega 

come «si possano tradurre in termini di operazioni cognitive e configurazioni neurali 

concetti noti da sempre ma vaghi quali pathos, empatia, persuasione, desiderio»1. 

La "Teoria della mente" (Theory of mind
2) elaborata in ambito filosofico e psicologico, 

è corroborata dagli studi di fisiologia. Vittorio Gallese, negli anni '90 all'Università di 

Parma, individua i "neuroni specchio"3. Da Sara Boezio riportiamo il passo seguente di 

Gallese in italiano: 

  

quando rileviamo le azioni, le sensazioni e le emozioni altrui il nostro sistema sensori-

motorio reagisce secondo un meccanismo di rispecchiamento che porta all’attivazione 

delle medesime aree cerebrali coinvolte quando compiamo le stesse azioni o proviamo 

le stesse sensazioni ed emozioni in prima persona4. 

 

Studi seguenti hanno sondato il potenziale applicativo di questi processi. Boezio riporta 

le osservazioni di Calabrese. Questi mette in luce come le modalità di fruizione di un testo 

siano strettamente legate al processo mentale descritto, dato «che la comprensione di un 

concetto richiede il coinvolgimento del sistema sensori-motorio e che quindi comprendere 

significa simulare mentalmente»5. 

Importanti studi in ambito neuroscientifico hanno permesso di approfondire il 

funzionamento dei neuroni specchio (presenti anche negli animali): situati nell'area 

premotoria del cervello essi costituiscono l'aspetto fisiologico delle relazioni e sono alla 

base dell'empatia. Oltre a immedesimarci negli altri, provando le loro stesse sensazioni ed 

emozioni, «noi mimiamo mentalmente il modo in cui gli altri interagiscono con gli 

                                                 
1  Boezio S., "L’esperienza della lettura in ottica cognitiva: un inquadramento teorico e un saggio di 

lettura di Mrs. Dalloway fra simulazione incarnata (embodied simulation) e teoria della mente (theory 

of mind)", Between, IV. 7, 2014. Reperibile al sito:  
 http://ojs.unica.it/index.php/between/article/viewFile/1161/986 
2 Il padre della teoria è Mead già citato al § 2.1.3. 
3 A questo proposito si veda di Gallese http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2346524/ (ultimo 

accesso 6/1/15).  
4 Boezio S. Contributo reperibile al sito www.Between-journal.it 
5 Boezio S. Contributo reperibile al sito www.Between-journal.it 
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oggetti»6. Non solo: è sufficiente ascoltare un contenuto significativo, o leggerlo, per 

evocare, attraverso i neuroni specchio, le sensazioni evocate dal testo. Siamo esseri sociali 

e l'imitazione è fondamentale per l'apprendimento e la socialità, pertanto ciò avviene per 

via del tutto naturale, senza che intervenga la volontà7. 

 Ma i neuroni specchio non lavorano da soli. Spesso agiscono in coppia con la 

dopamina, una delle sostanze chimiche del piacere nel cervello. La dopamina è, fra quelle 

che conosciamo, una delle sostanze che danno maggiore dipendenza, e le decisioni di 

acquisto sono guidate in qualche misura dai suoi effetti seduttivi. Infatti quando 

acquistiamo qualcosa il cervello libera dopamina; il benessere che ne deriva si lega a 

questo atto spingendoci ad un nuovo acquisto8. 

Martin Lindstrom ha condotto uno studio approfondito sul neuromarketing ed è giunto 

alla conclusione che, come ogni strumento (fa il paragone col martello), è pericoloso solo 

nelle mani sbagliate. Può essere invece un valido aiuto per acquisire consapevolezza 

attraverso la decodifica dei meccanismi che stanno alla base delle scelte di chi acquista e 

anche di chi propone9. 

Testa riporta il parere di Boncinelli, neuroscienziato, il quale sostiene che «siamo molto 

veloci e anche molto bravi a ricavare un senso dalle cose e a decidere come comportarci di 

conseguenza»10. Ma – prosegue l'autrice – il senso non è nelle cose, appartiene a noi ed è 

soggettivo, dipende dalle nostre esperienze che influiscono su come interpretiamo i segnali 

ricevuti. Al mondo del marketing pubblicitario, che invia per lo più messaggi standard11, 

conviene un pubblico omologato, sul quale pregiudizi e stereotipi, largamente condivisi, 

agiscano da ulteriori agenti massificanti. Se è vero che l'intero processo dell'organizzazione 

sociale si fonda sul trovare accordi per condividere un senso, i messaggi pubblicitari 

intervengono nella costituzione della società, dei suoi valori, delle sue priorità12. 

Dall'approccio psicologico della O. Ferraris emergono le stesse conclusioni: 
                                                 

6 Lindstrom, 2009, p. 57. 
7 Nel saggio di Lindstrom (2009) si riportano esempi di sollecitazioni per i neuroni specchio. Ad esempio 

sembra che semplicemente pronunciando le parole "succhiare un limone" o "grattarsi" si stimolino le 
corrispondenti reazioni fisiologiche e dell'area motoria. 

8 Cfr. Lindstrom, 2009, p. 65. 
9 Cfr. Lindstrom, 2009, p. 4. 
10 Testa, 2007, p. 22. 
11 I media digitali, invece, possono contare sulla disponibilità di accesso all'enorme mole di dati personali 

oggi disponibile, per inviare messaggi personalizzati, rivolti al singolo individuo in maniera mirata e 
molto efficace. Si calcola che la spesa pubblicitaria globale destinata all'online avrà un incremento sette 
volte superiore a quella per gli altri media (Testa, 2007, p. 66). Si veda al riguardo anche 
http://www.affaritaliani.it/mediatech/upa-pubblicita-giu-2-2-a-fine-anno230908.html (ultimo accesso 
30/12/14). 

12 Cfr. Testa, 2007, p. 23.  
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la propensione ad imitare i propri simili serve a creare coesione sociale, oggi, grazie 

all'impatto che le immagini riescono ad esercitare sul nostro cervello – che per quasi 

due terzi del suo volume è "visivo" – , può portare alla cosiddetta persuasione 

incosciente la cui caratteristica principale è quella di accantonare la riflessione13. 

  

La massiccia dose di spot a cui siamo esposti quotidianamente rappresenta un fattore di 

rischio per la libera formazione delle nostre coscienze. 

Sentirsi parte di un gruppo e ampliare il proprio repertorio di comportamenti sono i 

vantaggi evolutivi e sociali del mimicry di cui parla già il sociologo Tarde a fine 

Ottocento14. 

Mead elabora la teoria del pensiero derivandola dal filosofo Peirce, che aveva 

individuato in segno, oggetto e idea i tre componenti della significazione, e da Cooley, che 

ha introdotto il termine self 
15. Per Mead il self  ha varie componenti: l'"io" attivo, il "me", 

derivante dagli altri e "l'altro generalizzato" ovvero la capacità empatica di assumere il 

punto di vista degli altri; il pensiero corrisponde ad una conversazione internalizzata che 

interconnette queste parti del self
16 che può dunque essere influenzato a ciascuno di questi 

livelli da una proposta pubblicitaria ben confezionata che evochi, con i giusti segni, gli 

oggetti legati all'idea da promuovere. Esperimenti dimostrano che il cervello umano è in 

grado di richiamare alla mente delle immagini, e i concetti ad esse associati, prima di 

averle registrate a livello consapevole17. 

Alcune campagne pubblicitarie sfruttano l'effetto del rituale18 per imprimere marchi e 

prodotti nella nostra mente, dato che nel rituale la componente emozionale è determinante 

quanto e più del ragionamento19. Ne danno prova quegli spot che partono lunghi e si 

accorciano nel tempo, una volta creata l'abitudine a un rituale che conduce inevitabilmente 

al prodotto: perché giunga anche il solo retropensiero dell'Amaro Montenegro saranno 

forse sufficienti due uomini sorridenti e le sette note del gingle che richiameranno in 

automatico alla mente la nota situazione. Talvolta infatti uno spot funziona perché è 

integrato in una più vasta narrazione, che attraverso il legame tra le sue varie parti agevola 

                                                 
13 Oliverio Ferraris, 2010, p. 15. 
14 Cfr. Oliverio Ferraris, 2010, p. 20. 
15 Cfr. Collins, 2006, p. 234. 
16 Cfr. Collins, 2006, p. 247. 
17 Cfr. Lindstrom, 2009, p. 81. 
18 Si veda il § 2.1.3 sulle pressioni esercitate dalla società nei confronti della donna. 
19 Cfr. Lindstrom, 2009, p. 93. 
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il ricordo e con esso la fissazione nella memoria del marchio20. Il filo narrativo può 

esaurirsi nello spot o può svilupparsi in una serie, ma la narrazione più subdola, al di là 

degli elementi proposti, è quella che aggancia lo spot alla vita reale e ai suoi ruoli e 

personaggi, con cui il destinatario tende a identificarsi. «I rituali sono così integrati nella 

nostra cultura e nelle nostre vite che spesso non pensiamo nemmeno perché facciamo certe 

cose»21. 

Il nostro io più vero reagisce agli stimoli ad un livello di gran lunga più profondo 

rispetto al pensiero cosciente: la fragranza ha un forte potere, il suono riesce a fissare un 

logo, la pubblicità subliminale agisce tutt'ora, perfino la pratica religiosa influenza i 

consumi22. Il fatto che i consumatori ricordino un logo o un prodotto, è la misura più 

affidabile dell'efficacia della pubblicità23. Moderni sistemi di indagine come la FMRI24 

mostrano come i sensi siano interrelati; i pubblicitari sfruttano questa tendenza alla 

sinestesia che ci permette di "vedere" un'immagine ascoltando un suono o di provare una 

sensazione tattile attraverso una visione25.  

Dal contributo di Klinkemberg, nella raccolta della Migliore, apprendiamo che il canale 

visivo, rispetto a quello uditivo, si caratterizza per la impressionante maggiore quantità di 

connessioni nello stesso lasso di tempo, ciò incide sulla decodifica e dunque sulla codifica 

dei messaggi audiovisuali26. L'immagine di fatto presenta una certa discorsività che la 

rende idonea all'argomentazione; la collocazione fuori dal tempo le conferisce sempre la 

caratteristica di attualità, e dunque una dimensione dinamica. Eleanor Rosch (1977) 

sostiene il potere categorizzante della significazione visuale. Pur senza raggiungere 

l'unanimità sono molti a condividere l'attitudine a formare categorie e attribuire significato 

su base visuale27. L'impossibilità di avere immagini prototipiche di concetti vaghi, 

sembrerebbe confermare questa ipotesi28. L'immagine però non permette il livello di 

                                                 
20 Cfr. Lindstrom, 2009, p. 52. 
21 Lindstrom, 2009, p. 99. 
22 Cfr. Lindstrom, 2009, p. 41. 
23 Cfr. Lindstrom, 2009, p. 50. 
24 Risonanza Magnetica Funzionale, tecnica di indagine biomedica.  
25 Cfr. Lindstrom, 2009, p. 169. Si può vedere § 1.2.1 aproposito di alcuni generi "voluttuosi". 
26 Si veda al § 2.2 relativamente all'influenza degli spot. 
27 Cfr. Jean-Marie Klinkemberg Visualité et potentiel argumentatif in Retorica del visibile, Migliore (a 

cura di), 2011, Vol. II, pp. 199-203. 
28 «L'image ne saurait avoir qu'un rôle d'illustration et non pas un rôle théorique dans l'analyse d'un 

prototype. On ne peut tracer l'image d'une tasse prototypique parce qu'une image n'a qu'une forme et ne 
peut saisir le continu de la série des formes compatibles avec le concept de tasse» (Migliore (a cura di), 
2011, Vol. II, p. 207). 
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astrazione consentito dal linguaggio29.  

Dalla presentazione dell'autore sulla pagina di copertina del citato volume 

Neuromarketing emerge il vasto raggio in cui si muovono gli studi del marketing 

pubblicitario. 

  

Come consulente di branding volevo capire perché i consumatori erano attratti da 

una particolare marca o un particolare tipo di crema da barba. La risposta sta, mi sono 

reso conto, da qualche parte nel cervello. Ed ero convinto, che se fossi riuscito a 

scoprirla, non solo avrebbe contribuito a dare forma al futuro della pubblicità, ma 

avrebbe anche rivoluzionato il modo in cui noi tutti, in quanto consumatori, pensiamo 

e ci comportiamo30. 

  

E magari non solo "in quanto consumatori". Infatti, comprendendo meglio il nostro 

comportamento irrazionale anche solo in fatto di acquisti, finiremo per avere più controllo 

sulle nostre azioni31. 

 

4.1  Strutturazione delle idee su base percettiva 

Il flusso delle immagini esercita sulle persone un fascino particolare: i modelli proposti 

attraverso questo canale «si impongono all'attenzione collettiva e modificano la vita delle 

persone, come è emerso da uno studio» del 1999 alle isole Fiji32. 

 

La percezione visiva è indissociabile da un'attività integratrice. Il nostro sistema di 

percezione è programmato per cogliere somiglianze e differenze come atti di 

percezione organizzata»33 in relazione dialettica34. Questa complementarietà è retta da 

                                                 
29 «L'image ne permet toutefois pas de procéder à des opérations d'abstraction et de généralisation de la 

même manière que le langage» (Jean-Marie Klinkemberg Visualité et potentiel argumentatif in Retorica 

del visibile, (Migliore (a cura di), 2011, Vol. II, p. 208). 
30 Lindstrom, 2009. 
31 Cfr. Lindstrom, 2009, p. 5. 
32 In questa cultura prima dell'introduzione del mezzo televisivo, nel 1995, erano apprezzate le rotondità 

nelle donne, come testimonianza di un corpo in salute, successivamente le ragazze hanno preso a 
mettersi a dieta dichiarando di sentirsi sovrappeso. I modelli proposti dalla televisione si sono imposti 
in tempi brevissimi sui modelli femminili delle loro famiglie (Cfr. Oliverio Ferraris, 2010).  

33 Migliore (a cura di), 2007, p. 6. 
34 A questo proposito è interessante un dato nuovo riferito nel saggio circa la capacità di rilevazione dei 

colori base o primari che sarebbero, secondo moderne indagini, il rosso il blu-violetto e il verde 
(anziché il giallo) che sarebbe percepito come semplice e non come composto. Migliore (a cura di), 
2007, p. 17. 
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regole semiotiche che spingono a sciogliere un conflitto percettivo optando per la 

soluzione più semplice35. La mediazione iconica è una relazione logica che coglie i 

nessi tra l'immagine e l'enunciato (proposto o supposto): «uno spettatore con qualche 

nozione in materia di pratiche militari sa subito interpretare come una scena di 

conquista un'immagine che mostra un esercito e una cittadella36. 

 

Migliore riferisce che, secondo Klinkemberg, nel segno iconico intervengono quattro 

elementi: stimolo, significante, referente e significato. Il significato, o type, caratterizza 

una classe che presenta proprietà concettuali37 in base alle quali ascriviamo una icona a una 

determinata categoria38. 

 

Anche se il significato iconico "gatto" resta identico al significato linguistico 

"gatto" il significato del type proviene da un sapere percettivo, il quale non ricopre alla 

perfezione tutti i significati del sapere linguistico e non è organizzato allo stesso modo. 

La lingua, a differenza dell'icona, conosce la negazione39. 

 

Il processo comporta valutazioni e generalizzazioni che, nella fruizione dei messaggi 

promozionali, approdano all'interpretazione più semplice e condivisa rientrante nella 

categoria.  

Secondo Brandi e Salvadori, gli attributi che definiscono una categoria sono graduabili 

in scala discreta, e distribuiti dal più generale al più specifico; il che consente di 

riconoscere più velocemente il pettirosso come appartenente alla categoria degli uccelli che 

non il pinguino40. 

 

Nell’interazione comunicativa è sempre più usato il termine di livello intermedio 

rispetto ai termini appartenenti agli altri livelli gerarchici: se passa un pastore tedesco, 

è assai più probabile che l’adulto/a si rivolga al bambino con la frase "guarda il cane", 

usando dunque il termine di livello intermedio41. [La percezione mira ad individuare 

le proprietà] necessarie e/o sufficienti per la corretta rappresentazione del concetto, 

                                                 
35 Cfr. Migliore (a cura di), 2007, p. 17-19. 
36 Migliore (a cura di), 2007, p. 187. 
37 Queste corrispondono a ciò che in linguistica esprime il significato denotativo.  
38 Cfr. Migliore (a cura di), 2007, pp. 235-236. 
39 Migliore (a cura di), 2007, pp. 244-245. 
40 Ciò si verifica soprattutto nell'infanzia, poi il sistema diviene più articolato (Brandi e Salvadori, 2004). 
41 Brandi e Salvadori, 2004, p. 90. 
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cruciali per operare distinzioni categoriali42.  

 

Il cervello umano è in grado di isolare elementi comuni, dunque anche elementi 

distintivi: più vasto è il panorama di possibilità conosciute, maggiore sarà la capacità di 

ascrivere alle diverse categorie anche gli elementi per certi aspetti atipici rispetto al 

prototipo; per contro poche, stereotipate esperienze saranno di ostacolo alla organizzazione 

e alla comprensione della conoscenza.. 

Le tappe dello sviluppo fisico del bambino si accompagnano a diverse fasi di 

strutturazione del pensiero secondo una precisa gerarchia: per Piaget il primo stadio, 

sensomotorio, vede predominante l'aspetto dell'esperienza percettiva. Lo spot riscuote 

successo tra i piccoli per l'efficacia soprattutto sensoriale dei suoi stimoli; la pubblicità 

piace ai bambini perché è ripetitiva, semplice e breve, e per l'attrazione che esercitano i 

modelli proposti43. 

Dopo i 12 anni ha luogo l'ultimo stadio con lo sviluppo del pensiero astratto. In questa 

fase il ragazzo acquista consapevolezza degli intenti persuasivi della pubblicità fino a 

divenire critico e diffidente verso gli spot44. Un interessante esperimento condotto in 

Francia45 evidenzia come, fino alla pubertà, maschi e femmine non si considerino 

profondamente diversi. È durante l'adolescenza che si elabora l'idea che ci siano marcate 

differenza di ruolo e comportamento; la fissazione di stereotipi avviene dopo questa tappa. 

Anche i bambini che sono stati esposti ai diversi luoghi comuni, funzionali alla 

rassicurante ripetitività della produzione pubblicitaria, arrivano solo più tardi all'idea di 

una spartizione dei ruoli e a classificare in base a situazioni stereotipiche. 

 

Le teorie strutturaliste di Barthes, Genette, Strauss e Foucault hanno indagato come 

si forma e come si trasmette il significato all'interno di sistemi permanenti che 

costituiscono le convenzioni della realtà. Il loro sviluppo successivo ha un peso 

determinante negli studi sulla comunicazione, sui media, e negli studi sulla letteratura 

e la semiologia46. 

 

                                                 
42 Brandi e Salvadori, 2004, p. 93. 
43 Cfr. Metastasio, 2007, p. 73. 
44 Cfr. Metastasio, 2007, pp. 60-61. 
45 Filmato in lingua Inglese sulle azioni compiute "like a girl": (ultimo accesso 12/12/14). 

http://studiomedicoassociatofedelelunetta.blogspot.it/2014/08/like-girl.html?view=magazine 
46 Ricciardi, 2010, p. 39. 
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Per Greimas in un testo narrativo il contenuto è organizzato su più livelli: in superficie 

troviamo il prodotto, rappresentato dall'elemento discorsivo (dimensione sintattica), più 

concreto; a un livello di maggiore profondità della struttura si accede all'elemento del 

senso (dimensione semantica), più astratto, che il bambino non può raggiungere e di cui 

non può divenire consapevole47.  

Anche uno spot può essere ricondotto ad una struttura narrativa, in cui l'aspetto 

semantico sfugge all'analisi razionale divenendo accessibile attraverso un approccio 

emotivo che, anche nell'adulto, difficilmente consentirà una profonda consapevolezza. 

Dal contributo di Annette Beguin-Verbrugge sulla retorica visuale e l'iconicità del testo, 

apprendiamo dell'emergere del modello "mosaico", impiegato per strutture narrative che si 

confanno alla odierna tecnica di "lettura": multimodale, perché multimediale. Un sistema 

globale che guida l'interpretazione è quanto di più adatto per realizzare uno spot. 

 

L'émergence récente de la "maquette mosaïque", l'évolution des techniques de 

composition, nous faisons l'hypothèse que, s'ils se sont aussi largement répandus, c'est 

qu'ils présentaient des caractères d'ergonomie cognitive particulièrement adaptés à la 

lecture contemporaine, multimodale, faite de discontinuité et de prélèvements48.  

La maquette ne saurait être réduite à une organisation esthétique. Elle engage, au 

moins sur trois plans, une véritable dimension visuelle de la pensée: elle permet tout 

d'abord de percevoir le texte dans sa globalité matérielle et donc de construire un a 

priori de lecture, une direction d'inférence49.  

Plus que jamais, la forme visuelle des textes prend valeur argumentative: il s'agit de 

séduire le lecteur et d‟influencer son interprétation. Toutefois, cette argumentation 

fonctionne en permanence sur le mode négocié: le concepteur doit obtenir une action 

du lecteur qui vaut engagement dans sa lecture. Cela implique que le lecteur puisse 

identifier les choix possibles, qu'il puisse maintenir son projet. Il ne s'agit pas d'un 

simple phénomène "de surface", mais d'une adaptation profonde des schèmes mentaux 

et des constructions socio-cognitives inscrites dans les cultures50. 

 

Del resto, riguardo alla percezione, Brandi, citando Freeman, ricorda che:  

 
                                                 

47 Cfr. Ricciardi, 2010, p. 46. 
48 Annette Beguin-Verbrugge, Rhétorique visuelle et iconicité du texte in Retorica del visibile, Migliore (a 

cura di), 2011, Vol. II, p. 191. 
49 Migliore (a cura di), 2011,Vol. II, p. 192. 
50 Migliore (a cura di), 2011,Vol. II, p. 202. 
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il punto più importante è che i sistemi olfattivo, visivo, uditivo e somatosensitivo, pur 

presentando differenze sostanziali per quanto concerne la sensazione, devono avere 

essenzialmente gli stessi meccanismi per la percezione, poiché nel cervello i messaggi 

provenienti da tutti i diversi sistemi sensitivi ad un certo livello si combinano e 

formano percezioni multisensoriali unitarie51.  

 

Le immagini proposte dagli spot sfruttano questa tendenza, arrivando a simulare una 

realtà che gli individui possono quasi esperire "concretamente"52. Ricerche di marketing 

confermano che, mediamente, «ci vogliono almeno dieci messaggi al giorno per 

influenzare il comportamento di un consumatore. Ecco il motivo per cui cinema e 

televisione rimandano tante volte lo stesso spot!»53. Una iper-esposizione può generare 

rigetto per saturazione di interesse, ma a quel punto la percezione del contenuto, non più 

registrabile a livello cosciente, arriva attraverso altri canali che escludono la possibilità di 

intervento razionale54. 

 

4.1.1   "Mente e cervello": gli ultimi sviluppi 

Un articolo di Alberto Oliverio, docente di psicobiologia all'Università di Roma La 

Sapienza, riporta recenti conclusioni di indagini neurobiologiche sugli aspetti di 

motivazione e ripetizione degli atti. Certi comportamenti compulsivi sono ripetuti, anche 

quotidianamente, nonostante la consapevolezza della loro negatività. Ciò perché «le nostre 

decisioni possono derivare da due distinti sistemi di controllo, uno diretto verso uno scopo 

e l'altro di tipo abitudinario». Nel secondo caso tendiamo a ripetere le azioni vantaggiose. 

«In altre parole, le scelte dirette verso un fine sono basate su una prospettiva, mentre le 

scelte abituali sono retrospettive»55.  

Dunque il nostro cervello agisce secondo due diversi meccanismi, la logica e 

l'abitudine, che possono coesistere. In alcune persone un'alterazione della materia cerebrale 

innalza la propensione ad affidarsi al sistema di scelta abitudinaria, cui si aggiunge talvolta 

                                                 
51 Brandi e Salvadori, 2004, p. 95. 
52 Già per i videogiochi si era compreso questo meccanismo di trasferimento delle percezioni fisiche 

all'interno di una realtà virtuale; non dimentichiamo che la nostra risposta fisiologica non ha avuto il 
tempo di adeguarsi al rapido evolversi della tecnologia. Per l'Homo sapiens la visione di un'immagine 
in movimento non può che essere riferibile alla realtà. 

53 Oliverio Ferraris, 2010, p. 47. 
54 Si veda il § 3.1.2 sui messaggi subliminali. 
55 Oliverio A., "Motivazioni e ripetizioni", in Mente & cervello, n° 117, settembre 2014, Roma, p 18. 
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l'immaturità della corteccia (tipica dell'infanzia) che blocca le scelte razionali in favore di 

quelle ripetitive. «Diversi studi indicano che la terapia cognitivo-comportamentale 

normalizza l'attività». Vero è che questi studi tendono al trattamento dei disturbi ossessivo-

compulsivi ma, per estensione, una "terapia cognitiva" può dare i suoi frutti anche nei 

confronti dei condizionamenti da spot, più blandi forse solo in apparenza56. 

 

4.2  Ruolo attivo dello spettatore 

Le istanze di controllori e destinatari, spesso riuniti in associazioni, e ancora più la 

mutata sensibilità degli stessi operatori del settore, incidono oggi sulla tipologia e sui 

contenuti dei messaggi pubblicitari. Questo avviene soprattutto per quanto riguarda gli 

spot, destinati a penetrare fino nella realtà più intima di famiglie e persone attraverso il 

mezzo televisivo.  

Si è allargato il ventaglio dei modelli considerati, si compiono tentativi per ribaltare gli 

stereotipi, anche al fine di imporsi all'attenzione; si tenta di raggiungere con nuove 

proposte chi si colloca (o vorrebbe collocarsi) fuori dalla massa, si adeguano i contenuti 

alle nuove tendenze, si pone maggiore attenzione a non urtare lo spettatore.  

Consapevole del feedback di un pubblico sempre meno passivo, l'interesse delle 

campagne pubblicitarie a ottenere l'effetto desiderato non può più basarsi sulla sola 

"manipolazione" ma deve includere il riconoscimento del ruolo del destinatario. La 

risposta di questo pubblico, d'altronde, è ormai in grado di pilotare/orientare non solo i 

contenuti ma la stessa produzione, all'origine dell'attività promozionale57. 

Le odierne proposte pubblicitarie si formano nel punto di incontro tra queste due spinte 

contrapposte. Le nuove campagne sempre più tornano a porre il prodotto, e solo questo, al 

centro dell'attenzione. Il marchio ormai parla da solo. Spesso si è così affermato che può 

rinunciare a location e testimonial (come nello spot in figura 4.1). 

 

                                                 
56 Oliverio A., Motivazioni e ripetizioni, in Mente e cervello, n° 117, settembre 2014, Roma, p.18. Si veda 

anche il § 2.3 sul legame tra condizionamento e femminicidio. 
57 Sito per gli addetti ai lavori in cui è possibile visionare gli spot, i passaggi in TV e i dati relativi. 
 http://www.spotvisor.com/NoPermitted.aspx?returl=http%3a%2f%2fwww.spotvisor.com%2fAdss%2fA

ds.aspx%3fseoid%3dlysoform-supermamma-30&npcause=AD_DETAIL&id=08f896  
 (ultimo accesso 6/1/15). 
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Fig. 4.1 - Fotogramma di uno spot in cui non compare l'auto ma il solo marchio 

 

Sull'altro fronte il ruolo attivo dello spettatore, divenuto imprescindibile, richiede una 

fruizione consapevole, facilitata da maggiore attenzione e competenza. Ripetute 

sollecitazioni di cittadini partecipi possono sortire effetti che vanno nella giusta direzione 

senza danneggiare la legittima attività promozionale.  

 

 

 
Fig. 4.2 - Lo slogan: "Rilassati, pulisce  

al posto tuo" 

 

 
Fig. 4.3 - Foto prodotto di fascia superiore: 

lo slogan è lo stesso 

 
Fig. 4.4 - Altra confezione con immagine femminile: stesso slogan 
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Si osservi nelle immagini precedenti (4.2, 4.3 e 4.4) e seguenti (4.5, 4.6 e 4.7) la 

trasformazione del messaggio promozionale di una nota azienda di casalinghi, cui sono 

pervenuti commenti di consumatori tramite uno dei centri di distribuzione al pubblico58.  

 

 
Fig. 4.5 - Foto con l'uomo 

 
Fig. 4.6 - Sono eliminate le scritte 

 
Fig. 4.7 - Con la coppia lo slogan 

diventa "Pulisce al posto vostro" 
 

4.2.1  Comunicazione e feedback 

Negli anni '70 E. Noelle-Neumann sostenne nel suo libro La spirale del silenzio che  

«l'afflusso continuo di notizie da parte dei media può disorientare il pubblico fino a 

renderlo incapace di comprendere non solo le stesse notizie, ma il grado di attendibilità dei 

media stessi»59.  

L'idea si è rivelata fondata e con la saturazione operata dalla Rete è divenuta 

estremamente attuale; in effetti molte persone non sono in grado di valutare l'attendibilità 

delle fonti, da cui attingono indifferentemente per formarsi delle opinioni. La stessa cosa 

succede con la sovraesposizione ai contenuti pubblicitari: è talmente continuo il flusso che 

non si fa in tempo a lanciare il proprio feedback. Il pubblico talvolta è stordito, sopraffatto; 

per sopravvivere si conforma, arrivando apparentemente a rimuove il disagio. 

 

Diciamo che comunicare "a nessuno" è impossibile. Ed è anche inconcepibile. Non 

esiste comunicazione se non quando un soggetto considera e, possibilmente, 

comprende la presenza, l'unicità individuale e le reazioni dell'altro. La qualità della 

                                                 
58 Si tratta di una nota cooperativa toscana i cui uffici direzionali hanno collaborato al fine di una 

revisione del packaging, convenendo sul significato implicito delle prime immagini, fuorviante 
soprattutto per i bambini ai quali comunica che le pulizie domestiche competono alla donna, anche 
perché lo slogan, praticamente in tutte le lingue più usate, recita la stessa frase. 

59 Lipperini, 2013, p. 207. 
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comunicazione dipende dalla consapevolezza dell'interazione60. [Noi] comunichiamo 

perché dobbiamo ottenere i feedback positivi di cui abbiamo bisogno per mantenere 

stabili senso d'identità e fiducia in noi stessi61. 

  

I pubblicitari sono mossi da un altro interesse, comunque anche in questo caso il 

feedback e importante. Se il pubblico non riesce a esprimere la sua reazione la 

comunicazione pubblicitaria non può ri-orientare i propri messaggi per migliorarli, questi 

anzi possono nascere già devianti. Vediamo dunque di precisare meglio il ruolo di questo 

elemento.  

Il concetto di feedback, o retroazione, costituente base della comunicazione, discende 

dall'incrocio tra cibernetica e biologia62. Consiste in una reazione del destinatario di un 

messaggio, mirata a perseguire un obiettivo, che ha effetti sull'emittente prima ancora che 

avvenga, in quanto è già considerata al momento della costituzione del messaggio. Pertanto 

solo un pubblico attento e non passivo potrà incidere a monte sui contenuti diramati con le 

azioni di marketing. Ancora secondo Annamaria Testa, il procedimento che ci porta a 

retroagire a stimoli non è solo razionale, infatti, come Popper sosteneva, è complesso 

indagare e ricostruire i processi mentali nella loro interezza63.  

Consideriamo ormai attendibile la sequenza: stimolo > sensazione > percezione > 

emozione > retroazione > riconoscimento razionale. Moderne tecniche di indagine64 hanno 

però rivelato che il funzionamento dei processi mentali segue uno schema circolare in cui 

l'individuo prova un'emozione, determinata da uno stimolo, e questa condiziona la 

percezione stessa dell'individuo. È intuibile il reciproco condizionamento che avviene 

quando interagiscono65 persone tra sé o con l'ambiente. 

L'efficacia dello spot è garantita dalla sua comprensione ad un qualche livello, pertanto 

necessita di una qualche conformità alla struttura sociale. I destinatari restituiscono la loro 

                                                 
60 Testa, 2011, pp. 27-28. 
61 Testa, 2011, p. 336. 
62 A proposito di questo accostamento può essere interessante consultare:  

https://www.youtube.com/watch?v=UVK8WDtpH8U (ultimo accesso 13/12/14). 
63 Cfr. Testa, 2007, p. 29-33. 
64 La neuroimaging è una tecnica sofisticata di scansione elettronica dell'attività cerebrale che consente di 

monitorare soggetti in azione; si basa sul movimento dei fluidi cerebrali misurato attraverso il 
magnetismo polare delle cellule.  

65 Percezione e feedback possono bloccarsi in una situazione di stallo, presente ad esempio in gran parte 
delle crisi di coppia, per cui ciascuno resta cristallizzato sul proprio errato comportamento sostenendo 
che è il comportamento dell'altro a generarlo. Per uscire dal circolo occorre che uno dei soggetti, 
paradossalmente, accetti di compiere l'azione bloccante dell'altro. Nell'esempio classico un marito dice 
"ogni sera bevo perché lei ogni sera grida" e la moglie dice "Ogni sera grido perché lui ogni sera beve".  
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valutazione, che solo in parte si concretizza nel successo del prodotto; si tratta di un 

feedback piuttosto complesso da analizzare. La permeabilità di mittente e destinatario nella 

comunicazione pubblicitaria, fino a poco tempo fa irrealizzabile66, consente di monitorare 

la risposta del pubblico in tempo reale, grosso vantaggio per chi agisce in un contesto di 

mercato67.  

Del resto la pubblicità non nasconde il suo essere di parte: proprio per questo il suo 

operato è controllato e più facilmente "smascherabile". Alcune categorie, come anziani e 

bambini, sono in posizione più debole, non disponendo di adeguati strumenti culturali per 

difendersi dall'influenza della pubblicità e neanche dai media più in generale. Anche negli 

adulti è opportuno «promuovere non un atteggiamento di tipo censorio , ma una crescita 

delle capacità critiche di analisi e della consapevolezza»68.  

Secondo la teoria dell'agenda setting
69, porre a più livelli la questione di una necessaria 

attenzione verso i condizionamenti della pubblicità potrebbe fare acquisire spessore e 

importanza all'argomento e, nei fatti, indurre effettivamente questa riflessione; in primo 

luogo del pubblico e di conseguenza degli operatori del settore, molti dei quali si 

dimostrano già sensibili e disponibili70. 

                                                 
66 Resa possibile dai moderni, interattivi sistemi informatici di indagine e di calcolo e dall'uso massiccio 

delle interconnessioni.  
67 Cfr. Ferraresi, Mortara, Sylwan, 2009, p. 252. 
68 Ferraresi, Mortara, Sylwan, 2009, p. 252. 
69 Agenda setting è il termine per indicare la capacità dei media di dettare l'agenda delle priorità 

all'audience, ovvero indicare la preminenza di notizie e argomenti di pubblico interesse.  
70 Si veda link proposto in nota 4 del cap. 5. 
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5  La pubblicità nella modernità 

Forse la situazione di crisi spinge a indicare i prezzi nei messaggi pubblicitari. Un 

esempio lo spot Trivago1, che si distingue per il rispetto delle economie di genere, e 

presenta anche un approccio ironico alle differenze di classe proponendo articoli decorosi 

con prezzi "per tutte le tasche"2. 

Uno spot modernamente costruito sembra quello di un certo deodorante in cui un 

ragazzo e una ragazza in t-shirt coloratissima rotolano sul prato l'uno verso l'altra 

evidenziando ascelle senza aloni. Lo slogan recita "altolà al sudore!" giocando sul 

consueto significato del gesto delle braccia alzate. Il marchio in questione è la Robert's che 

in un altro spot tradisce l'involontarietà del citato Politically correct. Lo spot del 

bagnoschiuma infatti vede la sola presenza femminile: decine di ragazze si intuiscono nude 

in altrettante vasche da bagno sistemate in un prato, lo stesso gesto delle braccia alzate 

accompagna uno slogan pressoché identico, "altolà allo stress!", e si evidenziano con una 

zoomata i seni acerbi di tutte, in una situazione di vedo-non vedo prodotta dalla schiuma 

insufficiente a coprire3. 

Vero è che un numero sempre maggiore di aziende ha acquisito e dimostra una chiara 

sensibilità verso l'argomento della disparità di genere che colpisce le donne e si àncora ad 

un certo tipo di immagine femminile. Sempre più frequenti sono le campagne commerciali 

che sposano la tendenza CSR (Corporate Social Responsibility) e propongono contenuti 

innovativi con lo scopo di far riflettere. L'eventuale "convenienza" che da un tale 

atteggiamento dovesse derivare non deve indurre ad abbandonarlo4. 

Proprio nella sua attenzione al problema della disparità sta l'efficacia di un filmato 

dimostrativo-promozionale di un elettrodomestico Miéle5 nel quale solo una lieve occhiata 

allusiva rimanda allo stereotipo dell'uomo incapace di effettuare la stiratura degli abiti, 

peraltro puntualmente smentita dalle immagini mostrate.  

 

                                                 
1 Si tratta di un sito Internet che si propone di vagliare soluzioni alberghiere per i viaggi a partire dai 

criteri selezionati dal visitatore. 
2 Cfr. Corradi, 2012, p. 76. 
3 Lo spot è visibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=3Z11gE5X2w4 (ultimo accesso 

24/12/14). 
4 http://www.pubblicitaprogresso.org/news/pubblicita-commerciale-e-attenta-alla-parita-di-genere/ 

(ultimo accesso 27/12/14). 
5 https://www.youtube.com/watch?v=oQOvYJFfrGw (ultimo accesso 6/1/15). Non si tratta di pubblicità, 

bensì  di un filmato illustrativo, senza parole ma gradevole da vedere. 



 

126 
 

5.1 Normativa  

Si intende qui proporre una riflessione sull'argomento tralasciando il resoconto puntuale 

delle norme che, a partire dalla Costituzione fino ai diversi codici nei diversi ambiti, 

regolamentano la materia complessa della pubblicità. Le norme sono oggetto peraltro di un 

continuo aggiornamento in base ai cambiamenti socio-politici, tecnologici e di costume.  

Pur se esiste una generale indicazione sovranazionale, ciascuno stato, a livello europeo, 

la recepisce e adegua a proprio modo. Va considerata inoltre la difficoltà indubbia di 

trovare un compromesso tra le necessità dei soggetti, tutti ugualmente bisognosi di tutela: il 

mercato, come fattore economico; le agenzie, come indotto di servizi; il pubblico – minori 

compresi –, come destinatario sensibile; i media, in qualità di divulgatori; e non ultimi i 

pubblicitari nella loro espressione artistica. Come accade di solito con le questioni spinose, 

si resta nel vago per poter affrontare i casi che si presentano con la dovuta elasticità. La 

conseguenza è un insieme di norme e codici, anche autoprodotti dagli attori del marketing, 

con indicazioni di tipo censorio più che tutelante.  

Da ricerche effettuate sulla rete emerge che nella maggior parte dei casi le critiche sono 

raccolte e le campagne "chiacchierate" vengono modificate quando non addirittura 

sospese; anche perché in quei casi hanno già ampiamente sortito il loro effetto, amplificate 

proprio dal coro di proteste. Per non trovarsi in una situazione di "doppio legame"6, in cui 

atteggiamenti di censura isolati danno talvolta maggiore eco ad alcuni eventi ma non 

toccano la sostanza, occorre mutare il sistema, meglio se con una spinta dal basso7, ovvero 

stimolando la necessità dei pubblicitari di soddisfare un pubblico divenuto più esigente. 

 Oggi è possibile per chiunque segnalare una campagna all'Authority per le 

comunicazioni o al Giurì dell'autodisciplina pubblicitaria. Quest'ultimo consente solo 

segnalazioni online su modulo reperibile al sito http://www.iap.it/8, mentre all'AGCM  (ex 

Agcom) è possibile inviare una segnalazione cartacea secondo lo schema riportato nel 

modulo scaricato dal sito, riprodotto nelle figure 5.1 e 5.2. 

 

 

                                                 
6 Per il concetto si può vedere il § 3.3.2 e la nota 70 del cap. 3. 
7 Le odierne istanze di cambiamento danno vita spesso ad un processo partecipativo della società: i 

membri direttamente interessati promuovono riforme presso enti e istituzioni in un sistema definito 
bottom-up. Perché ciò si avvii nell'ambito del marketing occorre che una tale necessità sia avvertita 
dalla base sociale.  

8 Ultimo accesso 30/12/14. 
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Fig. 5.1 - Pagina 1 di 2 - Intestazione 
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Fig. 5.2 - Pagina 2 di 2 

 

La notizia che la Rai rinuncia al concorso di Miss Italia
9 suscita opposte reazioni: certo 

si può fare a meno di un programma che identifica le ragazze con un numero e le premia 

per la bellezza ma pare che la Rai lo abbia eliminato per la crisi di ascolti, spalmabile 

                                                 
9 Da tempo intorno al programma si erano concentrate le critiche di chi denuncia, per le ragazze in 

concorso, un trattamento normalmente riservato alle bestie da fiera. La Rai sembrava voler dare un 
segnale quando ha rinunciato a trasmettere l'ultima edizione (2014) che è andata in onda da Jesolo su 
La 7. 
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ormai su ogni programma. Pare che intenda introdurre prossimamente un format "nuovo" 

ma ancora basato sul vecchio argomento della bellezza. Per le "donne da spot" bisognerà 

forse cercare altrove ma non è di questa sensibilità che sentiamo il bisogno.  

Niente potranno comunque le sole norme in assenza di una costante e doverosa 

attenzione.  

Il Codice di autodisciplina della Comunicazione Commerciale è attivo dal 1966 per 

vigilare sulla correttezza dei prodotti dell'attività promozionale. «I giudici si sono dovuti 

pronunciare diverse volte, imponendo rettifiche e sospensioni. Anche in questo ambito un 

uso più consapevole degli strumenti retorici potrebbe essere d'aiuto»10.  

Gran parte della normativa, e degli interventi che sulla base di questa sono intrapresi, 

dietro sollecitazione/denuncia di associazioni, aziende o cittadini, riguarda in realtà la 

cosiddetta pubblicità ingannevole11. Non si tratta di inesattezze espresse nella pubblicità 

comparativa12, normalmente poco utilizzata perché poco "conveniente"13; questa 

definizione indica un tipo di messaggio promozionale che oltre a decantare le qualità, vere 

o presunte del prodotto, fornisce su questo precise indicazioni che non corrispondono al 

vero o che non sono supportate da dati incontrovertibili. Sappiamo per esperienza che gli 

spot traboccano di tali indicazioni senza che vengano presi provvedimenti; questi, infatti, 

devono essere sollecitati ad un qualche livello14. 

 

5.1.1   Restrizioni relative ai minori 

In Italia a lungo la legge su stampa e telecomunicazioni15 è stata la sola ad occuparsi del 

decoro e del buoncostume (richiamati all'art. 21); la tutela dei minori (richiamata all'art. 

                                                 
10 Cattani, 2009, p. 204. 
11 Anche l'Agcm e l'Antitrust si occupano di sanzionare la pubblicità ingannevole. 
12 É così denominata una pubblicità che tiene conto dei concorrenti. Si tratta di mettere a confronto il 

proprio prodotto con quello della concorrenza per dimostrare "sul campo" la propria superiorità. In 
America è talvolta usata, da noi si trovano piuttosto forme ibride che non citano la marca concorrente 
ma piuttosto parlano genericamente dei prodotti altri, in modo da ridurre la responsabilità. 

13 Per la frase di O.Wilde "Purché se ne parli", adottata nello spirito più aggressivo della comunicazione, 
secondo la quale essere nominati accresce comunque l'appeal, la pubblicità comparativa è 
accuratamente evitata nella promozione. Se ne trovano esempi tra marchi sostanzialmente equivalenti 
nei messaggi di rinforzo rivolti al pubblico degli afficionados: ne è un esempio lo spot al primo posto di 
questa top ten https://www.youtube.com/watch?v=x_BjZNRhQG8 (ultimo accesso 14/12/14). 

14 Il Giurì agisce a partire dalle attuali norme di legge italiane, le quali non hanno ancora, per esempio, 
recepito le indicazioni europee del 2008 intitolate Impatto del marketing e della pubblicità sulla parità 

tra donne e uomini. Oggi il Giurì può far cessare subito le campagne clamorosamente sessiste e 
offensive, e lo fa, ma resta un’ampia area grigia che sfugge alle sue sanzioni. 

 http://nuovoeutile.it/pubblicita-sessista-diciamo-basta (ultimo accesso 2/1/15). 
15 Legge n. 47/1948. 
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14) riguardava restrizioni per la visione di alcune pellicole considerate a vario titolo 

inadeguate sotto una certa età; comunque l'obbligo di evitare ai minori oscenità o 

raccapriccio era garantito anche dal Codice Penale.  

La prima legge sui contenuti della comunicazione pubblicitaria, anche in tema di tutela 

di bambini e adolescenti, è stata la legge Mammì16, creata per recepire le indicazioni della 

direttiva europea ma successivamente giudicata incostituzionale17. All'art. 8 prevedeva 

Disposizioni sulla pubblicità. Oltre a una serie di norme a tutela della persona e delle sue 

convinzioni, si vietava di pubblicizzare il tabacco e si ponevano restrizioni per le bevande 

alcoliche. Norme più recenti trattano i messaggi (tecnicamente) subliminali, la tutela del 

consumo e la pubblicità ingannevole, sempre dovendo recepire indicazioni europee. 

Nessuna norma invece per quanto riguarda la tutela dei minori impiegati nei messaggi 

promozionali18, benché ve ne siano alcune estremamente specifiche19. 

Il Codice di autoregolamentazione, sottoscritto dalle principali emittenti televisive 

nazionali italiane nel 2002, esprime l'intenzione di vigilare sui contenuti proposti, al fine di 

tutelare lo sviluppo della personalità del bambino in linea con quanto suggerito dalla 

Convenzione dell'ONU all'art. 17. Nei fatti però questa regolazione avviene ex post , dietro 

precise sollecitazioni. L'Autorità Garante può intervenire su denuncia nei casi di contenuti 

inadeguati veicolati dagli spot, ma finora nessuna richiesta di intervento ha riguardato 

l'impiego di stereotipi, che continuano ad essere ampiamente utilizzati. 

 

5.1.2   In ambito europeo 

Come già detto, gli stati membri hanno il dovere di recepire le indicazioni europee, e 

possono normare ulteriormente se lo ritengono opportuno. 

Francia e Germania, con i loro organi di controllo, rispettivamente Autorité de 

Régulation Professionnelle de la Publicité e Advertising Council, sono tra gli stati europei 

quelli piuttosto attenti al contenuti pubblicitari, avendone evidentemente necessità, ma 

anche possibilità20. Talvolta è una sola denuncia a dar luogo ad una reprimenda21. 

                                                 
16 Legge n. 223 del 6 agosto 1990. 
17 L'incostituzionalità non era legata al dettame sui minori ma era data da un vizio contenutistico di un 

comma per deficit di pluralismo, sancito quest'ultimo all'art. 21 della Costituzione Italiana.  
18 Cfr. Metastasio, 2007, pp. 103-109. 
19 L'art.11 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (CAP) tutela ad esempio le indicazioni dietetiche di 

genitori e educatori.  
20 In Francia, sia la massiccia presenza di immigrati dalle ex colonie, spesso di religione musulmana, sia 

la peculiare attenzione al mantenimento della laicità dello Stato, impongono un'etica più rigorosa 
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Purtroppo capita che le agenzie pubblicitarie o le aziende diano corso agli adeguamenti 

imposti solo dopo reiterati inviti e magari a campagna praticamente conclusa. In un sito 

italiano è riassunta una indagine sui sistemi di regolamentazione in ambito pubblicitario 

che la Francia si è data nel corso degli anni22: non manca l'attenzione per gli effetti della 

pubblicità sull'infanzia23 e sulle donne24. L'intento non è di censurare l'espressione artistica 

dei pubblicitari o limitare la promozione del consumo25, ma la tutela per le fasce di 

popolazione più bersagliate sia come soggetti/oggetti utilizzati, sia come destinatari 

preferiti26.  

Il vicesindaco di Parigi, dopo un intervento restrittivo nei confronti della dilagante 

pubblicità cittadina, ha giustificato la scelta dell'amministrazione, che ha voluto rispondere 

all'intera cittadinanza prima che alle rimostranze del solo settore commerciale, pur 

comprendendone le preoccupazioni nella crisi attuale: «questo regolamento – ha detto – 

non è molto commerciale, ma corrisponde ad una aspettativa dei nostri cittadini che 

vogliono che la pubblicità sia meno invasiva»27. 

 

                                                                                                                                                    
all'ambiente del marketing pubblicitario. Non tanto e non solo con le norme, quanto piuttosto con lo 
stigma sociale che la sensibilità democratica dei francesi non risparmia nei casi di presunta violazione. 
La Germania, con l'autorevolezza delle proprie istituzioni, è in grado di attuare un indirizzo a monte 
piuttosto che un controllo a posteriori. Il settore pubblicitario recepisce le indicazioni e le fa proprie, il 
controllo sociale fa il resto: secondo un rapporto dell'organo di autocontrollo tedesco della pubblicità, 
sono state oltre 1300 le segnalazioni giunte nel 2013 per critiche all'immagine della donna nella 
pubblicità. 

21 http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/02/08/berlino-stop-a-pubblicita-sessiste-un-quartiere-approva-
norma-anti-stereotipi/870125/ (ultimo accesso 4/1/15). 

22 http://www.vasroma.it/la-normativa-nazionale-francese-in-materia-di-pubblicita-esterna/  
 (ultimo accesso 4/1/15). 
23 http://www.lapublicite.fr/la-publicite-et-les-enfants/les-effets-de-la-publicite-sur-les-enfants.html  
 (ultimo accesso 6/11/15). 
 http://www.lapublicite.fr/publicite-audiovisuelle/reglementation/modification-de-loi-et-regles-

deontologiques-au-niveau-des-enfants.html (ultimo accesso 6/11/15). 
24 http://www.lapublicite.fr/la-publicite-et-les-femmes/etat-des-lieux.html (ultimo accesso 6/1/15). 
 http://www.lapublicite.fr/publicite-audiovisuelle/reglementation/modification-de-loi-et-regles-

deontologiques-au-niveau-des-femmes.html (ultimo accesso 5/1/15). 
25 Come si evince dal testo estrapolato a commento di una pubblicità umoristica di un preservativo: 

http://www.lapublicite.fr/la-publicite-et-les-enfants/la-publicite-et-les-enfants.html (ultimo accesso 
6/1/15). «Nous l’avons vu l’utilisation de l’enfant dans la publicité est parfois délicate pour les 
annonceurs. Avant l’âge de 12 ans, un enfant aura vu près de 100 000 spots publicitaires. La question de 
la publicité destinée aux enfants, ou la publicité qu’ils peuvent apercevoir sur les écrans, s’est donc 
posée dans de nombreux pays. Ce ne sont pas moins de 60 états qui régulent les publicités destinées aux 
jeunes publics. Alors que peuvent-ils voir et jusqu’où peut-on se servir d’eux dans les publicités ? 
Existe-t-il des limites morales à les utiliser pour certains produits?» 

26 Sul sito del quotidiano La Repubblica è riportata la notizia dello stop ad una delle campagne shock di 
O. Toscani (nel 2007) con le motivazioni addotte: 
 http://www.repubblica.it/2007/09/sezioni/spettacoli_e_cultura/campagna-no-anoressia/francia-boccia-
campagna/francia-boccia-campagna.html (ultimo accesso 6/1/15). 

27 Si veda al § 3.1 circa l'attuale panorama pubblicitario. 
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5.1.3   In ambito nazionale  

Un po' diverso sembra essere lo spirito dei controlli in Italia.  

Una ricerca sul web ha evidenziato principalmente interventi rivolti a fare applicare la 

normativa. Questa tratta altre forme di tutela, tese più a regolare i rapporti tra le parti che la 

condotta etica. Leggendo il rapporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 

sulla pubblicità ingannevole e comparativa, definita nel sottotitolo Piccola guida per la 

tutela del consumatore
28, si nota che "ingannevole" è prettamente riferito ai contenuti che 

esprimono le caratteristiche di un prodotto. Sull'altro fronte conviene piuttosto affidarsi al 

codice deontologico dei professionisti del settore pubblicitario29. In qualche raro caso però  

l'argomento finisce in agenda politica senza la spinta di casi eclatanti. Nel 2013 infatti, la 

nuova giunta Pisapia, piuttosto connotata politicamente, ha imposto a Milano alcune regole 

per la decenza dei manifesti pubblicitari. Non si tratta solo di buoncostume, la decenza in 

oggetto riguarda soprattutto la volgarità e quindi l'offensività dei contenuti veicolati da 

certe immagini, di cui un esempio in figura 5.3, che tra l'altro non sembra pubblicizzare 

alcunché30. 

 
Fig. 5.3 - Foto di un manifesto pubblicitario dinamico a Milano 

                                                 
28 http://www2.dse.unibo.it/mantovan/Guida_Pubblicita_Ingannevole.pdf (ultimo accesso 6/1/15). In coda 

vi si può reperire il modulo per da denuncia di presunta illiceità del messaggio pubblicitario (riportato 
alle pagine precedenti), di cui i diversi stakeholder possono servirsi. 

29 Si veda il § 5.2.2 sul rispetto in pubblicità. 
30_http://milano.repubblica.it/cronaca/2013/06/28/news/milano_le_cinque_regole_contro_la_pubblicit_vol

gare_e_offensiva-62037501/ (ultimo accesso 5/1/15). 
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5.2 Quali necessità/impegni? 

Sul forum di un sito francese31 è proposta una riflessione sui contenuti pubblicitari da 

estendere ai diversi soggetti: Giurì, operatori, studiosi, politici, giornalisti, nonché 

destinatari. Si evidenzia che dagli anni '80 qualcosa è stato fatto ma molto ancora si può 

fare nel campo della tutela della disparità di genere in pubblicità.  

Non è un caso che l'importanza di un dibattito su questi argomenti sia piuttosto sentita 

in Francia; come già detto ciò può dipendere dal fatto che i valori democratici sono molto 

forti e culturalmente radicati nel Paese che, peraltro, è smarcato dalle pressioni della 

Chiesa e anzi fa della propria laicità istituzionale un elemento irrinunciabile32.  

Benché in alcuni ambiti si rilevi un' acuita sensibilità verso i contenuti pubblicitari, si ha 

l'impressione che in Italia sia difficile comporre le diverse tendenze e affrontare 

l'argomento nella sua globalità riunendo tutti gli attori ad un unico tavolo.  

 Questa tesi, con le riflessioni che propone, vuole inserirsi come tassello del "nudge"33, 

proposta freschissima che può alleviare la grevità di un tempo di crisi dilagante in molti 

settori, talvolta a livello mondiale. Gli autori del saggio che illustra tale nuovo approccio 

optano per il "paternalismo libertario". Si fonda su un controllo e un indirizzo blandi, 

armati delle migliori intenzioni e in alcun modo coercitivi, che fungano da stimolo per la 

buona condotta. Lo presentiamo in sintesi attraverso i suoi punti nodali, essendo 

sostanzialmente d'accordo sulla sua validità. 

 

Se, tutto considerato, pensate che si debba cogliere l'opportunità di pungolare i 

bambini per indurli a scegliere il tipo di cibo che è meglio per loro allora siate i 

benvenuti nel nostro nuovo movimento: il paternalismo libertario. Sappiamo che 

entrambi i termini sono piuttosto sgradevoli, peggio ancora, sembrano contraddirsi. 

Siamo convinti che, interpretati correttamente, i due concetti siano ricchi di 

buonsenso, e che risultino molto più invitanti se considerati insieme34. 

Si considerano auspicabili provvedimenti politici che tutelano o aumentano la 

libertà di scelta degli individui tutti 

                                                 
31 Già citate alcune pagine web al § 5.1.2: www.lapublicite.fr/ (ultimo accesso 5/1/15). 
32 http://www.lapublicite.fr/la-publicite-et-les-femmes/la-publicite-et-les-femmes.html (ultimo accesso 

5/1/15). 
33 La spinta gentile è il titolo della recente pubblicazione di Thaler e Sunstein (2014). Gli autori sono 

statunitensi, e nella traduzione il termine "nudge" ha richiesto attenta riflessione, di cui il traduttore dà 
conto nelle note. La scelta ha finito per cadere sul termine "pungolo" (pungolare per to nudge) preferito 
a "incentivo" poiché quest'ultimo risulta più affine al solo campo semantico dell'economia. 

34 Thaler e Sunstein, 2014, p. 10. 
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(non solo dei pubblicitari), che dovrebbero essere appunto "liberi di scegliere" prima 

che indotti dai luoghi comuni. Compito delle istituzioni è anche quello di indirizzare i 

cittadini verso scelte consapevoli finalizzate al miglioramento, dato che:  

 

in molti casi, gli individui prendono cattive decisioni che non avrebbero preso se 

avessero prestato piena attenzione e se avessero posseduto informazioni complete, 

capacità cognitive e totale autocontrollo35. Qualche volta i grandi cambiamenti sociali, 

nei mercati come nella politica, hanno inizio con un piccolo pungolo sociale36. 

 

È pur vero che libertà di scelta non può tradursi in obbligo di scelta: talvolta scegliere è 

difficile per la complessità o per le opzioni numerose e gli individui volentieri abdicano. 

Sappiamo anche come, secondo gli elementi base della psicologia, l'informazione e 

l'educazione stentino a mantenersi neutre per quanto si pongano questo obiettivo. Così 

«costringere gli individui a scegliere non è sempre saggio, e restare neutrali non è sempre 

possibile»37; certo l'obbligo deve cadere quando crea più problemi di quanti ne risolva38. 

Proprio per questo la varietà dei modelli viene ad assumere una grande importanza, 

mentre la proposta degli stereotipi vincola a percorsi mentali obbligati che non giovano più 

neanche al mondo del marketing pubblicitario. A cui conviene, piuttosto, uno sforzo per 

raggiungere i diversi target, arrivando a costituirne dei nuovi, cui destinare nuove idee, per 

ampliare la risposta ai più disparati bisogni di una società in continua evoluzione.  

Nel villaggio globale, che coniuga le micro con le macro realtà, sembra miope insistere 

sul passato. Negli spot dell'ultimo periodo qualche segnale della nuova direzione intrapresa 

si può già cogliere39 ma occorre che ciascuno faccia la sua parte con maggiore 

consapevolezza per uno scatto definitivo, che superi la modernità per collocarci nella 

dimensione odierna. 

Occorre andare al di là dei luoghi comuni che la pubblicità usa e produce, e riflettere 

                                                 
35 Thaler e Sunstein, 2014, p. 11. 
36 Thaler e Sunstein, 2014, p. 61. 
37 Thaler e Sunstein, 2014, p. 236. 
38 Cfr. Thaler e Sunstein, 2014, p. 240. 
39 http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Sorgenti-

esterne/VideoEmail/visualizza_asset.html_1646032084.html Domenica al museo (ultimo accesso 
6/1/15). 

 https://www.youtube.com/watch?v=QpKpuAQJ26s Eni (ultimo accesso 7/1/15). 
 http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2b431e4a-c762-4e36-9d40-

d8d85d56a28e.html Di Europa si deve parlare (ultimo accesso 6/1/15). 
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sulle tecniche della comunicazione persuasiva: «avendo capito come mai sono efficaci, è 

più facile smontare i messaggi, metterli in discussione, formulare contromessaggi adeguati 

– il web anche sotto questo profilo offre opportunità fino a pochi anni fa impensabili40»41. 

Quella odierna è una nuova dimensione, in cui le "donne da spot" avranno sempre meno 

appeal. È ora che il mondo del marketing se ne accorga, e non per fare del 

sensazionalismo. È ora che faccia la sua parte per traghettare questa nuova idea di mondo 

fatto di persone. Perché l'incarico alla Gianotti42 non faccia più notizia. Quella odierna è 

una dimensione in cui i padri possono e vogliono accudire i figli, anche piccoli. Non a caso 

li troviamo molto presenti in un tipo di pubblicità evoluta, che stimola su un piano 

intellettuale43; anche se lo stereotipo resiste perfino in alcune moderne campagne 

istituzionali44. 

 

5.2.1  Consapevolezza 

«Per la diffusione capillare che oggi hanno i mass media e per le raffinate tecniche di 

cui dispongono i maghi della comunicazione», un certo tipo di sapere rappresenta un 

passaggio indispensabile di ogni democrazia degna di tale nome; le strategie dei 

manipolatori devono diventare sapere comune45.  

Tra i testi consultati per il presente lavoro, che ha dovuto ad un certo punto limitarsi 

nell'interminabile catena dei collegamenti bibliografici, molti sono stati gli autori46 che 

hanno messo bene in evidenza il concetto sopra citato di Anna Oliverio Ferraris, seppure 

partendo da presupposti diversi. L'importanza per tutti i cittadini di acquisire competenze 

nel campo della comunicazione, della retorica, delle tecniche di marketing è fondamentale 

nel mondo globalizzato, in cui la tecnologia influisce direttamente sulla cultura, fino a 

determinare la nuova società dell'informazione. 

                                                 
40 Testa, 2007, p. 16. 
41 Si veda link al § 3.4.1 sugli stereotipi. 
42 È notizia recente che Fabiola Gianotti, fisica del bosone di Higgs, dirigerà il Cern di Ginevra da 

gennaio 2016; corredando la notizia con il curriculum, i giornali ne suggellano l'incredulità. 
43 Campagna pro lettura https://www.youtube.com/watch?v=HLHaJIbL4ac (tutti ultimo accesso 7/1/15) 
 http://www.youtube.com/watch?v=w3I-FZ4COK0 Italia "Cappuccetto" 
 http://www.youtube.com/watch?v=Qr9ua1kHhEs Spagna "Ai giardini. 
44 https://www.youtube.com/watch?v=UXxqNqPdnoI spot francese per la prevenzione dell'influenza in 

cui sono ancora visibili alcuni segni di vecchi retaggi culturali.  
45 Cfr. Oliverio Ferraris, 2010, p.152. 
46 Oltre a Aristotele, si ricordano in particolare: Castells, 2002; Lakoff, 2006; Heinrich, 2008.    
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5.2.2  Rispetto 

La Dove intende connotarsi come azienda sensibile che si impegna per campagne 

diverse, rispettose e tese a promuovere una riflessone nel pubblico per rimuovere alcuni 

pregiudizi47. Nel video al link proposto48, con sola musica, compaiono donne di tutte le età 

che non vogliono farsi ritrarre e infine lo slogan "Quando hai smesso di sentirti bella?" 

Sembra finito ma nel seguito si vedono bimbe felici di farsi ritrarre, finché compare la 

scritta; "Sei bella così come sei." Il messaggio è palesemente rivolto alle donne, per 

invitarle ad accettarsi. Ma il fatto stesso che si continui a toccare l'argomento, rivolgendosi 

inoltre solo alle donne, per dire loro che sono belle comunque, pone ancora la bellezza (e 

solo quella) tra le qualità di una donna, non tra le qualità in generale.  

Non si può chiedere alla pubblicità delle saponette di informare/educare anziché 

convincere, ma si può «convincere le saponette ad essere educate: diventare una società 

che apprezza l'educazione tanto da far sì che perfino le saponette trovino conveniente 

adeguarsi»49. 

Dal momento che la pubblicità trova un così massiccio impiego e occupa una grossa 

fetta del mercato dei servizi, si può tentare di averla come alleata nella diffusione di 

contenuti culturali. L'ADCI50 nominò nel 2013 l'art director Carlo Cavallone nuovo 

presidente della giuria che ha il compito di pronunciarsi sulla produzione pubblicitaria. Il 

suo messaggio trasmesso sul web al momento della nomina sembra contenere le giuste 

premesse per andare in questo senso. Le parole chiave che egli cita dal manifesto del club 

sono nell'ordine: onestà, bellezza, appropriatezza, correttezza, no all'abuso di stereotipi, 

pudore e intelligenza. Sono i criteri su cui basare la produzione e la valutazione di 

pubblicità51. 

Ancora le parole della Testa per trarre una sintesi: l'emittente valuti se il messaggio è 

legittimo e accettabile, il destinatario può stimolare un comportamento responsabile 

esercitando un controllo consapevole; «il fatto che oggi essere cittadini responsabili sia 

così complicato non è un buon motivo per rinunciare»52.  

                                                 
47 Si veda ancora il link proposto in nota 85 del cap. 3. 
48 Attraverso il suo spot la Dove induce una riflessione:  

https://www.youtube.com/watch?v=EFhzdVFnxr0 (ultimo accesso 3/1/15). 
49 Testa, 2007, p. 125. 
50 Sigla per Art Directors' Club Italiano. 
51 http://www.adci.it/FEEDS/ID00061/DOCS/ADCI%20-%20Manifesto%20Deontologico.pdf 
 (ultimo accesso 30/12/14). 
52 Testa, 2007, p. 137. 
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5.2.3  Tutele 

Si raccomanda alle famiglie (non è dato sapere con quale successo) di vigilare sulla 

fruizione dei contenuti che attraverso i media possono raggiungere i giovani e soprattutto i 

bambini. Sistemi di sicurezza per cellulari, applicazioni per la protezione su smartphone, 

programma di controllo genitori per i figli al PC, limitazioni per l'accesso a Internet si 

affiancano alla tutela normativa53. Questa è motivata dal fatto che: 

  

il fanciullo, in considerazione della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, 

necessita di una protezione e di cure particolari. L'Unione Europea riconosce nella 

protezione dei minori da contenuti nocivi per il loro sviluppo psichico e morale un 

interesse pubblico fondamentale, nel cui rispetto deve esplicarsi il diritto alla libertà di 

espressione54. 

 

Nella tutela sono compresi gli spot ma solo relativamente ai contenuti promozionali o 

all'impiego di testimonial minorenni; nessun riferimento ai contenuti culturali o di 

costume. Per questo motivo le agenzie di marketing si sono dotate di un codice di 

autoregolamentazione55, che agisce autonomamente in caso di aperta violazione, oppure 

dietro esplicita segnalazione/denuncia.  

Acuire sensibilità e attenzione degli adulti su questi aspetti consentirebbe un 

accompagnamento dei giovani anche nell'impatto con quanto proposto dalla pubblicità, 

non solo relativamente all'immagine femminile ma anche riguardo a certe rappresentazioni 

della "realtà".  

 

5.3 Conclusioni 

Accanto a donne aggressive, soggetti ambigui, maschi atipici esperti di cucina col fine 

di sedurre, troviamo ancora donne nei diversi ruoli-tipo, specie quando è proposta 

l'immagine dell'intera famiglia e ancor più in compagnia dei bambini. Figlie, donne, mogli 

e madri, sempre più in età matura, preoccupate della macchia che non scompare, ancorate a 
                                                 

53 Nel 2008 a livello nazionale sono recepite le direttive europee esposte nel 2007 (Servizi Media e 
Audiovisivi – 2007/65/CEE); nel 2010 quelle varate nello stesso anno, sempre a livello europeo 
(2010/13/UE ). 

54 Da http://www.minori.it/sites/default/files/doc_approvato.pdf 
55 Lo IAP (Istituto di autodisciplina pubblicitaria) e l'ASSIRM (Associazione tra Istituti per le Ricerche di 

Mercato) hanno approntato "leggi" e organi di controllo (il Comitato di controllo e il Giurì) che si 
prefiggono il compito di svolgere le loro funzioni in parallelo con l'organizzazione istituzionale. 
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schemi ormai anacronistici o alquanto improbabili. Chi non ha sorriso per la conversazione 

sul prurito intimo prima tra amiche, ora tra madre e figlia adolescente, domani magari tra 

sorelle? 

Occorre trovare proposte equilibrate che contemplino la realtà del terzo millennio. 

Mentre la pubblicità sostiene oggi di proporre ciò che il pubblico vuole vedere e sentire, 

per farselo amico in base alle regole della persuasione, forse continua essa stessa a 

perpetrare certi modelli, veicolando vecchi contenuti superati dalla realtà, che resistono e 

sopravvivono nella onnipresente dimensione virtuale. 

Per contrastare la violenza che si riversa sulle donne per mano maschile, su queste 

nuove donne che forse non rispecchiano più il rassicurante stereotipo di angelo devoto e 

premuroso, tutti i mezzi devono essere messi in campo. Anche la cultura pubblicitaria deve 

concorrere. Il solo sospetto di corresponsabilità impone di ripensare la struttura dei 

messaggi per adeguarla a nuove esigenze e sensibilità. 

Occorre rivisitare l'immagine della casalinga in relax56 come abbiamo fatto con 

Calimero, proponendo soggetti femminili più aderenti alla quotidianità. L'estro 

pubblicitario con l'aiuto della retorica nei testi e per immagini saprà trovare i metodi per 

campagne che affianchino l'etica del rispetto all'efficacia commerciale57. 

Dato il suo alto potenziale condizionante niente come la pubblicità richiederebbe una 

attenta analisi da parte dei destinatari, per una partecipazione al messaggio e una piena 

comprensione. Forse verrebbe meno il suo potere persuasivo, dunque la sua stessa 

funzione? Che sia questa autoreferenzialità, questa insindacabilità intrinseca la vera forza 

della pubblicità?  

Come prodotto dell'intelletto, sintesi di conoscenza e creatività, merita una meta-

                                                 
56 Si vedano figure del § 4.2. 
57 La scrivente si è accostata all'argomento per i motivi citati in premessa e introduzione, poi, durante la 

fase di revisione del lavoro è uscito un articolo su Donna, settimanale allegato al quotidiano La 

Repubblica del 24/1/2015, a firma della psicologa Brunella Gasperini (Il sessismo nella pubblicità), che 
testimonia l'attualità della tesi proposta e l'ampia convergenza sulla necessità di interventi che riportino 
l'Italia almeno sul livello degli altri paesi europei in tema di contenuti pubblicitari riferiti alla donna. Lo 
stesso presidente dell'Adci, Massimo Guastini (si veda § 5.2.2), eletto nel 2014, che opererà nel 
presente anno, partecipando ad un convegno ha concluso citando Flaiano: «Tra trent’anni lʼItalia non 
sarà come lʼavranno fatta i governi ma come lʼavrà fatta la TV»; di anni ne sono passati più di quaranta. 
Guastini ha riferito sul suo coordinamento della recente indagine condotta dall'Università di Bologna 
con un partner privato: Come la pubblicità racconta gli italiani, che scopre l'Italia essere tra i paesi più 
sessisti al mondo pur senza approfondire lo studio nella direzione dei contenuti subliminali. Curioso il 
fatto che l'articolo compaia su una delle riviste che maggiormente sfruttano l'immagine femminile in 
pubblicità, spesso anche in modo discutibile.   
http://d.repubblica.it/attualita/2015/01/28/news/sessismo_pubblicit_psicologia_donna_uomo_societ-
2456577/?ref=HRLV-15   (ultimo accesso 29/1/15) Al link è parzialmente rintracciabile l'articolo. 
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riflessione funzionale agli scopi, utile a governare l'ambito e a fornire strumenti per 

tutelare l'interesse dei destinatari oltre che dei mittenti; non solo in qualità di consumatori, 

ma prima ancora di cittadini, membri di una società, degna di questo nome, che agisce e 

consuma solo se esiste. Nella libertà dei suoi individui. 
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