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INTRODUZIONE 

 

 

Scopo di questa tesina è l’analisi di due diverse pubblicità aventi finalità comuni, ma che 

utilizzano strategie differenti, e la definizione, con l’ausilio di un semplice test effettuato su un 

gruppo di potenziali fruitori, di quale pubblicità risulti più efficace. 

Premessa assolutamente necessaria risulta essere il fatto che l’analisi da parte mia non può  

prescindere dall’“inchiesta” tanto quanto quest’ultima non ha potuto prescindere dalla mia analisi 

(almeno da quella preliminare). Infatti se per elaborare il questionario ho dovuto effettuare una 

prima mia analisi, al fine di individuare i processi retorici per poterli poi spiegare ai soggetti che, 

non avendoli mai affrontati a livello teorico, non erano in grado di riconoscerli, quest’ultima è  

risultata nel complesso lacunosa dato che in misura maggiore o minore, molti degli intervistati 

hanno notato particolari che in un primo momento mi erano sfuggiti. Al termine di ogni singola 

intervista, “a microfoni spenti”, ognuno dei partecipanti, curioso di quello che credevano dovesse 

essere una specie di responso, mi hanno interrogato a loro volta per sapere quali fossero state le 

risposte degli altri partecipanti sviluppando così una specie di piccolo dibattito che ha fornito 

ulteriore materiale per la crescita del mio lavoro. 

L’idea di fondo è nata per caso nel periodo che subito ha preceduto la Settimana Santa, quando 

nelle stazioni della Metropolitana di Roma è comparso un enorme cartello con le immagini di due 

animali, due cuccioli, un cagnolino sormontato dalla didascalia “m’ama”, e un agnellino con la 

scritta “mi mangia”. Una pubblicità di indubbio effetto perfino per me che non sono un 

consumatore né di carne d’agnello né di carne di capretto, né nel periodo pasquale né nel resto 

dell’anno. Quello su cui ha fatto presa è la mia passione per i cani e gli animali in genere. Quindi 

non si può dire che abbia “scosso la mia coscienza”, ma è nato istantaneo un paragone con un’altra 

pubblicità che avevo già incontrato durante gli studi alla Facoltà di Lettere e Filosofia durante il 

corso di Semiotica, una locandina molto diversa che era stata inserita con l’unico scopo di 

esemplificare l’uso dell’ironia in pubblicità. Così, mentre facevo una mia personale riflessione 

sull’argomento mi sono accorto di essere solo un determinato tipo di soggetto esposto alle due ad : 

maschio, venticinquenne, fuori sede, del Sud, studente, laureato in lingue, lavoratore part time da 

dieci anni nella ristorazione. Un singolo esempio di persona facente parte di un target amplissimo a 

cui queste pubblicità sono rivolte. Quindi la domanda che mi sono posto dopo è stata: che tipo di 

effetto mira ad ottenere una pubblicità del genere? E su chi? E ci riesce? E quale delle due ha più 

effetto su una stessa persona? E perché? Una serie di interrogativi, che a mio avviso si prestano a 

una ricerca sulla comunicazione pubblicitaria. 

Da questa premessa si dipana la mia tesina che vedrà in un primo momento, a seguito di una parte 

teorica, l’analisi delle due pubblicità, dal punto di vista delle immagini e poi del testo, e a seguire il 

metodo di indagine e i risultati della mia piccola inchiesta.   



 

 

CAPITOLO 1 

 

1.1 Differenze tra Pubblicità Sociale e Commerciale 

Classificare una pubblicità non è mai un’operazione semplice data l’enorme quantità di fattori 

che entrano in gioco, dal canale di diffusione prescelto, al target di riferimento, alla tipologia di 

bene/servizio che si promuove, ecc. e talvolta risulta anche essere un esercizio sostanzialmente 

sterile in quanto a seconda delle prospettive adottate per compiere una distinzione, si vengono 

sempre a creare una serie di categorizzazioni caratterizzate da specifici elementi che poi, 

concretamente, all’interno di ogni pubblicità, più che escludersi a vicenda per fornire una 

catalogazione netta, in realtà si gerarchizzano. 

Quello che è certo, però, è che quando ognuno di noi pensa alla pubblicità formula un concetto 

che rispecchia qualsiasi definizione di essa: un messaggio che vuole comunicarci l’esistenza di 

qualcosa, e che, attraverso diverse strategie di manipolazione, vuole indurci ad acquistare quel 

qualcosa. In questa sede è per me particolarmente importante disambiguare quel “qualcosa”: «La 

pubblicità deve comunicare, altrimenti non sarebbe tale. È nata, come professione, per diffondere 

informazioni di ordine professionale e pubblico, per dare identità ai prodotti, per rendere più rapida 

la circolazione commerciale e salvaguardare i mercati da azioni mono-oligopolistiche. L’obiettivo 

della pubblicità è, dunque, quello di far prendere coscienza a una massa di persone più o meno 

grande ed eterogenea dell’esistenza di una marca, di un prodotto, di un servizio, di un problema 

sociale, di un pericolo ambientale»1. Quindi a dispetto dell’idea che per prima ci balza in mente 

quando pensiamo alla pubblicità, un messaggio pubblicitario non è solo quello che vuole istillarci il 

bisogno di quel dato bene o servizio, o quello che vuole farci conosce quella determinata marca o 

brand, ma anche quello che vuole renderci partecipi di quel problema sociale e smuovere la nostra 

coscienza in quel senso, che non stimola un comportamento d’acquisto ma piuttosto stimola una 

riflessione. 

Quella di indurre una riflessione è una tecnica che ovviamente viene sfruttata anche per scopi di 

vendita o promozione del marchio, ma lo si fa in modo più subdolo, più nascosto, tant’è vero che 

questo tipo di messaggi viene addirittura classificato, seguendo le tracce di Goldman, come “not-

ad”: «This is an ad which is produced to visually attract the attention of viewers but which is at the 

same time unpredictable and even opaque, such as Benetton’s use of shocking documentary 

photographs»2. 

Questo ragionamento ci porta a far rientrare nella definizione di pubblicità anche quella che è 

oggetto di questa tesina, un messaggio pubblicitario che ha come scopo la riduzione del consumo di 

carne d’agnello e di capretto, e più in generale, quello di suscitare nel fruitore del messaggio una 

serie di emozioni e riflessioni che lo conducano alla scelta di un menù vegetariano. Ovviamente 

questo secondo scopo più ampio viene più o meno celato o posto in secondo piano, ponendo in 

                                                                 
1 FULVIO IANNUCCI, La comunicazione pubblicitaria, in Fare comunicazione, 2006. 
2 LINDA LOMBARDO, Advertising as motivated discourse, in Massed Medias, linguistic tools for interpreting media 

discourse, 2011. Nel paragrafo 1, Advertising discurse and the imitation of orality, quella delle ‘not-ad’ è la quinta 
categoria di pubblicità che segue le prime quattro che la Lombardo riprende da un lavoro del 1990 di Leiss, Kline and 

Jhally:  Product Information Format; Product Image Format; Personalized Format; Lifestyle Format. 



 

risalto la tematica della “strage dei 2 milioni di agnelli”, come se esso fosse solo un  primo step 

verso l’ideologia vegetariana, approfittando del momento propizio, la Pasqua. 

È a questo punto possibile inserire i nostri due messaggi in una specifica categoria, quella della 

Pubblicità Sociale. Sebbene, come s’è detto prima, la classificazione delle singole pubblicità molto 

spesso non sia utile per la quantità di fattori da prendere in considerazione, nel classificare le nostre 

due pubblicità come “sociali” abbiamo solo preso in considerazione lo scopo del messaggio. Infatti, 

come abbiamo visto la Comunicazione Pubblicitaria ha l’obiettivo di far prendere coscienza a una 

massa di persone più o meno grande ed eterogenea dell’esistenza di una marca, di un prodotto, di un 

servizio, di un problema sociale, di un pericolo ambientale; quindi a seconda di quale di questi sia il 

suo scopo possiamo in ogni caso distinguere una Pubblicità Commerciale da una Pubblicità 

Sociale. Nella citazione della Lombardo troviamo un esempio dell’utilizzo dei moduli espressivi 

della Pubblicità Sociale a fini commerciali dell’azienda Benetton, ma non mancano casi in cui 

avviene il contrario. 

La terminologia Pubblicità Sociale non è molto nota tra i fruitori delle pubblicità, infatti essa 

viene spesso confusa con la Pubblicità Progresso, tant’è vero che molti degli intervistati durante la 

‘chiacchierata’ che seguiva l’intervista, ha spontaneamente riconosciuto i due messaggi come 

Pubblicità Progresso. In realtà Pubblicità Progresso è un’organizzazione3 senza fini di lucro nata in 

Italia nel 1971 dagli stessi pubblicitari, supportati dai rappresentanti del settore produttivo, che 

prestano le loro conoscenze e la loro professionalità per la promozione, realizzazione e diffusione di 

campagne sociali per sensibilizzare la coscienza dei cittadini su temi di carattere morale, civile e 

educativo. Il successo che questa organizzazione ha avuto negli anni l’ha portata ad affermarsi 

come la più importante tra le iniziative italiane nel campo della comunicazione sociale, e ciò spiega 

il perché essa sia entrata in quella casistica in cui significante e significato del prodotto si sono fusi 

(come nel caso di SCOTCH, che da denominazione di marca è diventato nome generico del nastro 

adesivo) e ‘Pubblicità Progresso’è passato a designare l’intera Pubblicità Sociale. 

Alla luce della chiarificazione esposta tra Pubblicità Progresso e Sociale è lecito appropriarci 

degli elementi caratterizzanti di questo tipo di ad elaborati da M. R. Capozzi: 

• Nello schema compositivo del messaggio, si fa leva sugli interessi di colui che lo 

riceve: ad esempio in una campagna finalizzata all’adozione di uno stile di vita più  sano, 

l’esortazione è funzionale agli interessi del destinatario e non alla fonte emittente (come 

invece avviene nella Pubblicità Commerciale); 

• Le strategie comunicative rispondono all’esigenza di mettere in evidenza una sfera di 

valori largamente condivisi; 

• Le tematiche sono ispirate sostanzialmente a un doppio criterio: quello 

dell’operatività e quello della misurabilità delle azioni intraprese. 

L’obiettivo che si propone non è solo quello di informare, ma anche quello di dare 

indicazioni circa le modalità di realizzazioni sul piano concreto; quindi il criterio 

dell’operatività si traduce sul piano linguistico nella confezione di messaggi la cui 

disposizione argomentativa si sviluppa su un modello binario: nel primo segmento tematico, 

con un linguaggio sintetico e chiaro, si richiama l’attenzione sull’argomento; nel secondo, 

invece, è contenuta l’indicazione sull’azione da intraprendere. 

                                                                 
3 Aderiscono a Pubblicità Progresso le associazioni AAPI, ADCI, APP, Assirm, Assocomunicazione, Assodirect, 

Assomedia, Assorel , FERPI, FIEG, IAP, Pubblitalia80, Rai, TP, Unicom, UPAG.  

Fonte www.pubblicitaprogresso.it 



 

Il criterio della misurabilità consiste nella possibilità di controllare l’efficacia della 

pubblicità proposta attraverso indagini effettuate sull’atteggiamento dei cittadini verso la 

Pubblicità Progresso. Proprio queste indagini confermano la grande credibilità che 

l’organizzazione ha guadagnato presso il pubblico negli anni. 

Si deve in oltre aggiungere che la Pubblicità Commerciale si caratterizza di forte incisività e 

seduttività e dispone di ampi spazi sui media e ampi mezzi economici; essa fa leva su una promessa 

continuamente tradita. Infatti, per promuovere prodotti e marchi questo tipo di advertising fa 

riferimento a desideri di base, come libertà, sicurezza, felicità, giovinezza, i quali di rado vengono 

pienamente soddisfatti; mentre la Comunicazione Sociale si indirizza a un pubblico che in parte è 

già sensibile alla questione messa a fuoco, giacché la maggior parte delle volte vengono toccate le 

paure, le ansie e le convinzioni più intime dei destinatari e ciò risulta determinante per l’esito della 

campagna. 

Per le osservazioni da un punto di vista semiotico ripropongo considerazioni di Peverini e 

Spalletta:  

«Se da un lato la grammatica del linguaggio pubblicitario è comune, dall’altro la 

pubblicità sociale possiede una vera e propria autonomia semiotica, una natura 

sanzionatoria che la distingue dalle forme del discorso commerciale perché mira 

innanzitutto a promuovere non un prodotto ma un valore, e in secondo luogo a 

trasformare in modo duraturo la consapevolezza di una condotta sbagliata, dannosa o 

rischiosa in uno stile di vita corretto. La natura pragmatica si sposa dunque con la 

retorica del messaggio pubblicitario dando vita a una forma di comunicazione alla 

ricerca costante di un equilibrio tra informazione e provocazione. In una semiosfera 

sempre più rumorosa ed affollata i protagonisti della pubblicità sociale sono chiamati a 

un compito estremamente complesso, delicato: dare forma in modo efficace a problemi 

di difficile soluzione, sensibilizzare in modo originale uno spettatore assuefatto alla 

seduzione del discorso pubblicitario declinato in tutte le sue forme e strategie». 

Nella letteratura anglosassone, in questo ambito, si posso incontrare diversi termini che si 

riferiscono alla Pubblicità Sociale con diverse sfumature di senso: non commercial, non profit 

(entrambe a sottolineare lo scopo non commerciale della pubblicità), non product (per la pubblicità 

istituzionale); ma la distinzione che mi interessa sottolineare è quella tra public service advertising, 

advocacy, e comunicazione politica o di partito.  

Col primo nome si intende la pubblicità di pubblica utilità o di servizio pubblico che si avvale di 

una comunicazione persuasiva avente come caratteristica principale quella di fornire 

un’informazione imparziale su tematiche di interesse collettivo, di conseguenza i contenuti delle ad 

appartenenti a questa categoria presentano contenuti non controversi, perché riguardano 

problematiche sulle quali l’opinione pubblica non è divisa. 

Con il termine advocacy, invece, ci si riferisce ai messaggi che intendono aprire un dibattito o 

difendere una causa nell’ambito di un tema controverso sul quale l’opinione pubblica è già divisa, 

talvolta specificando le tesi o i gruppi cui aderiscono o cui si oppongono.  

Per tutti i messaggi della Pubblicità Sociale, però, vale una medesima considerazione: tale 

attività non solo è nata e si è sviluppata, ma si perpetra ancora oggi per mano degli stessi 

realizzatori della Pubblicità Commerciale; questo ha una ricaduta anche economica su di essi in 



 

quanto, svolgendo il loro lavoro gratuitamente, fanno pubblicità a sé stessi ed hanno la possibilità di 

sperimentare strategie promozionali che potranno poi sfruttare anche nella comunicazione 

commerciale. Questo è un fattore di non poco conto se consideriamo che a sua volta la 

Comunicazione Sociale ha bisogno di figure come i pubblicitari professionisti, già esperti di 

confezionamento dei testi, scelta dei formati, pianificazione della diffusione, e sopratutto armati 

della capacità di leggere il mondo dei media, di coglierne le dinamiche, di saper sfruttare, come 

testimoniano le migliori campagne di guerrilla marketing, poche risorse e piccoli spazi, per 

provocare disturbo, rumore e attirare attenzione. 

 

1.2 Il target 

La lingua plasmata dalla Comunicazione Pubblicitaria in genere si caratterizza per il fatto che 

essa viene elaborata da un unico tipo di produttore, l’agenzia pubblicitaria, che ha come input le 

diverse esigenze di produttori e prodotti, e come output un messaggio creato ad hoc per colpire il 

numero più elevato possibile di consumatori con il massimo dell'efficacia. Il produttore, quindi, 

della lingua della pubblicità è un soggetto pochissimo o per nulla coinvolto nei contenuti che 

trasmette, ma è il centro della relazione tra produttore e consumatore. 

Il primissimo fattore da prendere in considerazione nella creazione di una campagna 

pubblicitaria è il target e la sua identificazione: 

«Il compito è quello di raggiungere la gamma di strati sociali compresi tra i due 

estremi non più utili o raggiungibili, il minimo e il massimo potere d'acquisto, ambedue 

per ovvi motivi non più influenzabili. [...]  

Ma all'interno di queste suddivisioni orizzontali il pubblicitario deve fare i conti con 

fattori discriminanti molto più fluidi, alcuni facilmente prevedibili o quantificabili, 

come il sesso, l'età, l'occupazione specifica, altri meno, come le frustrazioni, le angosce, 

il grado di deculturazione e di instabilità culturale dei consumatori. Il primo compito e 

il più importante è quello di circoscrivere sulla base di tutte queste caratteristiche il 

target, il bersaglio che ci si propone di raggiungere con un determinato prodotto» 

(Cadorna, 1974). 

L’individuazione del target, dunque, è così importante da divenire esso stesso uno strumento per 

la Comunicazione Pubblicitaria. Infatti, quello che viene chiamato falso bersaglio, è una tecnica con 

la quale si mira a dare l’impressione che il target di riferimento di un determinato messaggio è un 

altro rispetto a quello effettivo. Concretamente, alcune campagne dichiarano di indirizzarsi a un 

pubblico molto ristretto provocando la sensazione di appartenere a un’élite, altre addirittura danno 

l’impressione di rivolgersi al singolo attraverso la personalizzazione dell’annuncio. 

Il problema del target è critico nel caso delle campagne di public service advertising e advocacy 

in quanto se è dall'analisi di quest’ultimo che si sviluppa la strategia comunicativa delle campagne 

commerciali, in questo caso il pubblico di riferimento è l’intera collettività. Di conseguenza «uno 

dei punti strategici su cui costruire una campagna consiste proprio nella capacità di non rivolgersi a 

una massa informe di destinatari -gli alcolisti, i violenti- ma di selezionare dei profili ben precisi, 

delle figure credibili con cui specifica parte del pubblico è chiamata a identificarsi» (Peverini & 

Spalletta, 2009).  



 

 

 

 

 

CAPITOLO II 

Prima di procedere all’analisi delle locandine delle due pubblicità occorre senza dubbio 

presentare le due organizzazioni che le hanno divulgate se è vero, come affermano Peverini e 

Spalletta, che la Pubblicità Sociale costruisce la sua forza sull'attendibilità del messaggio, sulla 

condivisione di un universo valoriale, ma sopratutto sull'autorevolezza del soggetto che comunica.  

 

2.1 ENPA 

L’Ente Nazionale Protezione Animale si pone a difesa degli animali dal 1971 e lo fa con una 

serie di iniziative che vanno dalla raccolta di fondi all’incentivazione dell’adozione degli animali, 

dalla lotta al randagismo al sostenimento della dieta vegetariana. È particolarmente nota al pubblico 

perché ha tra i suoi punti di forza la crossmedialità: è infatti presente su internet con diversi banner 

in siti che si occupano a vario titolo degli animali; in radio con spot studiati appositamente per 

questo mezzo (ben due quelli che accompagnavano il filmato e la locandina che si analizzerà più 

avanti); in TV con uno spot trasmesso in fasce orarie precise, nelle quali si concentra l'ascolto del 

mezzo televisivo da parte dei bambini, che reclamizza l'album di figurine degli “Amici Cucciolotti”, 

una pubblicità che non solo serve alla raccolta fondi e a rendere nota l'organizzazione, ma essendo 

rivolta a un pubblico di bambini mira a una vera e propria ‘educazione’ di questi al rispetto degli 

animali. 

 

2.2 OIPA 

L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali Italia Onlus è una Organizzazione Non 

Governativa affiliata al dipartimento della pubblica informazione dell'ONU. Come l'ENPA si 

occupa della difesa dei diritti degli animali. Sul sito web, si contano ben 11 attività in corso, 8 

concluse e annoverate come successi, 11 in attesa. È proprio dell’OIPA l’ultima campagna, Pasqua 

2014, a sostegno della dieta vegetariana e alla lotta al consumo di agnello. 

 

 

2.3 Non convenzionalità e crossmedialità 

Il nodo centrale della Comunicazione Pubblicitaria, sia essa Sociale o Commerciale, è sempre 

l’efficacia. Essa si può raggiungere attraverso diverse strategie che in qualche modo allunghino il 



 

“ciclo di vita” della campagna e la rendano “virale”. A tal proposito bisogna osservare come la non 

convenzionalità che avvolge l’involucro del testo spesso si risolva in una banale provocazione di 

superficie che ferisce lo sguardo; nei casi più interessanti, invece, la messa a punto di un universo 

figurativo in grado di dare forma in modo insolito e imprevedibile a un tema drammatico, giochi 

retorici che fanno appello all’intelligenza interpretativa del fruitore per esseri risolti, finiscono per 

resistere all'effimero successo dell’effetto sorpresa radicandosi nella memoria.  

Per quanto riguarda la crossmedialità distinguiamo una forma “innata”, che è cioè risultante 

dalla propagazione incontrollata di una campagna su diversi mezzi, e una crossmedialità studiata “a 

tavolino”, nel quale i messaggi diffusi sui diversi media sono controllati e creati appositamente dal 

pubblicitario.  

Un esempio è la campagna ENPA del 2007, nella quale alla locandina da me studiata, come già 

detto, si accostava un messaggio video e due radiofonici che riprendevano le stesse linee guida. Si 

tratta della riproduzione di una telefonata per ordinare una pizza, colui che chiama chiede 

continuamente “Bhè?” simulando un belato. 

-Pronto? Vorrei una pizza. 

-A Pasqua?  

-Bhè? 

-Ma non sa che è tradizione mangiare l'agnello a Pasqua?  

-Bhè? 

-Magari con delle patatine al forno, smack! 

-Bhè?  

-Guardi, vado contro i miei interessi... Ma un bell'agnellino tenero tenero, no? 

-Bhèèè?! Me la porta ’sta pizza o no?!  

-(Voce fuori campo) Ogni anno per festeggiare la Pasqua vengono uccisi due milioni di agnelli. 

ENPA, la protezione animali dal 1971, vuole fermare questa strage: per una volta cambia menù! 

-Pizza! 

Come si vede rapportando lo spot radiofonico con la pubblicità stampata si nota la ripresa del 

dato dei due milioni di agnelli, la polisemia del termine ‘tenero’, le patate come contorno, il dato dei 

due milioni di agnelli uccisi ogni anno per festeggiare la Pasqua, l'invito a cambiare menù. 

 

2.4 Analisi delle pubblicità 

Analizzando la pubblicità sfruttando gli strumenti della semiotica testuale in primo luogo 

possiamo collocare il messaggio nella fase della Manipolazione, ossia il momento in cui si 



 

costituisce per un determinato Soggetto il desiderio (voler-fare) o la necessità (dover-fare) di 

delineare un certo programma d’azione finalizzato al congiungimento con un Valore, che nel caso 

della Pubblicità Commerciale è un bene o servizio, in quella Sociale è una condotta. Adottando una 

proposta di Joseph Courtés4, schematizziamo il Percorso Narrativo Canonico. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Azione è il momento centrale e viene compiuto dal Soggetto in questione e consta di due 

aspetti: la Competenza (saper-fare e voler-fare) e quello della Performanza ovvero del fare vero e 

proprio. Come fa presente Lancioni, «i due termini riecheggiano, in un senso però specifico, 

l’opposizione chomskiana fra competence, il sistema linguistico posseduto dal parlante, e 

performance, ovvero il comportamento comunicativo del parlante». La Performanza presuppone 

sempre la Competenza (non si può compiere un azione senza la capacità di poterlo fare); l’Azione 

presuppone a sua volta una Manipolazione; sull’Azione si esercita una Sanzione, un giudizio atto a 

valutare la rispondenza dell’azione alla motivazione da cui è stata generata, che pertanto 

presuppone sia l’Azione, su cui si esercita, sia la Manipolazione, in quanto presupposta dall’azione 

stessa (Lancioni in Gensini 2004). 

Possiamo finalmente passare a questo punto all’analisi vera e propria delle due locandine, o 

meglio, al primo passo dell’analisi, quello della ‘segmentazione’ del testo nelle sue parti costituenti: 

immagini, testo e processi retorici.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 Ripresa da Tarcisio Lancioni in Gensini 2004. 
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2.4.1 m'ama. mi mangia. 

 

 



 

Il messaggio OIPA propone su sfondo (base line) bianco due immagini accostate, speculari, le 

mani di un uomo che sorreggono un cucciolo, a sinistra un cagnolino, a destra un agnello. Si tratta 

di un’immagine che anche senza testo propone un confronto tra i due animali immediato, che fonda 

un’ambiguità di decodifica nel lettore che a colpo d’occhio viene subito spinto e proiettato verso il 

testo per individuare l’intento sotteso a tale accostamento: un paragone o un’antitesi? L’efficacia di 

questa ad deve molto alla scelta dell’accostamento del più classico degli animali da compagnia 

(ovviamente insieme al gatto, infatti questa campagna è stata creata in due versioni: una col 

cagnolino e l’altra con un gattino) con l’agnello che nella nostra cultura non viene riconosciuto 

come animale da compagnia quanto ‘da fattoria’, un eufemismo in luogo di ‘da macello’; questo 

spinge inconsciamente a considerare la possibilità che anche un ‘cucciolo’ di pecora (e di riflesso di 

qualsiasi animale) debba essere trattato allo stesso modo. 

Il testo principale (headline), quello costruito per attirare l’attenzione e coadiuvare l’immagine, 

segue la stessa struttura dell’immagine stessa, ovvero è costituito da due locuzioni, “m’ama.” e “mi 

mangia.”, poste rispettivamente sulle immagini del cane e dell’agnello, in modo speculare, come 

due facce della stessa medaglia. La collocazione del testo riprende quello dei fumetti, sebbene 

manchi la nuvoletta, e sembra dar voce ai due animali; individuiamo così la prima figura retorica, la 

personificazione5, che ha la funzione di rendere meno sterile ed impersonale il messaggio, e 

riprende la tecnica dell'uso del testimonial, solo che stavolta tali testimonial hanno un interesse 

molto profondo nell’essere persuasivi.  

Il “m’ama, mi mangia” è un gioco di parole (tecnicamente paranomasia o bisticcio) che 

riecheggia il “m’ama, non m’ama” degli innamorati che interrogano le margherite. L'efficacia di 

questo artificio retorico è garantito dall'effetto sorpresa giocato dal secondo termine dell’headline 

costruito mantenendo la consonanza  con “non m’ama”. 

Alla base dell’immagine un secondo commento verbale (pay off) ci ricorda che “Tutti gli animali 

vivono, soffrono, amano” in carattere grassetto, e sotto, “Loro sono uguali, tu puoi fare la 

differenza”. Per quanto riguarda la prima parte, la sequenza in senso ascendente di pathos 

costituisce un climax: che tutti gli animali vivono è un’informazione scontata ma serve come punto 

in comune certo proprio per il fatto di essere scontato; che tutti gli animali soffrono sembra voler 

riportare in superficie una nozione già presente nella mente di ognuno ma che bisogna riportare a 

galla; che tutti gli animali amano è l’apice del discorso. In primo luogo questo è un messaggio 

“travestito” da informazione che sorvola completamente il millenario dibattito sul possesso da parte 

degli animali di un’anima, della possibilità di amare e di un linguaggio6; ciò gli riesce in quanto si è 

preparato il terreno alla semina di questa idea con gli altri due termini del climax. In secondo luogo 

il concetto che mira a inculcare questo messaggio è che se gli animali amano come amano gli 

uomini allora uccidere e mangiare gli animali è come uccidere e mangiare gli uomini. 

Per quanto concerne la seconda frase l'opposizione di loro/tu e uguali/differenza (antonimi) nelle 

due frasi giustapposte identifica una figura retorica dell'ordine: la sineddoche, mitigata del verbo 

potere. Dopo aver persuaso col climax che tutti gli animali sono uguali e che amano, con questa 

sineddoche si vuole porre l'uomo (e nello specifico il fruitore del messaggio) dalla parte del 

                                                                 
5 Singolare uso della personificazione, infatti Peverini & Spalletta (2009) ri levano un uso consistente di questo 
espediente nelle Pubblicità Sociali per la salvaguardia degli animali che condannano l’abbandono piuttosto che in 
quelli  che incoraggiano una dieta vegetariana. 
6 Un'ampia trattazione sull 'argomento in Animal Loquens, dove si trova una corposa raccolta di pagine dei più svariati 

fi losofi che appoggiano tesi di matrice aristotelica o stoica-cartesiana. 



 

carnefice che ha oltretutto anche da imparare dagli animali ad amare e a prendere coscienza del 

fatto che siamo tutti uguali. 

A chiudere il messaggio il logo OIPA e i contatti web. 

 

2.4.2 Che tenero. 

 
 



 

L’unica immagine di questa locandina si staglia su un pay off di un azzurro molto tenue che 

ricorda lo zucchero filato, ed è un agnellino senz’altro più bello di quello dell’immagine OIPA; 

sembra corretto al computer per poter assomigliare a Fiocco di Neve di Heidi e questo a un primo 

colpo d'occhio infastidisce quasi, almeno fin quando non ci si accorge che si tratta solo di un 

espediente per legare più strettamente l’immagine al testo sovraimpresso ad essa: “Che tenero.” 

Questo headline posto al centro dello spazio pubblicitario sembra un banale commento alla 

riproduzione dell’agnello e non si può dire che inviti alla lettura del resto dell’ad; ma è solo 

leggendo la seconda parte, “E se ci metti le patate è proprio la morte sua”, che il messaggio rivela 

sua potenza espressiva e il suo carico retorico. L’insieme delle due proposizioni crea un'ironia 

giocata sulla polisemia di ‘tenero’ che in riferimento all'immagine racchiude l’idea di dolcezza e 

morbidezza, e in relazione al secondo termine dell’ironia assume la connotazione di succulento e 

saporito. La seconda polisemia è quella della locuzione ‘morte sua’ che messa in relazione all’idea 

dell’agnello come cibo crea una metafora che connota le patate come il contorno ideale, mentre in 

relazione all’agnello come animale perde il valore metaforico per indicare l’effettiva morte 

dell’animale. 

Ci troviamo di fronte a una specie di commistione di generi ironici, infatti il nostro headline 

utilizza il modulo espressivo dell’ironia socratica per raggiungere lo scopo dell’ironia cosmica (o 

ironia della sorte): l’intera figura retorica è espressa da due frasi che fungono da botta e risposta; 

«esattamente come faceva Socrate, che non dava ai suoi discepoli risposte dirette, si invita lo 

spettatore alla comprensione tramite lunghi dialoghi» (Cattani, 2009). D’altronde l’improvviso 

mutamento di contesto che si ha col secondo termine dell’ironia e che stravolge le aspettative delle 

persone coinvolte e le conseguenze di una determinata azione è esattamente il fenomeno che 

caratterizza l’ironia cosmica. 

Il pay off è costituito da una proposizione assertiva (“Ogni anno per festeggiare la Pasqua 

vengono uccisi due milioni di agnelli”, la stessa che concludeva lo spot radiofonico della stessa 

campagna) e l’invito a cambiare menù. Oltre allo scopo puramente informativo questo pay off gioca 

un ruolo fondamentale in quanto provoca una brusca frattura con l’ilarità provocata dall’ironia e 

crea addirittura un senso di colpa nel fruitore per aver riso al sarcasmo. È possibile far rientrare 

anche questa porzione del messaggio nell’ironia che a questo punto diventerebbe romantica7, che è 

definita proprio come «quella forma narrativa dove le rappresentazioni ideali vengono messe in 

discussione spegnendo il pathos». 

 

2.4.5 Il confronto 

Abbiamo analizzato le due pubblicità, entrambe sfruttano espedienti retorici e il visual per la 

trasmissione del proprio messaggio. Nel confronto, a livello visivo, la pubblicità OIPA ha una 

marcia in più, da solo, l’accostamento dei due animali, è capace di farci entrare immediatamente del 

vivo del discorso, mentre l’agnellino che da solo occupa i 2/3 dello spazio pubblicitario ENPA di 

per sé non comunica molto e si presta egregiamente ad essere commentata dall’headline “Che 

tenero”. Come abbiamo visto la situazione cambia quando il messaggio viene letto per intero e 

configura l’immagine come l’incipit di una grande ironia che ingloba tutti gli elementi del testo. Al 

                                                                 
7 Anche questo tipo di ironia, insieme a quella socratica e cosmica viene trattata nel l ibro di Annalisa Cattani che non 

manca di parlare anche di quella verbale e di quella drammatica, cosa che io tralascio. 



 

contrario, nella pubblicità OIPA l’immagine fa sia parte della personificazione che dell’antinomia 

animale da compagnia vs animale da macello e partecipa all’efficacia della paronomasia. Più in 

basso il climax riprende il discorso retorico di headline e visual, parlando però di “tutti gli animali” 

rivelando l’intento ultimo di tutto questo tipo di campagne ovvero l’adozione della dieta 

vegetariana, questo provoca una piccola frattura che rende il complesso meno organico rispetto a 

quello ENPA e porta allo scoperto un’altra figura retorica ancora, una sineddoche, che vede 

l’agnello utilizzato in luogo di tutti gli animali. 

Nel complesso tra le due, personalmente, il messaggio ENPA vince: tutte le componenti 

confluiscono in un'unica, grande, violenta, ironia; mentre il messaggio OIPA è costituito per gradi 

che, nel complesso, svalutano l’immediatezza dell’immagine. 

Ma questo è il mio punto di vista mentre, come si è detto, la pubblicità punta a un target. Ecco 

perché per completare l’analisi in senso pratico propongo una piccola inchiesta. 

 

 

 

CAPITOLO III 

 

3.1 Premessa 

Prima di proporre i dati emersi dalla mia inchiesta occorre una piccola premessa sul target: se, 

come abbiamo già visto, la sua importanza è critica per la progettazione di qualsiasi pubblicità, lo 

ancora di più nel caso di una Pubblicità Sociale che si occupi della salvaguardia degli animali.  

«Diversi sono i motivi per cui si fa ricorso all’unconventional: in primo luogo la 

specificità del tema, che in linea di massima coinvolge un numero minore di persone 

rispetto a tematiche quali i diritti umani, l’ambiente, la povertà, la salute o la sicurezza. In 

secondo luogo, potrebbe rilevare la maggiore distanza che intercorre tra l’interesse del 

singolo e l’interesse generale: mentre nel caso dell’ambiente i due interessi convergono 

perfettamente, in questo caso non solo  non convergono, ma si moltiplicano in maniera 

tale per cui all’interesse generale si aggiunge l’interesse del singolo (che solitamente ama 

gli animali e si batte per la loro difesa) e, in ultima istanza, l’interesse dell’animale 

(destinatario di qualsivoglia azione a sua protezione/tutela). […] Va poi considerato il 

fatto che, proprio per la settorialità di questi interessi, potrebbe risultare complicato 

pianificare azioni ambient realmente efficaci perché è difficile -a monte- individuare il 

target di riferimento. Non potendo dunque identificare (geograficamente e temporalmente) 

i naturali destinatari dell’iniziativa, il non convenzionale perde di efficacia ed ecco quindi 

che si preferisce fare ricorso a forme di social advertising più tradizionali che, 

rivolgendosi a un pubblico più ampio (e per questo più indefinito), presentano maggiori 

possibilità di raggiungere i potenziali sostenitori» (Peverini & Spalletta, 2009). 

Un’altra particolarità delle due campagne da me studiate che occorre tenere presente è 

come esse affondando le lame dei propri strumenti persuasivi nel folclore. Proprio il folclore 



 

viene analizzato da Cadorna come un trampolino di lancio per pubblicità commerciali che nel 

tempo hanno cercato di inculcare, sullo slancio di impulsi consumistici, l’idea che «ora il 

panettone è il Natale, la colomba è la Pasqua» (Cadorna, 1974). Nei messaggi ENPA ed OIPA 

invece si tenta di scardinare una tradizione saldamente ancorata nel popolo italiano che 

affonda le sue radici nel Cristianesimo (“Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo dona a 

noi la pace”) in nome di quei due milioni di agnelli sacrificati ogni anno per tali 

festeggiamenti. 

 

3.2 Riproduzione del target 

A conclusione della lunga citazione di Peverini & Spalletta possiamo dire che il target di 

questi due messaggi pubblicitari sia uno dei più variegati possibili. Infatti mira 

indistintamente ai consumatori di agnello con lo scopo di fargli cambiare menù, ai soggetti 

che si occupano della spesa e di cucinare in casa con lo scopo di fargli quantomeno proporre 

un menù diverso, ai più giovani per educarli alla dieta vegetariana. Ecco dunque che per il 

mio focus group ho scelto di variare il più possibile includendo sia maschi che femmine, in un 

range d’età il più possibile ampio, laureati e non, che non avessero mai visto queste due 

locandine, e che siano provenienti (o che risiedano da un tempo sufficientemente lungo) in 

diverse zone geografiche in modo da risentire anche di tradizioni differenti: 

1. Barone Daniela, anni 47, residente a Procida (NA) 

Laureata all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma in Assistenza Sociale, 

lavora come assistente sociale. 

2. Cacciuttolo Andrea, anni 24, residente a Procida (NA) 

Diplomato Allievo Capitano di Lungo Corso, all’ITN “Francesco Caracciolo” di 

Procida, in cerca di prima occupazione. 

3. Cerasani Giovanni, anni 24, residente a Roma. 

Laureato in Lingue e Culture Moderne all’Università degli Studi “La Sapienza di 

Roma”, studente. 

4. Cioffi Chiara, anni 26, residente a Napoli.  

Laureata in Tecniche di Neurofisiopatoligia all’Università degli Studi “Federico II” 

di Napoli, in cerca di prima occupazione. 

5. Coscione Valentina, anni 23, residente a Procida (NA) 

Diplomata Estetista all’Istituto “Sirio Aja”, lavora come estetista. 

6. Costagliola Leonardo, anni 38, residente a Procida (NA) 

Diplomato Ragioniere all’ITNC “Francesco Caracciolo” di Procida, lavora come 

commerciante. 

7. Costagliola di Polidoro Salvatore, anni 39, residente a Procida (NA) 

Diplomato Ragioniere all’ITNC “Francesco Caracciolo” di Procida, lavora come 

commerciante. 

8. Di Liello Giòsue, anni 29, residente a Procida (NA) 

Diplomato Geometra all’ITCG “Enrico Mattei” di Ischia, lavora come geometra. 

9. Esposito Lidia, anni 28, residente a Procida (NA) 



 

Diplomata Scienze Sociali all’ITNC “Francesco Caracciolo” di Procida, lavora 

come bar lady. 

10. Izzo Luisa, anni 54, residente a Procida (NA) 

Diplomata Ragioneria all’ITGC “Francesco Degni” di Torre del Greco, lavora 

come commerciante. 

11. Lamura Michela, anni 19, residente a Procida (NA) 

Diplomata al Liceo Scientifico ITNC “Francesco Caracciolo” di Procida, 

studentessa. 

12. Lubrano Lavadera Antonio, anni 33, residente a Procida (NA) 

Diplomato Perito Trasporti Marittimi all’ITN “Francesco Caracciolo” di Procida, 

lavora come commerciante. 

13. Lubrano Lavadera Carolina, anni 36, residente a Procida (NA) 

Diplomata Ragioneria all’ITNC “Francesco Caracciolo” di Procida, lavora come 

parrucchiera. 

14. Lubrano Lavadera Fabrizio, anni 26, residente a Roma 

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi “La Sapienza” 

di Roma, studente. 

15. Meglio Paolo, anni 26, residente a Roma 

Laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, 

studente. 

16. Monaco Ciro, anni 31, residente a Ischia (NA) 

Lureato in Biologia all’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, lavora come 

ispettore sanitario. 

17. Montaquila Angelo, anni 30, residente a Teano (CE) 

Laureato in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali alla Seconda Università 

degli Studi di Napoli, disoccupato. 

18. Porta Tiziana, anni 26, residente a Procida (NA) 

Laureata in Economia Aziendale all’Università degli Studi “Parthenope” di Napoli, 

studentessa. 

19. Renifilo Gianluca, anni 40, residenza Procida (NA) 

Diplomato Allievo Capitano di Lungo Corso, all’ITN “Francesco Caracciolo” di 

Procida, lavora come tecnico informatico. 

20. Ruggi Michele, anni 39, residente a Procida (NA) 

Diplomata Ragioneria all’ITNC “Francesco Caracciolo” di Procida, lavora come 

barman. 

21. Scotto di Fasano Giuseppe, anni 25, residente a Granada (Spagna) 

Diplomato al Liceo Scientifico ITNC “Francesco Caracciolo” di Procida, lavora 

come chef. 

22. Spinelli Maria Archina Elise, anni 51, residente a Procida (NA) 

Diploma Magistrale all’ITNC “Francesco Caracciolo” di Procida, casalinga. 

23. Todisco Emanuela, anni 29, residente a Pisa 

Laurea in Lingue e Culture Moderne all’Università degli Studi “L’Orientale” di 

Napoli, studentessa. 

24. Torino Laura, anni 25, residente a Barcellona (Spagna) 

Laurea in Fisica all’Università degli Studi di Pisa, lavora come ricercatrice. 



 

 

3.3 Il questionario 

L’obiettivo delle mie interviste è stato sostanzialmente quello di scoprire per i vari soggetti quale 

dei due messaggi fosse il più efficace, ma non avrei potuto formulare solo questa semplice domanda 

in quanto dovevo indurli a ragionare dapprima segmentando la pubblicità e analizzando le varie 

parti costitutive singolarmente per poi formulare un giudizio complessivo. A tale scopo il mio 

questionario è stato formulato articolandolo in quattro domande: 

 Quale immagine è più efficace ai fini della percezione del messaggio? 

 Quale dei due testi è più efficace ai fini della percezione del messaggio? 

 Quale dei due processi retorici credi sia più efficace ai fini della percezione del 

messaggio? 

 Nel complesso, quale credi sia la pubblicità più efficace? Perché? 

Come già ho anticipato nella maggior parte dei casi è stato necessario spiegare ai partecipanti al 

progetto quali fossero i processi retorici cui la terza domanda allude e come funzionano. 

Ovviamente sto parlando di quei soggetti che hanno conseguito Lauree in ambito non umanistico o 

che pur avendo studiato il funzionamento delle figure retoriche le abbiano dimenticate. Credo che 

anche questo, in proporzione, rispecchi il target. Prendiamo ad esempio la ad OIPA esposta nelle 

fermate della metro, sebbene tutti abbiamo affrontato, in base ai programmi ministeriali, in maniera 

più o meno approfondita, la retorica, la maggior parte dei fruitori in un determinato momento non 

saranno capaci di riconoscerli e tantomeno si porranno il problema in quanto quel messaggio è 

studiato appositamente per una fruizione distratta. 

 

3.4 I risultati 

La prima domanda ha evidenziato una forte preferenza verso l’immagine OIPA: 18 persone 

l’hanno scelta, 4 hanno preferito l’agnellino ENPA e per 2 non c’è differenza. Si tratta di un 

risultato prevedibile dal momento che si chiedeva di prendere in considerazione esclusivamente 

l’immagine e di indicare quale di essa fosse più funzionale allo scopo; fra coloro che a seguito della 

domanda hanno spontaneamente dato un commento la maggior parte ha motivato la propria scelta 

col fatto che l’immagine dà subito a intendere di cosa si stia parlando, che instaura un paragone  che 

suscita addirittura un senso di colpa (Luisa) e che è sempre un’arma vincente. Daniela afferma di 

vedere addirittura una differenza tra come le mani dell’uomo sorreggono l’agnello e come 

sorreggono il cagnolino, scorgendo una sorta di tenerezza nei confronti di quest’ultimo.  

La situazione cambia nella seconda domanda, quella sull’efficacia del testo. Qui si rileva che ben 

13 persone valutano il testo ENPA, nella sua interezza, più efficace rispetto a quello OIPA che 

totalizza 10 preferenze. Il voto rimanente appartiene a un intervistato il quale non rileva differenze 

sostanziali in termini di incisività. Dopo questa domanda i soggetti partecipanti sono stati invitati a 

valutare nuovamente il testo alla luce delle spiegazioni sui processi retorici innescati dai due 

messaggi. Con diverse motivazioni, che vengono approfondite nelle risposte all’ultimo quesito, 

alcune persone cambiano opinione e tornano a preferire la pubblicità OIPA che totalizza 16 voti; 



 

l’ENPA 7; mentre Lidia non esprime una preferenze netta, piuttosto sembra semplicemente non 

gradire il bisticcio “m’ama, mi mangia” che trova addirittura banale. 

I risultati dell’ultimo quesito, a questo punto, sono prevedibili: il 66,6% (16/24) trova che la 

pubblicità OIPA sia più efficace, il 20% (5/24) la pubblicità ENPA, il 12,5% (3/24) non esprimono 

un giudizio netto. Ovviamente i numeri sono dati sterili se non integrati da spiegazioni adeguate 

che, però, non tutti gli intervistati forniscono; infatti, alcuni suggeriscono semplicemente che 

indipendentemente dal testo e dagli intricati processi retorici che innescano, sia l’immagine a 

guidare il loro giudizio e l’immagine OIPA, istaurando un paragone così immediato, utilizzi l’arma 

più efficace, comunicando con la società delle letture passive in un tempo brevissimo come può 

essere una sosta della metro in una stazione di passaggio (Giovanni, Valentina, Giòsue, Lidia, 

Michela, Angelo, Tiziana, Michele, Emanuela, Maria, Fabrizio). Dello stesso parere, Ciro aggiunge 

che lo sguardo del gatto nella locandina OIPA gioca un ruolo fondamentale. C’è chi con rammarico 

esprime questa preferenza basata semplicemente sul fatto che “la gente non legge” (Laura) e di 

conseguenza non è facilmente passibile del violento messaggio trasmesso dall’ironia romantica  

ENPA (Giuseppe). Ancora, tra coloro che esprimono il proprio giudizio basandosi principalmente 

sul visual c’è chi non si accontenta di un semplice paragone istaurato con l’ausilio delle due foto 

OIPA ed esprime consenso all’agnellino ENPA che è più «tenero e carino» (Carolina), «spinge il 

fruitore a continuare la lettura della pubblicità» (Antonio) e, «essendo più empatica, suscita un serio 

ragionamento intorno alla questione animalista» (Daniela). 

Tra coloro che non assegnano alla componente visiva il ruolo di principale mezzo persuasivo e 

considerano il messaggio nella sua interezza, Andrea afferma che la pubblicità ENPA «è “cattiva” 

ma “giusta” per rendere l’effetto voluto», dove “cattiva” si riferisce all’effetto dell’umorismo 

graffiante provocato dell’ironia romantica; Chiara, invece, ritiene che la proposizione assertiva non 

riesca a spezzare il clima ilare dell’ironia sovraimpressa all’immagine cosicché, a confronto, il 

messaggio filtri con maggior efficacia dalla locandina OIPA.  

Più particolare l’osservazione di Luisa, la quale distoglie addirittura lo sguardo dalla pubblicità 

OIPA in quanto le provoca un senso di colpa, un’angoscia profonda dettata dalla consapevolezza 

dei trattamenti riservati ai due animali; per questo afferma di preferire le strategie utilizzate 

dall’ENPA che, sebbene riescano a comunicare lo stesso messaggio, abbiano come punto di forza 

un sarcasmo che riesce a mitigare il tono accusatorio. 

Infine, quell’esiguo 12,5% che non prende una posizione netta: Paolo suggerisce che la 

pubblicità più efficace sarebbe dotata di un’immagine dolce e rassicurante come quella ENPA e di 

un testo che si avvalga di strategie retoriche più morbide rispetto all’ironia, come ad esempio il 

testo OIPA. Leonardo, invece, pone massima attenzione al testo e ne propone uno che si avvalga sia 

dell’ironia, che stabilisce un tono confidenziale e stimola a continuare la fruizione, sia del climax 

che aggiunge spessore alla riflessione. Tralascia, quindi, il dato numerico dei due milioni di agnelli 

sacrificati ogni anno in nome di un festeggiamento, «troppo matematico, quasi astratto» nelle parole 

di Angelo. Proprio questo, però, è alla base di una delle osservazioni più argute dell’inchiesta: 

Salvatore afferma che la pubblicità OIPA è più efficace di quella ENPA, ma solo fin quando il 

lettore non si imbatte del drammatico dato statistico, posto in posizione defilata; quindi passa a sua 

volta a interrogarsi se gli altri lettori si siano lasciati persuadere ad andare fino in fondo nella lettura 

della locandina e se essa sia stata sfruttata in un contesto che lo consentisse. In breve è l’unico a 

percepire la differenza tra i modi di utilizzo: in metro, sulla fiancata di un autobus, su un cartellone 

in strada vede il testo OIPA imporsi per la sua immediatezza; mentre all’interno di un quotidiano, di 



 

un giornale qualunque, come inserto in un libro (quindi rivolto a chi è ben disposto alla lettura) vede 

l’originalità e la complessità ENPA vincente. 

 

 

 
CONCLUSIONI 

Tirare le somme dell'inchiesta non è facile, soprattutto per la diversità delle risposte che ho 
ottenuto. 

Ma dopotutto si mirava proprio a questo, a riprodurre efficacemente il target e penso di esserci 
riuscito abbastanza bene. Per esigenze di concisione non ho potuto inserire troppi dati riguardo i 
partecipanti al progetto, ma ho cercato di accostare un po' tutte le tipologie di persone: dai laureati 

in lingue, ai commercianti, dai nativi italiani a quelli francesi (Maria è nata ed ha vissuto 14 anni a 
Marsiglia), dai disoccupati a coloro che lavorano in Spagna da anni (intervistati via Skype). 

Ovviamente è stato necessario ricercare persone che non fossero mai venuti a contatto con due i due 
messaggi, quindi anche coloro residenti a Roma non sono abituali fruitori della Metropolitana.  

Volendo a tutti i costi “proclamare un vincitore”, se la matematica non è un opinione, questi 
deve essere la ad OIPA. Il 66,6%, dichiarando di considerare questa la pubblicità più efficace, 

premia sopratutto l'incisività basata sull'immediatezza senza che io gli abbia rivelato che è stata 
creata appositamente per una fruizione distratta; questo indica che se anche entrambe si trovassero 
ad esempio in un quotidiano, sarebbe ancora la brevità del tempo di fruizione a contare per loro, 

confermando le tesi di quei preoccupanti studi che classificano la società attuale come fruitrice 
passiva. Questo popolo, sebbene definito anche “informivoro”, si nutre di informazioni stringate sul 

web, riconfezionate dai tg, mezzi freddi nella terminologia di McLuhan.  

Tornando al confronto tra le due ad va notato che non tutti gli intervistati, giustamente, sembrano 

rendersi conto della paradossalità delle proprie conclusioni: infatti, chi afferma di preferire il 
messaggio ENPA perché il paragone instaurato dall'OIPA è angosciante e provoca un senso di 
colpa è caduto nella trappola retorica che mira proprio a questi effetti.  

Infine non è purtroppo possibile confermare i miei dati con un riscontro pratico, in quanto non 
mi è stato possibile variare il target in modo tale da comporlo come ho fatto comprendendo soggetti 

che consumassero abitualmente nelle festività l'agnello al fine di verificare se magari qualcuno si 
fosse lasciato effettivamente convincere dai messaggi. E tanto mento è possibile farlo utilizzando 
dati esterni: sul sito ENPA non c'è alcun riferimento all'effettiva riuscita della campagna, mentre su 

quello OIPA si riporta solo che, secondo Federconsumatori, si è verificato un calo delle vendite di 
carne di agnello, nonostante la diminuzione del prezzo, imputabile al successo delle campagne 

animaliste. Un vero peccato che non si siano raccolti dati più esaustivi, a maggior ragione se si tiene 
presente che, come ho già detto, questo tipo di comunicazione si caratterizza proprio per il criterio 
della misurabilità. 

La conclusione di questo lavoro non può essere altra che quella di confermare tutte quelle tesi ad 

opera di tutti coloro che si sono occupati, dalla prospettiva linguistica, di pubblicità. Che abbiano 
definito il suo linguaggio “subalterno” (De Mauro) piuttosto che “venduto” (Altieri Biagi), che ne 
abbiano riconosciuto i difetti piuttosto che i pregi, che abbiano espresso un senso di timore per la 

sua forza manipolatoria o che abbiano esaltato la capacità di recuperare stilemi da ogni altro campo 
della comunicazione, ogni studioso non può fare a meno di riconoscere la spettacolarità, la 

particolarità e il fascino di questi messaggi. Di più: è necessario rendere merito ai creatori di questi 
messaggi di essere andati addirittura oltre quella perfetta manipolazione del linguaggio verbale che 
auspicava Oscar Wilde nell’Epistula in Carcere et Vinculis («Il linguaggio richiede di essere 

accordato come un violino: e proprio come troppe o troppo poche vibrazioni nella voce del cantante 



 

o nel tremolio di una corda danno la nota falsa, così troppe o troppe poche parole guastano il 

messaggio») raggiungendo tale equilibrio non solo con il linguaggio verbale, ma anche nel 
matrimonio che realizza con le immagini, nella strutturazione di quelle macrometafore che è ogni 

singolo messaggio pubblicitario. 
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