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Logo e payoff  (frase conclusiva  e 
posizionamento) 

La Bodycopy (testo di accompagnamento) 

       
   Struttura microtesto 



Colla Nano 1934 



Libri di testo 

• Baldini Massimo, Fantaparole, Roma Armando 2003. 

• Catricalà Maria, Marchi "di moda" italiani: 
un'indagine mirata tra il 1900 e il 1950, in Mascio 
Antonella, Visioni di moda, Milano, Franco Angeli pp. 
39-57; in alternativa: Capozzi Maria Rosa, La 
comunicazione pubblicitaria. Aspetti linguistici, 
sociali e culturali, Milano, Franco Angeli, 2008.  

• Dogana Fernando, Le parole dell’incanto. 
Esplorazioni dell’iconismo linguistico, Milano, 
Franco Angeli 2003, parte 1ª e 3ª.  

• Capozzi, Maria Rosa, La comunicazione 
pubblicitaria. Aspetti linguistici, sociali e culturali,, 
Franco Angeli, Milano 2008.  



Lingue media e pubblicità 

L‟approccio  

storico-sociolinguistico 

 

quando, dove , chi , cosa e 

perché 



P(ublium) Paquium Proculum 

(duo)vir(um) iure d(icundo)R(ei) 

P(ublicae) o(ro vos faciatis) 

Votate Publio P.Pr.come duumviro 

giusdicente della repubblica 

Ne è degno 

(iscrizioni pompeiane: Staccioli 1992) 

 

 

 

Caium Iulium Polibium 

Duoviro oro vos faciatis 

  

2. FILONI ,TIPOLOGIE e APPROCCI DEGLI 

STUDI LINGUISTICI >la prospettiva storica 

Museo 

Civiltà 

Romana 



Cos‟ è la pubblicità 
Con il termine pubblicità si intende quella 

forma di comunicazione a pagamento, diffusa 
attraverso mezzi di comunicazione di massa 
(ma anche  affissione, posta, internet, ecc.), 
che tende in modo intenzionale e sistematico:  

1. -a influenzare gli atteggiamenti e le scelte di 
singoli gruppi d‟ individui in relazione al 
consumo di beni,  all‟utilizzo di determinati 
servizi e alla diffusione di precisi 
atteggiamenti  

2. - a creare una forte identità di marchi, 
imprese, istituzioni o partiti 

 

 



 Pubblicità commerciale: è quella volta a reclamizzare 

un prodotto di mercato (o comunque la ditta che lo 

produce). È la forma di pubblicità più diffusa. 

 Destinata a un target ( fr. Cible) 

 



Pubblicità pubblica: è quella impiegata 

dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione 

volta a comunicare informazioni relative ai 

diritti e ai doveri dei cittadini. 

 . 

 



Propaganda politica: è quella volta a 

reclamizzare un partito o un'idea politica 



Pubblicità sociale o progresso: è quella volta a 

promuovere finalità socialmente rilevanti. 

 

 . 

 



• Advocacy adversiting (sostegno): è 

quella volta a promuovere un consenso 

relativamente a tematiche su cui esiste 

una divergenza di opinioni 



 
Su quali principi e regole si fonda:  

tecniche di persuasione  e  creatività 
• La buona pubblicità vende il prodotto oggi e 

costruisce la marca per domani 

• La b.p. ottiene subito l‟attenzione del destinatario 

• La b.p. contiene una forte idea di vendita 

• Nella b.p. l‟idea è semplice e chiara 

• La b.p. si distingue dalla concorrenza 

• La b.p. è memorabile/memorizzabile 

• La b.p. è rilevante per i possibili consumatori 

• Nella b.p. la marca è integrata nell‟idea centrale 

• La b.p. non è un annuncio isolato 

• Il messaggio della b.p. si adegua al mezzo 



Regole creatività 
• Problema>>>>soluzione ( Contro il logorio delle vita 

moderna, bevi un Cynar ) 

• Dimostrazione >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

• Confronto (così o così: fai sport o no?) 

• Analogia >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

• Simbolo visivo>>> 

 

• Pezzi di vita>>>>>> “Un buongiorno con Nutella fa più 

buona la vita”. 

• Testimonianza>>>>>>>>>>Wellerismo (as X said)  

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.webalice.it%2Fmscotti%2Fnc23.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.webalice.it%2Fmscotti%2FHABIATE_ricordi.html&docid=QEqXScYHHOkM7M&tbnid=Jw9PpKxXHcvYNM&w=154&h=229&ei=TEtHUcbXOMKfO5nVgcAH&ved=0CAgQxiAwBg&iact=rics


I principali nodi tematici 
 

• Storia del linguaggio pubblicitario  

• Le origini degli studi 

• Il dibattito linguistico anni‟ 60: lingua a parte? 

• Pubblicità e lingue speciali 

• Pubblicità e lingua della letteratura 

• Pubblicità e lingue straniere  

• Caratteri della comunicazione pubblicitaria attuale  

 

 

 

Approccio st-soc.ling 

 



Storia del linguaggio pubblicitario (Mario Medici) 
Origini: 

„Protopubblicità‟: insegne, imbonitori e strilloni;  1691: “Protogiornale Veneto 
Perpetuo”( cfr. Galliot, La publicité à travers les âges, Editions Hommes et 
Techniques, Paris 1955 ) 

 

Primo slogan: 

1890 Volete la salute??? Bevete il Ferro-China Bisleri; cartaceo: problemi di 
costi per immagini e dimensioni del testo verbale; 

 

Primo catalogo di vendita per corrispondenza: 

1877 Alle città d‟Italia 1873 Il commercio illustrato 1874 Ambrosi  

 

Prime agenzie 

1922: Acme-Dal Monte (1863 Attilio Manzoni);1946: Doxa – Motta;      Armando 
Testa 

 

TV 

1954 e 1957: Carosello, dalla tv generalista alla settorializzazione del 
pubblico; 1967: Commissione Paritetica;  fine anni ‟70 il colore,le 
telelibere;  

Approccio st-soc.ling 

 



Bocconi 1886: "Elinia. Costume 
grazioso in stoffa Zephir, tessuto 
buonissimo, a disegni varii, cioè 
quadretti a più colori, scozzesi,ecc., 
tinte solide, nuove, gonna a pieghe 
alte con vari giri in dentelle 
ancienne, lungo e ricco 
drappeggio, corpo guarnito 
elegantemente da uguale dentelle 
disposta a guisa di plastron sul 
davanti, collo alto, grazioso 
ventaglio in trina sul pouf"  

Tipologia testuali  
 
 
 

Cataloghi di vendita per corrispondenza  



Unione Cooperativa 1929: n. 6744."Soprabito la cui 
idea creativa tende a imprimere al modello la più 
viva espressione di eleganza. La stoffa di lana, di cui 
esso è confezionato,  è morbida e di alta novità. Due 
gruppi di doppie impunture si staccano lateralmente 
dai risvolti diritti dei colletti e si prolungano sopra i 
due davanti fino al basso , formando ornamento. Le 
tasche, foggiate a smerli, sovrapplicate e inserite fra 
un cinturone ritagliato dalla stoffa del soprabito, 
sono parimenti guarnite da impunture. E' foderato 
interamente di tessuto di seta folgorante".  
 
 
 
 
 

 
 

Cataloghi di vendita per 
corrispondenza  

Tipologie testuali  



Le origini degli studi 

 

• Prezzolini (1907): cultura istituzionale e cultura di massa 

– persuasione e comunicazione 

• Flora (1934): pubblicità come „menzogna‟ e „dittatura 

della maggioranza‟  

• Spitzer (1960): American Advertising Explained as 

Popular Art. aranciata Sunkist 

• Migliorini (1941 e altri interventi successivi): la lingua 

della pubblicità è una „lingua speciale‟ 

 

 

Approccio st-soc.ling 
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Sintesi sul dibattito degli anni ‟60 

Pubblicità sì/pubblicità no  

 

• Herbert Marcuse One dimensional men 

1964 > Concezione cospiratoria della 

pubblicità 

 

• Marhall Mc Luhan Understanding Media 

1967 > Linguaggio giornalistico  attento e 

artistico 



Sintesi sul dibattito degli anni ‟60 

Persuasori occulti / Persuasori disarmati 

•  Vance Packard The Hidden persuaders 

1958> scatole biscotti  > 

> (Vicary >ipnosi>acquisti impulsivi?) 

 

• Gian Paolo Ceserani I persuasori 

disarmati 1975 (con prefazione Franco 

Ferrarotti)>nanetti, salici e bagno-schiuma 



Tre temi iniziali 

• -vuoto traumatico>Marcuse 

• -fall out>Postman 

• -linguaggio marinistico>Corti; catchwords 

e fast foods>> funzioni Jakobson 

 



Che lingua è la LP? 

 

Visione “apocalittici” 

 Corti (1973): uso „non naturale‟ della parola e 
mercificazione linguistica 

• Dardano (1973): „strumentalizzazione del linguaggio‟ e 
pubblicità come „modello autonomo di messaggi‟ 

• Devoto e Altieri Biagi (1965): „lingua venduta‟, 
sfruttamento e logorìo 

• Calabrese (1974): parassitismo e „alienazione linguistica‟ 

                         Approccio st-soc.ling 

 



Che lingua è la LP? 

 

 Visione “integrati” 

 Medici (1952…): il „fantalinguaggio‟ della pubblicità   

  

 Cardona (1973…): lingua „artificiale‟ vs. sottocodice 
(lingua speciale) 

 

• Dorfles (1978): il „gergo‟ della pubblicità 

 

• Baldelli (1978): „fabbriche del linguaggio‟ 

 

Approccio st-soc.ling 

 



Quali elementi la caratterizzano? 

 

 

• Folena (1964):  il vocabolario è nemico dei copywriters 

• Castagnotto (1970): la LP =„rilessicologizzazione‟ 

• Sabatini (1968) la LP è una  lingua cristallizzata 

 

 

 

Approccio st-soc.ling 

 



Quali elementi la caratterizzano? 
 

• Simone (1972): creatività di parole e creatività di 
langue >strutture standardizzate e formulari 
interiorizzati automaticamente >cristallizzazione 
espressiva e ripetitività  

 

• Cortelazzo (1973): è diversa e scatena atteggiamenti 
puristici e  „conformismo linguistico‟  

 

• Pittèri (2000):la LP è una „nuvola‟  

 

 

Approccio st-soc.ling 

 



Quali elementi la caratterizzano? 
 

• Lamagna (1981): la „totale dipendenza dalla 
lingua comunemente usata‟ 

 

• Folena (1964): parole-etichetta da laboratorio 

 

• De Mauro (1967): „un linguaggio subalterno‟ 
- All‟immagine 

- Ai fenomeni strutturali della società 

- Agli usi linguistici già affermati 

 

 

Approccio st-soc.ling 

 



Lingue speciali: definizioni e caratteri 
 

• Beccaria (1973): scopi particolari e temi specialistici 

• Berruto (1973): lingua pubblicitaria vs. „uso pubblicitario della lingua‟ 

 

 

• Cortelazzo (1988): „[…] Lingue speciali sono le varietà funzionali di 
una lingua naturale, utilizzate in settori specifici della vita sociale e 
professionale […], dipendenti da un settore di conoscenze o da una 
sfera di attività specialistici  e utilizzate, nella loro interezza, da un 
gruppo di parlanti più ristretto della totalità di parlanti la lingua di cui 
quella speciale è una varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi 
di quel settore specialistico‟  

 

• Berruto (1987): lingue speciali in senso stretto (sottocodici) e lingue 
speciali in senso lato  

 

 

Approccio st-soc.ling 

 



Dalla pubblicità alla letteratura… 
 

• Il futurismo: adeguare il linguaggio letterario alle trasformazioni 
sociali e percettive, assumere le forme dei media, della 
pubblicità (velocità e frammentarietà) 

• Anticipazione di tendenze linguistiche successive: 

- Morfosintassi: paratassi, subordinazione, neoformazioni per 
giustapposizione 

- Lessico: parole in libertà, poesia di tecnicismi (Marinetti) 

 

• Scrittori contemporanei (Brizzi, Santacroce): neologismi, modi 
sintattici uniproposizionali, punteggiatura… 

 

 

 

 

Approccio st-soc.ling  

PUBBLICITA‟/LETTERATURA 

 

 



…e dalla letteratura alla pubblicità 
 

• Il futurismo: osmosi tra letteratura e pubblicità – 

Giovanni Gerbino e la poesia pubblicitaria 

 

• Sabatini: parlare il linguaggio del consumatore – 

parafrasi vs. ricerca del timbro stilistico della poesia 

„moderna‟ 

 

 

 

 

Approccio st-soc.ling  

PUBBLICITA‟/LETTERATURA 

 

 



„NOI SIAMO 

GIOVANI 

COME VOI 

COME 

IL MOTORE 

DELLA VOSTRA 

MACCHINA 

NOI 

VI DIAMO 

SCATTO 

E RIPRESA… 

PIU‟ UN SORRISO. 

VIA A TUTTO  

TOTAL 

TOTAL E‟ VITA 

GIOVENTU‟ 

POTENZA DEL 
MOTORE.‟  

  

„  

 

In odor di futurismo e della prosa-poesia di D‟Annunzio 

„Se vi si parla di una macchina che basta mettere 

in moto e che si può far partire in terza (ad esempio) e senza 

più toglierla, semafori, stop, incroci, si gira tutta la città 

usando solo volante freno acceleratore, che ve ne pare? 

E se vi si dice ancora che se si vuole cambiare, non c‟è più 

il pedale, perché si friziona impugnando la cloche; e che tutto 

questo è facile svelto riposante e funziona bene; 

adesso non andate avanti voi? Provatela.‟  

 

„ Api-comfort 

…ed è subito caldo!...‟     (Sabatini 1985) 

 

Approccio st-soc.ling 

 

PUBBLICITA‟/LETTERATURA 



Processi di acquisizione 

-Prestito (goal) > strategie di adattamento 

- dribblare= un prestito si dice "integrato" (o "adeguato") quando la 

lingua che lo accoglie ne modifica la forma per adeguarlo al proprio 

sistema morfologico o fonologico (ad esempio: le parole italiane 

bistecca o toeletta , sp. mitin „meeting‟; toilette  „acclimatato‟ 

-Calco (skyscraper, grattacielo, outlaw>fuorilegge) ascensore) 

 

Beccaria (1973): la tendenza all‟internazionalizzazione (lingue speciali 

e pubblicità) 

Folena (1968): l‟importanza dell‟elemento extralinguistico 

 

Cardona (1974): l‟uso del forestierismo in funzione evocativa: inglese, 

francese; scritture non latine; annunci in lingua originale 

Approccio st-soc.ling 

LINGUE STRANIERE 

 



• Grazioli (2001): pubblicità come icona dell‟immagine 

post-moderna 

• Borrelli (2000): la „forma pubblicità‟ 

 

- Pervasiva 

- Interstiziale 

- Autoreferenziale 

 

 

Caratteri della pubblicità contemporanea  

 

Approccio st-soc.ling 

 



La grammatica del linguaggio pubblicitario 

Medici  Maxigrammatica pubblicitaria 1987> iperfunzione e 

maxiespressività 
Lessico: 

 Fantalinguaggio > SuperWafer Maggiora Frriabilissimo. Tintal lllavabile, Cafffè camerino caffé 
con tre effe; Pernod freschissssimo con 4 esse; super bianco, ma anche gli antagonisti 
supermacchie e supersporco; superl. alternativi: bilavatrice,bidentifricio, doppiobrodo, 
S.Pellegrino trissetante; super + verbo: Zoppasa superlava, Philips superillumina, LisoForm 
superpulisce, Ragù Star supercondisce;  

Issimo +nome: aperitivissimo, aranciatissima, facilitazionissime ecc 

Iterazione: caffè caffè 

Verbi denominali da nomi di marche e prodotti: vespizzatevi, anni’50, ma odolizzatevi dal 
dentifricio Odol dal 1915. (sinteticità perché usare odol diventa odilizzarsi; processo di 
identificazione compratore/prodotto:  valore riflessivo del verbo; 

PseudoLatinismi: Findus Solex 

Pseudogrecismi: Alpha, Beta, Omega; Idrolitina;  

Conglomerati (tamponamenti Jaqumain) : ramazzottimista  (1970 Guido Guarda 133 neologismi 
Supplemneario) 

Ampio uso tecnicismi, forestierismi, neologismi 

 

Sintassi: 

Strutture nominali : Pannolini lines, studiati per … 

Stilemi più frequenti:  di giustapposizione, tramite interpunzione (Trenitalia. La tua sicurezza.) 
interrogative (Macchie difficili? Usa Dixan); uso disarticolato ( Io siamo).   

 
  

 



La grammatica del linguaggio pubblicitario 

Morfologia: 

Articolo determinativo con funzione elativa e valore antonomastico: 
Moretti, la birra italiana;  

Preposizioni omesse o usate in modo anomalo: giustapposizioni del tipo tè 
filtro, moda estate; vino da tavola, detersivo al limone 

Aggettivi possessivi enfatizzati: sarò la tua birra 

Criptocomparativi, senza secondo termine: X è meglio, è più potente  

Aggettivi in funzione avverbiale: vestite giovane, compra sicuro 

 

Verbo: modi e tempi : imperativo e indicativo; presente e futuro 

  persone : prima (Laviamoci dentro)e seconda sing e pl. (Scopri il 
bello ecc.)    

Recupero participio presente:pulente, snellente 

 

 



Omar Calabrese: stili e toni 

 

• Banale (privo di espressività e impressività): 

italiano corrente, aggettivi elogiativi, superlativio;   

• Elevato: tecnico e letterario 

• Grossolano:v fabbricata in laboratorio per il 

popolo dei consumatori; lessico  ridondante e 

povero 

• Divertente:aspetto ludico  

• Altisonante: forme retoriche 

 



Pubblicità 

Il codice della pubblicità è un 

fantalinguaggio 

verbale e iconico e parlato 



parlato 

• Enunciati incompleti e frammentati e attivi: I got a new car.Today.A good day. 

• Topic-comment: Your dogs, did they eat this morning ? 

• Iterazioni: I look at fie.I look at fire exits. I look at … 

• Intonazioni marcate: JOHN got the highste mark on the exam; questions, …  

• Uso interiezioni: so, well, ah… 

• Parole generiche >>weasel word  

"People say..." (Which people? How do they know?) 

"Clearly..." (As if the premise is undeniably true) 

"There is evidence that..." (What evidence? Is the source reliable?) 

"Experience shows that..." (Whose experience? What was the experience? How does it 

demonstrate this?) 

"Commonsense has it/insists that..." (The common sense of whom? Who says so? See "It 

was noted that..." (By whom, why, when?) 

"The vast majority..." (75%? 85% 99%? How many?) 

 

 



ESS.PAROLE COMPOSTE E 

NEOLOGISMI PER BAMBINI 

BLOCCALIBRI, COCCOLOTTI, 

COPRIZAINO, FASHIONBAG, 

FURBYBABY, IMAGINEXT, 

MICROCUCCIOLI, MICROPETS, 

MORBIDOSI, PROFUMAZAINO, 

SUPERCIRCUIT, SUPERMODELLA, 

SUPERSFERA, SUPERSFERE, 

TIRAMOSTRI, TIRAMOSTRO. 



Trova i fenomeni osservati fin qui 



Quale delle funzioni di Jakobson è incentrata sul destinatario? 

a. referenziale 

b. fatica 

c. conativa 

d. emotiva  

 

Il packshot  è :  

a.Un testo di accompagnamento 

b.La frase conclusiva  

c.Il visual centrale 

d.L‟immagine della confezione   

 

Nel manifesto Iberia si ha come regola di creatività: 

a. analogia 

b. simbolo visivo 

c. dimostrazione 

d. testimonianaza  

 

 

 

 

 

Analisi del manifesto Caffaro e della Marina italiana  

 

 

 


