
Approccio retorico 

Pubblicità =linguaggio della persuasione (per ‘compimento’+ 
suadère ‘indurre’> sanscr. svadus ‘dolce’) 

Pubblicità =linguaggio sincretico (Eco)  

Pubblicità=retorica delle immagini (Barthes: livello 
iconico codificato)  



Finalità del corso: cfr. teorie su un quesito comune  

Che cosa caratterizza la lingua della pubblicità rispetto all’uso comune 

delle parole e agli altri impieghi delle lingue verbali?  

• Approccio storico-socioling.:Chi dove quando e 

perché si crea il LP? Come è cambiato il linguaggio pubblicitario in 
diacronia? Come è cambiata la lingua comune con la nascita della 
pubblicità?  

 

• Approccio semiotico: Che cosa significa e come fa a 

strutturare e veicolare significati tramite parole e messaggi iconici? 

• Approccio pragmatico: Che cosa  ottiene e come fa a 

compiere atti comunicativi tramite parole non dette e immagini non 
attualizzate, ma implicate? Cosa vuol dire implicatura? 

• Approccio retorico: Che cosa utilizza per persuadere e 

come fa a strutturare argomentazioni logiche (lógos) ed emotive 
(éthos/páthos)  



Analisi retorica 

• Che genere è, fra epidittico, giudiziario e 

deliberativo? 

• Quali fasi prevede, tra inventio, dispositio 

ed elocutio?  

• Qual è lo schema argomentativo 

prevalente?  



Analisi retorica 

• Che genere è, fra epidittico, giudiziario e 

deliberativo?  E’ epidittico (Barilli 1976) in quanto è di tipo laudativo 

e ha il fine di persuadere circa la bontà di un prodotto o di un servizio 

 

• Quali fasi prevede, tra inventio, dispositio ed 

elocutio? Tutte e nella elocutio privilegia in particolare le regole della 

brevitas 

• Qual è lo schema argomentativo prevalente? 
L’entimema e l’exemplum, cioè un argomento di forma sillogistica in cui 

almeno una delle premesse è soltanto probabile, o più spesso viene 

omessa e una storia  esemplare, paradigmatica che permette di passare dal 

particolare al generale.    



Lausberg 



Figure fonetiche 

allitterazione  

di vele al vento, vengono 

assonanza  

quali reami 

consonanza  

parlotta la maretta 

onomatopea  

chiù, don don, gre gre 

paranomasia / bisticcio  

E son un ghiaccio... e giaccio 



Figure dell’ordine 

anafora  

pieno di litanie, pieno d’incenso 

antitesi  

pace non trovo e non ho da far guerra 

chiasmo  

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori 

enumerazione  

E l’alpi, e l’isole e i golfi / e i capi... 

climax  

sospiri, pianti e alti guai... 

anastrofe  

Sempre caro mi fu quest’ermo colle 

iperbato  

l’acque cantò fatali 

apostrofe  

I limoni, i limoni, le trombe d’oro della solarità (apostrophein “rivolgere 

altrove”) 



Figure dell’ordine 

 

anadiplosi  

piangete... / piangono 

enjambement  

e mai / non ci tornasti 

anacoluto  

se io, il corpo del quale produsse 

endiadi  

nell’armi e nei perigli della guerra 

zeugma  

parlare e lagrimar vedrai insieme 



Figure semantiche 

similitudine  

come... tal... 

metafora  

il fior de’ tuoi gentili anni caduto 

analogia  

i tuoi capelli neri come la notte 

metonimia  

leggere Dante 

sineddoche  

ho visto una vela sul mare 

ossimoro  

ghiaccio bollente 

sinestesia  

m’illumino d’immenso 



Figure semantiche 

 

iperbole  

era l’andar suo cosa mortale 

litote/eufemismo  

non era nato con un cuor di leone 

preterizione  

Cesare taccio che per ogni piaggia... 

ellissi  

Iddio si sa qual poi mia vita fusi 

perifrasi  

operatore ecologico 

figura etimologica  

involale al volo 



 1. la parte per il tutto ("scafo" al posto di "nave", "Inghilterra" o "Gran 
Bretagna" al posto di "Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", 
"Olanda" al posto di "Paesi Bassi", "inglese" al posto di "britannico", 
"Monte Carlo" al posto di "Monaco", "Nuova Delhi" al posto di "Delhi")  
2. il tutto per la parte ("America" al posto di "Stati Uniti d'America", 
"americano" al posto di "statunitense");  
3. il singolare per il plurale ("l'Italiano all'estero" per "gli Italiani 
all'estero") e viceversa;  
3. il genere per la specie e viceversa ("il mortale" per "l'uomo", "il 
felino" per "il gatto");  
4. il materiale di cui è composto l'oggetto per l'oggetto ("il ferro da stiro" 
per "l'elettrodomestico con cui stirare", "caffè al vetro" per "caffè nel 
bicchiere")  

La sineddoche (dal gr «ζυνεκδοχή» attraverso il latino «synecdŏche», 

in  italiano «ricevere insieme») è un procedimento linguistico espressivo 

e una figura retorica che consiste nell'uso, in senso figurato, di una 

parola al posto di un'altra mediante l'ampliamento o la restrizione del 

senso 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scafo
http://it.wikipedia.org/wiki/Nave
http://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito_di_Gran_Bretagna_e_Irlanda_del_Nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Olanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_Bassi
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo
http://it.wikipedia.org/wiki/Principato_di_Monaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Delhi
http://it.wikipedia.org/wiki/Delhi
http://it.wikipedia.org/wiki/America
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Italiani
http://it.wikipedia.org/wiki/Uomo
http://it.wikipedia.org/wiki/Felinae
http://it.wikipedia.org/wiki/Gatto


La metonimia (pronunciabile tanto metonimìa quanto metonìmia, dal 

greco μεηα, "attraverso", e ονομα, "nome") è una figura retorica che 

consiste nel sostituire una parola con un'altra che abbia con la prima una 

certa relazione, ad esempio di contiguità logica o materiale. 

 

1. l'autore per le sue opere ("oggi devo studiare Foscolo / le opere di 

Foscolo, "oggi ascolto Mozart / le opere di Mozart");  

2. la causa per l'effetto ("sentire le campane / i rintocchi delle campane");  

3. l'effetto per la causa (guadagnarsi il pane con il sudore / con la fatica);  

4. il contenitore per il contenuto (bere un bicchiere / l'acqua nel 

bicchiere);  

5. l'astratto per il concreto (confidare nell'amicizia / negli amici);  

6. il concreto per l'astratto (ascoltare il proprio cuore / i sentimenti);  

7. il luogo per l'oggetto o istituzione (Via XX Settembre per indicare il 

Ministero dell'Economia);  

8. la parte del corpo per la persona (Lingua mortal non dice / quel ch'io 

sentiva in seno (Leopardi, A Silvia, 26-27)).  

 



Durand 1970, Rhètorique et image publicitaire in “Communication” 



Durand 1970 

• Studio di migliaia di annunci 

• Riduzione mito creatività del pubblicitario 

• Crede addirittura nel processo di 

automazione per i progetti  

 

E’ del poeta il fin la meraviglia/…Chi non sa 

far stupir vada alla striglia 





Modello di riferimento binario (rimane escluso il 

logos, la terza via aristotelica per la persuasione) 

(cfr. Capozzi 2008) 

• T imperniato sull’éthos >Orientato 
sull’emittente > fa leva sull’ autorevolezza del 
marchio, la qualità del prodotto, ecc. con 
possibilità di scelta fra le strategie 
“referenziali sul marchio” e quelle 
“referenziali sul prodotto”. Aspetto prevalente 
>denotativo; Prove >deduttive; Figura 
prevalente>entimema 

 

• T imperniato sul páthos> Orientato sul 
ricevente> fa leva sul coinvolgimento diretto 
dell’uditorio> Aspetto prevalente 
>connotativo; Prove >induttive; Figura 
prevalente>exemplum 



T imperniato sull’éthos 

 (<costume,  comportamento) 

Entimema (<etimologicamente ‘riflessione’, 

da thumòs ‘animo’), 

sillogismo(concatenazione) imperfetto 

La prudenza è una virtù La prudenza è utile 

[Tutte le virtù sono utili].  Tipi di costruzione 

sill.: Tutti A sono B Nessun A è B Qualche 

A è/non è B)  



Sillogismo 

 

 

 

 

 

 

• Ragionamento dimostrativo concatenato 

• Se B è A e C è B allora anche C sarà A  

A 

B 

C 



T imperniato sul pathos 

 (<dolore, passione) 

Exemplum : il protagonista raggiunge un 

risultato, ed è caratterizzato dalla presenza dell’ 

aucto-ritas, fa riferimento ad ogni evento come 

se fosse realmente accaduto, mira al docere e 

al dilectare 

TIPI: forte> imperativo, deissi, pronomi allocutivi, 

intonazione marcata, velocità, pause e gesti 

illocutivi e perlocutivi; debole> 

 



Eco (1968) i livelli di analisi della 

retorica visiva 
• Iconografico>immagini  semplici, simboliche  

codificate ( storiche: l’aureola; 
pubblicitarie:iconogrammi steretipati) 

• Tropologico (gr.trepo ‘volgere’)> quello delle figure 
retoriche verbali trasferite dal visivo al verbale e  
viceversa e quelle nate in ambiente visivo 
pubblicitario. L’antonomasia è la più frequente 
(????) 

•  Topico (gr. Topos ‘luogo’)>luoghi e forme vuote  

• Entimematico> argomentazioni visive fondate non 
sul vero/falso, ma su verosomiglianze 



Di che figure retoriche si tratta? 

• Solo alcuni esploratori si avvalevano dei migliori strumenti di navigazione 

(orologio IWC) 

• L’abbigliamento che respira (Geox) 

• Ti sveglia con la musica,mette a posto tutto da sola ed è sempre puntuale. 

Da sposare. (Radiosvglia digitale Oregon)  

• La storia del vero rum va sorseggiata con calma (Tre rum) 

• Scegli la tua taglia e sai quanto paghi ogni mese (Enel) 

• 440 cavalli in abito scuro (Maserati) >>Metafora 

• In frigo c’è fermento vivo (Yogurt) >> Sineddoche 

• Non serve un giardino per avere un giardino (Leroy Merlin) 

 



TIME 




