
Il mondo della pubblicità

Matteo Aloi

Professore a contratto

Psicologia delle Comnicazioni

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

Corso di Laurea in Sociologia





Lasswell nel 1935 afferma che gli 
effetti psicologi che  i mezzi di 

comunicazione di massa producono 
sulle  persone sono 

metaforicamente come quelli di un  
gigantesco AGO IPODERMICO, 

mediante il quale alle moltitudini di 
ascoltatori vengono iniettate 
sostanze  dannose come idee 

sovversive, appelli all’odio etc…



L’avvento del nazismo, il mantenimento del
potere di Adolf Hitler e dei suoi accoliti è
stato merito soprattutto di una delle più potenti
e illimitate armi del Novecento: la
PROPAGANDA, attraverso la quale Hitler
diffuse i propri ideali e i propri progetti
antisemiti.

E’ stato scioccante vedere come i nazisti
cercassero tutti i modi possibili per
emarginare gli ebrei e per farli odiare da tutto
il popolo tedesco attribuendo loro addirittura
caratteristiche fisiche e psicologiche
stereotipiche.





Per Hitler gli ebrei non furono solo una comunità religiosa, ma una
razza vera e propria che, mescolandosi con le altre, ne avrebbe
distrutto la purezza e la forza.

L’antisemitismo fu per Hitler una vera ossessione; egli infatti si
sentiva il pioniere della lotta agli ebrei e credeva che, un giorno,
sarebbe stato ringraziato dal mondo intero, per aver annientato la
razza che avvelenava il mondo.

Oggi questi concetti suonano decisamente ridicoli e, anche allora,
molti li ritenevano tali e vedevano in essi solo uno strumento
politico, un modo per incanalare la rabbia su un capro espiatorio.
In effetti l’odio di Hitler fu un odio reale, con tutto il suo carico
di irrazionalità e violenza.



Le modalità attraverso le quali si attuò la 
propaganda furono:

•la scuola 

•la stampa

•la radio e il cinema

•le donne 

•lo sport



Ragazzi che bruciano i libri, che imparano a 

memoria la vita di Hitler, che leggono fumetti 

antisemiti, che risolvono problemi sulla guerra…

Questa è la realtà della Germania che si sta 

preparando a cambiare e a rivoluzionare il 

pensiero, non solo di se stessa, ma di tutta 

l’Europa.

LIBRI



DIFFONDERE IL SOSPETTO

In questo periodo furono pubblicati 

molti libri “gialli” dove i colpevoli 

erano sempre ebrei…questo fu 

fatto per far capire alla persone che 

non  bisognava fidarsi degli ebrei



Se noi avessimo frequentato la scuola media, ma anche quella 
superiore, al tempo di Hitler, avremmo fatto 10 ore di storia 
alla settimana e ben 20 ore di educazione fisica

LE MATERIE SCOLASTICHE 

IMPORTANTI ERANO L’EDUCAZIONE 

FISICA, PERCHÈ IRROBUSTIVA IL 

CORPO DEI RAGAZZI DI RAZZA 

PURA CHE DOVEVANO SOPPRIMERE 

QUELLA EBRAICA. 

LE ORE DI QUESTA MATERIA ADDIRITTURA RADDOPPIARONO, A 

SCAPITO DELLA STORIA DEI PAESI DOVE NON SI PARLAVA IL 

TEDESCO. ANCHE LA LETTERATURA PERSE IL SUO VALORE 

PERCHE’ DAVA TROPPO SPAZIO ALLA LIBERTA’ DI PENSIERO.



Educazione Fisica

Il Führer aveva dato un comando: 

“Tanta ginnastica e tanto razzismo” 

e così muoversi con destrezza diventava più 

importante che leggere, imparare la storia di 

altri paesi.. 

Se si voleva superare un esame bisognava 

sapere a memoria le teorie sulla superiorità 

della razza ariana, anche da un punto di vista 

biologico e storico.



Lo studio della storia doveva educare i ragazzi fin da piccoli 

all’amore per la patria e al razzismo, doveva convincere i giovani 

della superiorità della razza tedesca e della necessità di 

“purificare” il popolo tedesco.

L’obiettivo era quello di formare dei buoni nazisti. 

Non per nulla si sosteneva che ”l’istruzione politica nelle scuole 

popolari si fonda in primo luogo sull’insegnamento della storia”.



Il fine ultimo del nazismo consisteva nel completo controllo 

delle giovani menti. 

Un'attenta politica di omologazione venne condotta 

attraverso le numerose associazioni giovanili.

I MIGLIORI VENIVANO INSERITI

IN CENTRI DI SPECIALIZZAZIONE, 

SEVERE SCUOLE DOVE SI 

PRATICAVANO RITI 

CAVALLERESCHI MEDIEVALI, 

DOVE SI INSEGNAVA 

L’IDEOLOGIA NAZISTA E SI ERA 

SOTTOPOSTI A MASSACRANTI 

PROVE FISICHE . 

NELLE SCUOLE DI HITLER SI 

EDUCAVANO I LEADER DEI PARTITI, 

GIOVANI DI PURA RAZZA ARIANA.



Gioventù a confronto

GIOVENTU’ HITLERIANA

I ragazzi tedeschi vengono 

bombardati di idee antisemite 

attraverso campi estivi, 

associazioni giovanili, attività 

sportive, feste e manifestazioni. 

I ragazzi devono imparare a 

riporre nel Führer ogni loro 

speranza: è così che nasce la 

Gioventù Hitleriana.

GIOVENTU’ EBREA

I giovani ebrei studiano in 

segreto. ...In caso di pericolo

i ragazzi sanno dove 

nascondere i loro libri. 

I giovani ebrei sono scaltri: 

quando escono per recarsi 

all’insegnamento clandestino 

nascondono libri e quaderni 

tra pantaloni e stomaco, indi

abbottonano giacche e 

cappotti”.



I RAGAZZI ERANO COSTRETTI A 

SOSTITUIRE I LORO VECCHI 

LIBRI CON TESTI NUOVI ISPIRATI 

ALLA VITA DEL FÜHRER. 

LE ESERCITAZIONI SCRITTE 

INDIVIDUALI, AD ESEMPIO

I PROBLEMI, ERANO QUESITI 

REALI.



Alcuni semplici problemi di aritmetica che 
si potevano trovare in un qualsiasi libro di 
testo delle elementari sotto il regime 
nazista:
NAZIONALISMO 
Esercizio 44 - Quanti figli deve avere 
una famiglia perché sia garantita la 
stabilità numerica del popolo?
Esercizio 109 – Disegna in un cerchio di 
diametro di 8 cm una croce uncinata le 
cui braccia siano larghe 1 cm.
I MALATI DI MENTE
Esercizio 95 – La costruzione di un  
manicomio richiede 6 milioni di marchi. 
Quanti quartieri del costo di 15.000 
ciascuno avrebbero potuto essere 
costruiti al suo posto?
Esercizio 97 – Un malato di mente costa 
circa 4 marchi al giorno, un invalido 5,50 
marchi, un delinquente 3.50. In molti 
casi un funzionario pubblico guadagna al 
giorno 4 marchi, un impiegato appena 
3,50, un operaio non qualificato neanche 
2 marchi

per ciascun membro della famiglia.

Rappresenta graficamente queste cifre. 
Secondo prudenti valutazioni in Germania 
ci sono 300.000 malati di mente, 
epilettici, ecc…in case di cura.

Quanto costano annualmente costoro 
complessivamente se per ciascuno ci 
vogliono 4 marchi?

Quanti prestiti matrimoniali 
dell’ammontare di 1.000 marchi l’uno –
con rinuncia a qualsiasi successiva 
restituzione – si potrebbero stanziare 
ogni anno con quei soldi?



E ora alcune frasi di una favola che dimostra quanto fosse 
fondato il sentimento antisemita anche nei bambini.
La favola racconta del dialogo tra il piccolo Franz e la madre, 
i quali sono andati insieme a cercare funghi nel bosco.
IL FUNGO VELENOSO
[…] La madre: “Guarda, Franz, come accade per i funghi, lo 
stesso accade anche per le persone. Ci sono funghi buoni e 
persone buone. Esistono funghi velenosi e persone cattive 
e da queste bisogna guardarsi come dai funghi cattivi.
Capisci?”.
Franz: “Si, mamma, capisco!”.
La madre: “E sai chi sono queste persone cattive?”.
Franz: “Certo, mamma! Sono gli ebrei! Il nostro maestro 
ce lo dice spesso a scuola”.
La madre: “Sei proprio un ragazzo intelligente! Ma spesso 
è molto difficile distinguere le persone buone da quelle 
cattive”.
Franz: “Tanto quanto distinguere i funghi commestibili da 
quelli velenosi”.
La madre: “Come i funghi velenosi si presentano con i 
colori più vari, così anche gli ebrei riescono a rendersi 
irriconoscibili assumendo gli aspetti più strani!”[...]



Gli ebrei si differenziano per:

naso adunco, orecchie 

sporgenti, unghie quadrate, 

piede piatto, mani mollicce, 

ostinazione, pragmatismo, 

avidità, servilismo 

e vittimismo.

I nazisti escogitarono tutte le strategie possibili per emarginare 
gli ebrei, per farli odiare da tutto il popolo tedesco e per 
condurli alla morte diretta; vennero pubblicati, ad esempio, 

manifesti con disegni rappresentanti gli ebrei con alcune 
caratteristiche fisiche messe in rilievo, con l’intento di insegnare 
ai tedeschi il modo più pratico per riconoscerli e, di 
conseguenza, girargli debitamente a distanza.



La STAMPA è la via di comunicazione di massa 
più usata negli anni dell’antisemitismo.
Chi non poteva beneficiare dell’acquisto di un 
giornale trovava tutti gli articoli esposti nelle 
piazze, vicino alle scuole e alle chiese, i luoghi 
dove c’era il maggior raduno di gente.
La stampa, da sempre, è mezzo molto 
convincente di comunicazione.

I quotidiani, dunque, presentavano, attuando una 
censura su cronache nere e fallimenti economici, 
il periodo dell’antisemitismo come un modello 
storico di pace e moralità.
Lo stesso accadde anche nei giornali per bambini i 
cui argomenti erano strettamente legati 
all’ideologia di quegli anni (superiorità dei bianchi 
sui neri, malvagità degli ebrei, ecc.).



LA RADIO : più di ogni altro mezzo assunse un ruolo di primo piano. 
I programmi trasmessi, erano costituiti per lo più da discorsi del
Duce o del Führer, marce ufficiali o conversazioni sul razzismo. 
La radio diventava così, la voce ufficiale dello stato. 

IL CINEMA: avviene la costituzione, nel 1925, dell’Istituto 
L.U.C.E., ente parastatale, e poi di stato, per la propaganda e la 
diffusione della cultura popolare. Questo istituto, i cui 
cinegiornali venivano proiettati obbligatoriamente in tutte le 
sale cinematografiche a partire dal 1926, rappresenta il più 
efficace mezzo del regime in campo dello spettacolo. 

La tematica più ricorrente diventa il mito bellico con il 
conseguente elogio del patriottismo e, nel 1940, la propaganda 
antisemita.

la radio offrì al nazismo uno strumento valido per 

l’esaltazione del suo leader 

-INFORMAZIONE: CIO’ CHE E’ NOCIVO SI EVITA E CIO’ CHE E’ UTILE AL REGIME SI FA-



Le donne tedesche dovevano avere un’educazione 

ed un’estetica omologata e non dovevano aver 

contatti con il mondo politico del Reich.

PRIMA DELL'AVVENTO DEL NAZISMO,

LA GERMANIA DELLA REPUBBLICA DI

WEIMAR ERA UN ESEMPIO PER

L'EMANCIPAZIONE FEMMINILE.

DOVEVANO ESSERE ROBUSTE, VESTIRE GONNE 

LUNGHE E PETTINARSI CON TRECCE.



‘proposta di legge nazista’

1943

Tutte le donne, sposate o meno, che non 
abbiano compiuto 35 anni e che non 
abbiano già 4 figli saranno obbligate a 
produrre 4 figli con uomini  
razzialmente puri; è irrilevante che 
questi uomini siano sposati, ogni 
famiglia che ha già 4 figli dovrà lasciar 
liberi i mariti per questa azione 



LO SPORT:  l’organizzazione paramilitare 
della scuola era tesa a monopolizzare, fin 
dalle prime classi elementari, il processo 
di formazione educativa dei giovani 
secondo il principio del “CREDERE, 
OBBEDIRE, COMBATTERE”, che teneva 
a fare di ogni cittadino essenzialmente un 
“soldato”, pronto a rispondere agli ordini 
e fedele esecutore delle direttive 
imposte dall’alto.



Per concludere possiamo affermare 
che anche in Italia la situazione era 
simile a quella dell’Europa, negli anni 
dell’antisemitismo, e la propaganda 
era diffusissima.
Già nel 1928 nacque l’Ente Italiano 
Audizioni Radiofoniche (EIAR) e,
negli anni trenta, gli studi di Cinecittà,
il centro sperimentale di cinematografia.

Ma  tra noi, ai giorni nostri, esiste ancora una forma subdola di propaganda?



https://www.youtube.com/watch?v=XtULj4TUkPU

https://www.youtube.com/watch?v=RRi5xMHQ5pA













MA NON ESISTONO SOLO RADIO E  
TELEVISIONI NELLA  

COMUNICAZIONE DI MASSA

ESISTONO ANCHE ALTRE FORME  
COME I MESSAGGI PUBBLICITARI



ANCHE SE LA SPESA STA’ AUMENTANDO COMUNQUE I DATI  
STATISTICI MOSTRANO CONTINUI CROLLI DELLE  

VISUALIZZAZIONI, DA PARTE DEI FRUITORI, DURANTE LE  
PAUSE PUBBLICITARIE.

PER QUESTO MOTIVO IL MONDO DELLA PUBBLICITA’ SI  
STA’ SPOSTANDO SU ALTRI SETTORI DOVE VIGE UN  

PRINCIPIO PSICOLOGICO SEMPLICE:



QUANDO HO IL TELECOMANDO IN MANO E GUARDO LA

TELEVISIONE DECIDO IO COSA GUARDARE E COSA NON  
MI PIACE. QUINDI, IO PRODUTTORE DURANTE UNA  

TRASMISSIONE TELEVISIVA DI 3 ORE, RISCHIO DI NON  
FAR VEDERE NUMEROSI SPOT AI MIEI FRUITORI.

QUINDI LO SCOPO E’ COSTRINGERE IL FRUITORE A  
GUARDARE IL MIO SPOT.

COME FACCIO ????



METTO LA PUBBLICITA’ ALL’INTERNO DI LUOGHI DOVE IL  
FRUITORE NON PUO’ OPPORSI NEL VEDERLI E DOVE DI  

SOLITO NON RIFIUTA LA VISIONE:

NEI BAR, NELLE METRO, NEGLI AUTOBUS, SULLA  
STRADA, ALL’USCITA DI UNO SVINCOLO  AUTOSTRADALE 

DOVE C’E’ SEMPRE TRAFFICO



LE FASI IN CUI SI ARTICOLA L’OPERA DI PERSUASIONE DI UN  

MESSAGGIO SONO:

1)ESPOSIZIONE

2)ATTENZIONE

3)COMPRENSIONE

4)ACCETTAZIONE DELLE SUE CONCLUSIONI

5)RITENZIONE DEL NUOVO ATTEGGIAMENTO

6)TRADUZIONE DELL’ATTEGGIAMENTO IN COMPORTAMENTO



Le fasi di sviluppo 

della comunicazione efficace

 Lo sviluppo di una comunicazione efficace prevede 

sei fasi:

1. Identificazione del pubblico obiettivo: possono essere 

clienti potenziali o attuali utilizzatori dei beni o servizi 

dell’impresa, i decisori o gli influenzatori delle scelte d’acquisto

2. Definizione degli obiettivi della comunicazione: il 
risultato atteso è l’acquisto. Ma l’acquisto è solo l’ultimo stadio



Le fasi di sviluppo 

della comunicazione efficace / 2

 Obiettivo principale della comunicazione di 
marketing è indurre il pubblico obiettivo all’acquisto.

 L’acquisto è il risultato di un lungo processo 
decisionale da parte del consumatore.

 Il responsabile della comunicazione di marketing 
deve sapere a che stadio del processo si trova il 
pubblico obiettivo in relazione al prodotto e verso 
quale stato debba essere condotto.



Le fasi di sviluppo 

della comunicazione efficace / 2

 La disponibilità all’acquisto si articola su sei stati:

 Consapevolezza: la nozione dell’esistenza del 
prodotto/servizio

 Conoscenza: la nozione delle caratteristiche del 
prodotto/servizio

 Gradimento: la sensazione nei confronti del 
prodotto/servizio

 Preferenza: il livello di opzione rispetto ad altri 
prodotti/servizi

 Convinzione: la decisione dell’opportunità di acquistare il 
prodotto/servizio

 Acquisto



Le fasi di sviluppo 

della comunicazione efficace / 3

3. Progettazione del messaggio: si deve ideare e 

sviluppare un messaggio efficace. Il messaggio 

dovrebbe attirare l’interesse dei destinatari, catturarne 

l’attenzione, farne crescere il desiderio e stimolarne 

l’acquisto



Le fasi di sviluppo 

della comunicazione efficace / 3

 Un messaggio efficace di comunicazione di 

marketing dovrebbe rispondere ai requisiti del 

modello AIDA:

 Destare l’Attenzione

 Catturare l’Interesse

 Suscitare un Desiderio

 Spingere all’Azione



Le fasi di sviluppo 

della comunicazione efficace / 3

 Un messaggio efficace di comunicazione di 

marketing deve rispondere nel modo ottimale a tre 

fattori:

 Contenuto: che cosa dire

 Struttura: come dirlo in modo logico

 Forma: come dirlo in modo simbolico



LA PARTE FONDAMENTALE E’ L’ESPOSIZIONE E  
L’ATTENZIONE, SENZA DI QUESTE IL MESSAGGIO NON  
ARRIVERA’ E TUTTE LE ALTRI FASI SARANNO NULLE. I  

MEZZI PER STIMOLARE QUESTE DUE FUNZIONI  
COGNITIVE UMANE IN MANIERA INCOSCIA (CIOE’ SENZA  

CHE IL SOGGETTO LO DECIDA) SONO:















Le fasi di sviluppo 

della comunicazione efficace / 4

4. Selezione dei canali di comunicazione

 I canali di comunicazione di marketing sono 
classificabili in due tipologie:

 Canali personali: prevedono la comunicazione diretta 
fra persone (da singolo a singolo, da singolo a 
pubblico, tramite telefono o posta).

 Canali non personali: il messaggio viene trasmesso 
senza contatto personale (media a stampa, 
radiotelevisivi ed espositivi, eventi).

 Fra i canali personali, uno tra i più efficaci è il 
passaparola.



5. Selezione della fonte del messaggio: La capacità di 

persuasione di un messaggio dipende dalla credibilità della sua 

fonte. Ci sono tre fattori che rendono credibile una fonte: 

autorevolezza, affidabilità ed empatia. 

 L’autorevolezza dipende dal grado di competenza ed 

esperienza del testimonial rispetto al prodotto o al tema 

trattato nel messaggio. 

 L’affidabilità dipende da quanto oggettiva e onesta appare la 

fonte ai destinatari della comunicazione. 

 L’empatia è funzione del grado di attrazione che il testimonial 

esercita sul pubblico

Le fasi di sviluppo 

della comunicazione efficace / 5



6. Misurazione dei risultati della comunicazione: 

importante misurare gli effetti dell’attività svolta. 

L’analisi di questi risultati indica come la campagna di 

comunicazione sia stata efficace nel creare attenzione, 

interesse e desiderio. 

Le scarse performance di soddisfazione devono 

portare la compagnia a intervenire in due possibili 

direzioni: rivedere le caratteristiche del prodotto o la 

qualità dello stesso; rivedere i contenuti della 

comunicazione. 

Le fasi di sviluppo 

della comunicazione efficace / 6



Le fasi di sviluppo 

della comunicazione efficace / 6

 Per poterne valutare l’efficacia, è necessario 
misurare gli effetti della comunicazione di 
marketing sul pubblico obiettivo.

 La misurazione può avvenire:

 Con verifica qualitativa delle reazioni del pubblico 
obiettivo (interviste, richieste di opinioni, livello di 
memorizzazione ecc.).

 Con verifica quantitativa dei comportamenti del 
pubblico obiettivo (quantità di acquisti, di richieste di 
visione/prova, di visite al punto vendita ecc.).



La pubblicità

La pubblicità è qualsiasi forma di presentazione e di promozione non

personale di idee, beni e servizi proveniente da un soggetto ben

definito, effettuata a titolo oneroso.

La pubblicità è un buon sistema per informare e persuadere.

Nello sviluppo del piano pubblicitario, i dirigenti del marketing devono

assumere cinque decisioni fondamentali:

1.stabilire gli obiettivi,

2.decidere il budget,

3.decidere il messaggio,

4.decidere i media

5.valutare la campagna pubblicitaria.



Il linguaggio della pubblicità

Nessuna opinione vera o falsa, ma contraria all’opinione 
dominante e generale, si è mai stabilita nel mondo 
istantaneamente, e in forza di una dimostrazione lucida e 
palpabile, ma a forza di ripetizioni e quindi di assuefazione.

Giacomo Leopardi “Zibaldone”, è del 17 settembre 1821.
 ripetizione

 assuefazione.

 brevità (influenza del linguaggio televisivo)
 scrivere poche cose

 scriverle chiaramente

 con tutte le parole necessarie.



Elementi comuni dei testi pubblicitari

 Sollecitare l'attenzione

 Convincere il destinatario a compiere una 

certa azione

 applicano, dunque, la funzione persuasiva: si 

servono di figure retoriche

 Essere comprensibili, sintetici, 

accattivanti, veloci.



Le figure retoriche

 allegoria (dal greco = che dice cose diverse): descrizione o narrazione che non 
dev’essere interpretata nel significato proprio dei vocaboli usati, ma che, sotto lo 
schermo di quelli, ne nasconde uno ben più profondo (filosofico, morale, 
religioso e simili); essa è - per usare la definizione di Dante - “una verità ascosa 
sotto bella menzogna”; es.:

quando la rosa ogni sua foglia spande, / quando è più bella, quando è più 
gradita, / allora è buona a mettere in ghirlanda / prima che sua bellezza sia 
fuggita: / sicché, fanciulle, mentre è più fiorita, / cogliam la bella rosa del 
giardino (la rosa è l’allegoria della giovinezza che va goduta nell’attimo 
fuggente, come la rosa va colta quando ogni sua foglia spande, quando è più 
bella, quando è più fiorita).

 anacoluto (dal greco = sconnesso): è un periodo grammaticalmente sospeso, 
ottenuto in genere per mezzo di una improvvisa variazione del soggetto; es.: “lei 
sa che noi altre monache, ci piace  [amiamo] di sentir le storie per minuto” 
(Manzoni?).



Le figure retoriche

 anàfora (dal greco = ripresa): ripetizione di uno o più vocaboli all’inizio 
di costrutti o di versi successivi; es.: “Per me si va nella città dolente. / 
Per me si va nell’eterno dolore. / Per me si va tra la perduta gente”.

 antonomàsia (dal greco = denominazione diversa): consiste nell’usare, 
anziché un nome proprio, un nome comune o un appellativo; es.: “il 
divino poeta” (in luogo di “Dante”), l’Urbinate” (in luogo di “Raffaello”), “il 
Filosofo” (invece di “Aristotele”), “il flagello di io” (per “Attila”); oppure 
nell’usare il nome proprio di un personaggio famoso come nome 
comune per chi ne possegga le qualità (per es. l’espressione “è un 
giuda” per indicare un traditore).

 chiàsmo (prende il nome da una lettera dell’alfabeto greco, il chi, che si 
indica con X ; significa perciò “incrocio”): disposizione dei termini di una 
frase in ordine invertito rispetto a quelli della frase precedente, così 
come sono incrociati, nella lettera X, i segni che la compongono; es.: 
“qui sorge un ponte, ivi un ruscel si scioglie / miglior vita, giorni sereni”.



Le figure retoriche

 connotazione : insieme dei significati mediati e indiretti di una parola, 
non attinenti al suo significato di base (denotazione), ma alle qualità, 
alle caratteristiche, alla “storia” di ciò che rappresenta. Per esempio, il 
termine “cane” indica, in senso specifico e diretto, un animale 
mammifero a quattro zampe; in senso connotato la parola porta altri 
significati, quali ad esempio la fedeltà, la tenerezza, la difesa ecc.

 eufemismo: giro di parole usato in sostituzione del termine proprio, per 
attenuare, addolcendola, l ’ espressione di concetti dolorosi o 
sgradevoli; es.: “Tizio è passato a miglior vita, è mancato, è stato 
chiamato da Dio” (in luogo di: “è morto”).

 ipàllage (dal greco = inversione): consiste nell’invertire la relazione 
normale tra due termini; es.: “dare i venti alle vele” (in luogo di: “le vele 
ai venti”).



Le figure retoriche

 ipèrbato (dal greco = trasposizione): forma ardita d’inversione nella costruzione 
di un periodo; es.: “la libera dei padri arte fiorì” (in luogo di: “la libera arte dei 
padri”); “mille di fiori al ciel mandano incensi”.

 ipèrbole (dal greco = esagerazione): esagerazione, spesso con intento
scherzoso, di un concetto; es.: “è un secolo che aspetto!”, o “te lo dico da una
vita” (in luogo di: “tanto tempo”).

 metàfora (dal greco = trasferimento): uso di una parola o locuzione in un 
significato diverso da quello proprio, ma a questo legato da un rapporto di 
somiglianza: a differenza della similitudine, però, che instaura tra i due termini 
un confronto (es.: “mi sento forte come un toro”), la metafora instaura tra i due 
termini un rapporto di identità (es.: “mi sento un toro”).



Le figure retoriche

 metonimia (dal greco = sostituzione di nome): consiste nel designare 
qualcosa, anziché col vocabolo proprio, con un altro legato a quello da una 
delle seguenti relazioni di tipo qualitativo:

 la causa per l’effetto (es.: “nelle orecchie mi percosse un duolo”, in luogo di 
“un lamento”, che provoca dolore);

 l’effetto per la causa (es.: “il sudore della fronte, in luogo di “il lavoro”, di cui il 
sudore è l’effetto);

 l’autore per l’opera (es.: “un celebre Raffaello”, in luogo di “quadro di 
Raffaello”);

 il contenente per il contenuto e viceversa (es.: “bere un bicchier di vino”, cioè 
“il vino contenuto in un bicchiere”);

 la materia di cui è composto un oggetto al posto dell’oggetto (es.: “più lieve 
legno convien che ti porti”, in luogo di “barca”, fatta di legno; o “i duellanti 
incrociarono i ferri”, dove “ferri” sta per “spade”); 



Le figure retoriche

 il simbolo al posto della cosa indicata (es.: “il discorso della Corona”; 
in luogo di “del re”, di cui la corona è simbolo). La metonimia si 
distingue dalla sineddoche, che si fonda invece su rapporti di tipo 
quantitativo.

 sinèddoche (dal greco = l’accogliere insieme): consiste nel
designare qualcosa, anziché col vocabolo proprio, con un altro che
abbia col primo rapporto di quantità, e cioè:
 la parte per il tutto e viceversa (es.: “il tetto natio”; in luogo di “la casa”);

 il singolare per il plurale e viceversa (es.: “l’Arabo, il Parto, il Siro”, in 
luogo di “gli Arabi, i Parti, i Siri”);

 il termine generico per quello specifico e viceversa (es.: “guadagnarsi il 
pane”, in luogo di “ciò che occorre per vivere”). La sineddoche si distingue 
dalla metonimia (ved. pag. 165), che si fonda invece su rapporti di tipo 
qualitativo.



Le figure retoriche

 ossimoro: accostamento di parole che esprimono concetti per sé contrastanti; 
es.: “sentia nell’inno la dolcezza amara”, “silenzio eloquente”.

 paradosso (dal greco p a r à = contro e d o x a = opinione): indica
un’affermazione apparentemente contraria al buon senso, ma portatrice di un
significato profondo corretto; in ambito letterario si intende un concetto contrario
alle convenzioni culturali e alle regole morali di una certa età.

 sinestesia (dal greco = sensazione contemporanea): accostamento ardito di
due vocaboli esprimenti percezioni legate ad organi sensoriali diversi; es.: “urlo
nero / della madre che andava incontro al figlio / crocifisso sul palo del telegrafo”
(l’urlo è percepito dall’udito, il colore nero dalla vista). Sinestesia è, dunque,
anche il titolo di questo libro: “una fatica nera”.



La creatività linguistica

1. Imporre significati nuovi alle parole correnti 
(innovazioni linguistiche)

2. Sfruttare la derivazione verbale: prefissazione (es. 
anti- super- sotto- contro- extra- ecc.); suffissazione 
(es. –ismo, cfr. naturalità); composizione; 
neologismi

3. Costruire frasi con i significati più diversi e 
contrastanti.

4. Adottare linguaggi settoriali  metafore tecniche (“la 
convenienza ha fatto goal”)



La creatività linguistica

a. Creazione di neologismi: 

 Micriamo (Micra Nissan) 

 Micramatic (Micra Nissan)

b. Intenzionali errori ortografici e grammaticali (forma)

 Abbiamo inventato l’aCQualità (Cisal rubinetterie)

c. Accostamenti volutamente errati (concetto)

 Civic sapiens (Honda)
 messaggio: la nuova Honda è intelligente come un uomo

d. Uso di parole straniere

 Ideal dress = no stress & no dress ? (Moschino)



La creatività linguistica

 Stravolgimenti di un proverbio o di un'espressione celebre, 
come nel felice:
 "Chi la afa non la aspetti" (pubblicità di un condizionatore d'aria);

 "Kala Kili" (pubblicità di un centro di dimagramento).

 Linguaggio allusivo e doppi sensi (spesso in riferimento a 
valori condivisi), con giochi di parole (da prima elementare 
il messaggio deve essere chiaro)
 Magnum i “sette vizi capitali”

 “Io ce l'ho profumato. L'alito. Perché, che avevi capito?“



La creatività linguistica

 Uso abbondantissimo di figure retoriche (metafora, iperbole, metonimia, 
similitudine, allitterazione, parallelismo, assonanza, consonanza, ecc.) 
e, dunque, della funzione poetica o connotativa:
 Meglio Polo che mono (Polo Wolkswagen) (ossimoro poli/mono vs 

monovolume)

 La scarpa che RESPIRA (Geox)

 Tinge Di Colore La Stoffa Del Campione (Asics) (metafora)

 Fatevi prendere nelle maglie di Glenfield (maglieria).

 Abbiamo colorato la grigia esistenza dei telefonini (Nokia

 Modi di dire / proverbi

 L’influenza si perde in un bicchiere d’acqua. 

 Dal 1706 Thomas Twinings ne ha fatte di tutti i colori. E voi? (Tè Twinings)

 Lavatrici Siemens. I panni sporchi si lavano in famiglia



Il rapporto immagine / parola

 Portata referenziale e ambiguità semantica

 a) "stimolazione cognitiva" per sapere come ottenere 
un alto livello di attenzione 

 b) "stimolazione affettiva" per indicare l'azione 
esercitata da un messaggio sulle emozioni (es. 
Toscani-Benetton)
 Immagine VS. parola

 Immagine + parola

 Immagine = parola



Il rapporto immagine / parola

Messaggio che stravolge valori
condivisi, spesso con riferimenti
erotici: il messaggio abbina sesso e
religione, citazione evangelica ed
immagine esplicitamente erotica. Il
più famoso caso di censura
pubblicitaria (prima di Benetton,
ovviamente) è stato quello dei jeans
Jesus. In questo annuncio si vede
un posteriore femminile (s)coperto
da un paio di shorts di jeans.
L'headline "Chi mi ama mi segua",
in bella evidenza, entra in
cortocircuito con la marca dei jeans
nella mente dello spettatore: è
ovvio che qui il messaggio abbina
sesso e religione, citazione
evangelica ed immagine
esplicitamente erotica.



Il rapporto immagine / parola



Il rapporto immagine / parola

 Un esempio è la pubblicità della Barilla, una ditta che ha puntato tutta
la sua comunicazione sul colore, il blu, che diventa un vero e proprio
elemento linguistico dotato di un suo significato autonomo (si veda la
campagna pubblicitaria del periodo 1984-90, intitolata Orizzonti blu).

 Ricorso a un parallelismo per cui BARILLA = CASA ( FAMIGLIA)



Il rapporto immagine / parola

 La pasta Barilla è senza dubbio percepita come cibo di qualità, 

goloso e salutare; 

 l’esclusività del packaging (è l’unica nella sua fascia ad essere 

venduta in scatole di cartone) e l’ampiezza e la varietà della 

gamma contribuiscono a conferirle forza e statura di “alta classe”.

 https://www.youtube.com/watch?v=kDh-W-0Zwhk Primo spot

 https://www.youtube.com/watch?v=H5PySZO47_U Spot 

successivo

 https://www.youtube.com/watch?v=ys_GxqbaABk
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Il rapporto immagine / parola

BARILLA = CASA ( FAMIGLIA)

MULINO BIANCO = mangia sano, torna alla natura:

1. colore bianco

2. mangia sano (ipallage)

3. verbo (imperat.)  + agg. (avv.)
verbo (imperat.)  + compl. indiretto

4. Barilla = natura



Il rapporto immagine / parola

In questo caso, 
l'immagine, che ricorda 
quelle proposte nei 
cataloghi turistici, stride 
volutamente con la 
denuncia espressa dallo 
slogan: "Scoprite la 
Tunisia, la sua 
accoglienza, le sue 
camere di tortura, i suoi 
diritti umani negati. La 
Tunisia, un paese molto 
caldo“



La promozione delle vendite / 1

 La promozione delle vendite consiste in incentivi a 

breve termine che incoraggiano l’acquisto o la 

vendita di un bene o servizio.

 Le promozioni delle vendite sono maggiormente 

efficaci quando vengono utilizzate insieme alla 

pubblicità o alla vendita personale.



La promozione delle vendite / 2

 I principali strumenti di promozione delle vendite 

rivolte ai consumatori:

 Campioni di prodotto:

- Attraverso la distribuzione di omaggi e di campioni si 

cerca di suscitare l’interesse e l’attenzione dei clienti, 

mettendoli in condizione di provare i beni offerti.  

- È un sistema efficace soprattutto per prodotti nuovi, 

ma ovviamente è utilizzabile solo per articoli di valore 

unitario contenuto. 



La promozione delle vendite / 2

 I principali strumenti di promozione delle vendite 

rivolte ai consumatori:

 Promozioni sul punto vendita:

- Consistono nel vendere un prodotto a un prezzo

particolarmente ridotto oppure nel vendere due o più

prodotti insieme ad un prezzo complessivamente inferiore.

- Liquidazioni o saldi di fine stagione sono diventate uno

strumento strategico per supermercati ed ipermercati che

ogni settimana offrono nuovi prodotti a prezzi sensibilmente

ridotti, con lo scopo di attirare un sempre maggior numero

di clienti.



La promozione delle vendite / 2

 I principali strumenti di promozione delle vendite 

rivolte ai consumatori:

 Vendita a Premi:

- Consentono al cliente che ha raccolto un certo numero di

tagliandi o di bollini di ricevere un regalo precedentemente

identificato tramite cataloghi o inserzioni pubblicitarie.

- I bollini vengono consegnati al cliente nel momento in cui

procede all’acquisto di uno o più prodotti e sono spesso

rilasciati in numero proporzionale all’entità della spesa

effettuata. Di solito queste forme promozionali durano

diversi mesi e hanno l’obiettivo specifico di legare il più

possibile l’acquirente al prodotto o al punto vendita.



La promozione delle vendite / 2

 I principali strumenti di promozione delle vendite 

rivolte ai consumatori:

 Buoni sconto:

- Sono tagliandi che danno diritto ad uno sconto sul 

prezzo di vendita di un prodotto o di un servizio.  

- I buoni vengono solitamente distribuiti porta a porta 

oppure inseriti all’interno di riviste. Oltre a rendere 

l’acquisto più conveniente, svolgono la funzione di 

stimolare la curiosità verso prodotti, punti vendita o 

locali nuovi.



La promozione delle vendite / 2

 I principali strumenti di promozione delle vendite 

rivolte ai consumatori:

 Dimostrazioni:

- Hanno l’obiettivo di dimostrare la qualità e l’utilità di un

prodotto attraverso la visione diretta di un suo

funzionamento. Vengono effettuate con frequenza nei

punti vendita, ma possono anche svolgersi a domicilio

e necessitano di personale preparato e specializzato.

- Riguardano perlopiù elettrodomestici e prodotti per la

casa.



La promozione delle vendite / 3

 Nel definire il programma di promozione delle 
vendite occorre prendere decisioni relativamente a:

 Entità dell’incentivo

 Metodo di diffusione del programma promozionale

 Condizioni di partecipazione

 Durata della promozione

 Entità del budget destinato alla promozione

 Una volta definito, il programma deve essere 
sottoposto a verifica preventiva e infine, dopo 
l’attuazione, se ne devono valutare i risultati, 
meglio se con metodi quantitativi.


