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要旨

私は 2009 年に日本に滞在しました。その時日本のテレビに興味を持ち、特にテレビコ

マーシャルに衝撃を受けました。いくつかのコマーシャルはイタリアのものと非常に違うと

感じました。その広告の中には明るい色がたくさんあり、振り付けのダンスと、反復的で長

時間深く頭に刻まれるミュージックと、かわいいキャラクターもありました。東京では、至る

所で広告を目にします。渋谷駅の前で大きなスクリーンがあり、Glicoのコマーシャルがよ

く放映されていました、チアリーダーのグループが Pocky の箱を買わせるために踊って

歌っていました。そこで私の卒業論文でこの主題を選ぶことにしました。TVコマーシャル

にこのおける有効性の歴史的、社会的、文化的な要因を理解することが私の目的です。

私の調査に基づけば、アメリカと日本の宣伝様式は特に対照的であり、最も明らかな相

違点をわかりやすく説明するためにこのふたつの国の広告スタイルを比較しました。テー

マの広大さを考慮して、私の探索をテレビ広告に焦点を合わせました。テレビコマーシャ

ルでは、さまざまな色や画像、また広告文句といったビジュアル的要素、サウンド的要素

もわずか数十秒におさめられていました。

この論文で日本のテレビ広告について論じるにあたり、まず話題に重要性ある歴史的な

背景に注目しました。特に、まず西洋の広告の歴史について調べ、そして軍隊的な宣伝

方法に関して研究を進めました。この政治的な宣伝方法は、人々を納得させるコミュニ

ケーションの最たる例であり、単なる情報の集まりだった広告を人々を説得するまでに進

化させました。その後日本の広告の発展について検討し、日本の第二次世界大戦におけ

るプロパガンダ概略について調べました。さらに、東洋の思想の特徴について調査をしま

した。次に、実際のコマーシャルと私の研究の結果を比較するために、いくつかの CM（主

にアメリカと日本のコマーシャル）に着目しました。ほかの研究家の調査をもとにし、さらに

日本の広告を自分で見て、日本の広告が如何に特別であるを知りました。最後に、広告

代理店で働くイタリア人と日本人にインタビュウーをしました。
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Capitolo 1 – Storia della pubblicità in Occidente

Antiche forme di pubblicità

Gli egiziani usavano i papiri per creare messaggi e poster commerciali: la più antica 

forma di pubblicità conosciuta è un papiro egizio del II millennio a.C. attraverso il quale il  

tessitore Hapù non solo cerca di rintracciare uno schiavo perduto ma approfitta di questo 

mezzo  anche  per  pubblicizzare  il  proprio  negozio.  Nell'Antica  Grecia  e  Antica  Roma  i 

privati si affidano ad araldi e banditori i quali, oltre a promulgare editti pubblici, divulgano 

anche messaggi commerciali, mentre superfici ricoperte di vernice bianca (axon in Grecia e 

album a Roma) vengono usate per scrivere annunci pubblici e privati. Saltuariamente si  

ricorre  anche al  libellus,  foglietto  appeso ad  una parete  usato  soprattutto  per  annunci 

pubblici che diviene l'antenato degli odierni giornali quando assume il ruolo di diffondere 

notizie  di  cronaca  (alle  quali  vengono  affiancati  anche  messaggi  commerciali).  Marco 

Vecchia  scrive:  “[...]  sono  generalmente  il  mutare  delle  condizioni  economiche  e  il  

progredire  tecnico  dei  mezzi  di  comunicazione  a  provocare  contraccolpi  decisivi  nella 

produzione  di  messaggi  commerciali.  Il  Medioevo,  con  il  contrarsi  dell'economia 

commerciale e la limitazione dei mezzi di comunicazione all'oralità e al manoscritto, non 

farà altro che perpetuare i modi e i mezzi di comunicazione pubblicitaria già utilizzati nella 

Roma imperiale. [...]”1. Nel Medioevo le città iniziano a crescere e, poiché la maggior parte 

della popolazione è analfabeta, anziché esibire i nomi dei negozi vengono utilizzate insegne 

che  propongono  un'immagine  associata  al  tipo  di  prodotto  venduto  (ad  esempio  uno 

stivale per il calzolaio, piuttosto che un ferro di cavallo per il maniscalco)2. Frutta e verdura 

vengono esposte su carretti con banditori che ne  annunciano la posizione.

Lo sviluppo della stampa

Con la progressiva diminuzione dell'analfabetismo e lo sviluppo della stampa (nata 

nel quattordicesimo secolo) la pubblicità viene veicolata attraverso i volantini, tuttavia sarà 

la  nascita  dei  giornali  a  dare  l'impulso  decisivo  al  suo  sviluppo.  Nell'Inghilterra  del 

diciassettesimo secolo le pubblicità iniziano ad apparire nei giornali a cadenza settimanale 

e vengono usate innanzitutto per promuovere libri e giornali, divenuti alla portata di tutti  

1 Cit. MARCO VECCHIA, “Hapù, Manuale di tecnica della comunicazione commerciale”, 2003, pag. 27
2 Questo tipo di insegna è molto simile al noren utilizzato in Giappone, di cui si parlerà nel capitolo 3
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grazie agli sviluppi nelle tecniche di stampa, nonché medicine, sempre più ricercate dopo 

le  epidemie  che  hanno  devastato  l'Europa.  Il  Seicento  è  anche  l'era  del  colonialismo 

britannico e la pubblicità diviene un utile  strumento per incoraggiare la popolazione a 

trasferirsi nelle colonie e per promuovere i nuovi prodotti da esse importati (ad esempio il 

caffè proveniente dall'Arabia)3.

Il progresso industriale e la stampa

Nel diciottesimo secolo lo sviluppo industriale porta all'espansione della produzione 

e  del  mercato  nonché  alla  necessità  di  creare  e  difendere  il  marchio  come  elemento 

distintivo:  nasce  la  concorrenza  di  mercato.  La  pubblicità  si  rivela  uno  strumento 

fondamentale  ed  ha  ora  la  possibilità  di  ampliare  il  proprio  dominio  oltre  i  confini 

cittadini.  I  progressi  tecnologici  nel  settore  della  stampa  (invenzione  della  stampa 

litografica  nonché  della  macchina  e  dell'inchiostro  da  stampa)  permettono  di  creare 

manifesti di migliore qualità e favoriscono la diffusione e la diminuzione del prezzo dei 

giornali. La stampa periodica e il manifesto sono i due mezzi pubblicitari più importanti di 

questo  periodo:  da  una  parte  gli  annunci  stampa  attribuiscono  prevalenza  al  testo, 

dall'altra i manifesti danno vita al fenomeno del “cartellonismo”, un connubio di arte e 

pubblicità firmato da veri e propri artisti (anche del calibro di Henry de Toulouse-Lautrec,  

Manet, Mucha e molti altri). 

Nuovi stili pubblicitari e i nuovi ruoli per le agenzie

Personalità di spicco nell'America coloniale del Settecento è Benjamin Franklin, il 

quale rivoluziona il modo di fare pubblicità sui quotidiani inserendo semplici illustrazioni 

ad  accompagnamento  del  testo  pubblicitario.  Franklin  viene  inoltre  ricordato  per  aver 

introdotto il  ruolo dell'“art  director”4 e  per  aver  prodotto nel  1742 la  prima pubblicità 

comparativa della storia, nella quale esalta i vantaggi della propria stufa mostrando i rischi 

dell'utilizzo di prodotti concorrenti5. Nel giugno 1836, il giornale francese “La Presse” è il 

primo ad includere pubblicità pagata tra le sue pagine, permettendo di abbassarne prezzo, 

ampliare il numero dei lettori ed aumentarne la redditività; metodo che viene ben presto 

copiato da tutte le testate. L'espansione commerciale negli Stati Uniti permette alle aziende 

di superare i confini nazionali e questo ampliamento del mercato origina il bisogno di un 

intermediario tra chi  possiede gli  spazi  pubblicitari  e  le  aziende stesse.  Inizialmente  le 

3 Cit. "A Brief History of Advertising”, http://www.mediaknowall.com/gcse/advertising/advertising.php?
pageID=history 

4 Direttore creativo
5 op.cit. MARCO VECCHIA pag. 40 
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agenzie  assumono questo  ruolo  di  mediazione  per  gli  spazi  pubblicitari  all'interno  dei 

quotidiani; in un secondo tempo N. W. Ayer & Son si configura come la prima agenzia ad 

offrire  un  servizio  completo  assumendosi  anche  la  responsabilità  del  contenuto 

pubblicitario. L'agenzia N. W. Ayer apre nel 1869 con base a Philadelphia.

Slogan e Brand

Durante gli anni novanta del diciannovesimo secolo prende piede l'utilizzo di slogan 

e di frasi d'effetto nelle pubblicità: nel 1891 Kodak promuove una sua macchina fotografica 

con lo slogan “Tu premi il bottone, noi facciamo il resto”6. L'uso di brevi frasi su poster e 

quotidiani  rappresenta  una  svolta  rispetto  alla  precedente  consuetudine  di  usare  testi  

lunghi e prolissi per presentare il prodotto e il motivo per il quale acquistarlo. Al contrario, 

gli slogan si concentrano sull'espressione di un'idea efficace attraverso una frase facile da 

ricordare senza focalizzarsi esclusivamente sulla cosiddetta “reason why”7.

La pubblicità moderna

Con  l'inizio  del  Novecento,  gli  Stati  Uniti  divengono  la  fucina  di  nuovi  stili  e 

tendenze  in  ambito  pubblicitario  ed  è  in  questo  contesto  che  nascono  la  pubblicità 

contemporanea e le grandi multinazionali dell'industria e della pubblicità che imporrano i 

propri metodi al resto del mondo. In questo secolo si  sviluppano due tendenze: Marco 

Vecchia8 definisce la prima come “corrente scientifica”, predominante tra gli anni venti e 

quaranta (nota anche con il  nome di “hard sell”); la seconda, “corrente estetica”, viene 

soppiantata dalla  prima (il  cosiddetto “soft  sell”).  Le  due correnti  si  distinguono per il 

diverso  stile  della  loro  proposta:  se  nel  primo caso  si  osserva  una predilezione  per  la 

presentazione di fatti, informazioni ed evidenze, nonché l'uso di un approccio diretto, nel  

secondo l'accento viene posto sulle emozioni e la fantasia9.

La radio

All'inizio degli anni venti del Novecento, produttori e venditori di attrezzature radio 

creano le prime stazioni con lo scopo di aumentare le vendite degli apparecchi attraverso i 

programmi offerti.  Nonostante lo scopo iniziale delle trasmissioni sia quello di vendere 

radio,  radiodiffusione  e  pubblicità  divengono  presto  sinonimi  per  gli  ascoltatori  e  i 

6 Cit. WILLIAM M. O'BARR , “A Brief History of Advertising in America”, Advertising & Society Review 
Supplement Unit 2, http://0-
muse.jhu.edu.janus.uoregon.edu:80/journals/advertising_and_society_review/v006/6.3unit02.html

7 Viene così definito il motivo a cui una réclame si riferisce per convincere il consumatore ad acquistare un prodotto
8 op. cit. MARCO VECCHIA, pag. 49
9 Osserveremo in seguito come questa distinzione sia fondamentale nel confronto tra la pubblicità statunitense e 

quella giapponese (cfr. Capitolo 5)
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telespettatori  americani,  visto  il  ruolo  fondamentale  che  la  pubblicità  ricopre  nella 

struttura  e  nella  funzione  di  radio  e  televisione.  In  una  prima  fase  si  espande  la 

consuetudine  per  le  radio  di  essere  sponsorizzate  da  un'unica  azienda  in  cambio  di 

pubblicità; in seguito le stazioni decideranno di vendere a vari sponsor piccoli intervalli di 

tempo all'interno della programmazione10. La crisi del '29 e la Grande Depressione che ne 

consegue segnano un momento difficile per il mondo pubblicitario: le risorse economiche 

dei consumatori diminuiscono sensibilmente, i budget destinati alla promozione crollano e 

le agenzie sono costrette a ridimensionarsi. La pubblicità non scompare del tutto durante 

la Depressione ma si dovrà attendere fino al secondo dopoguerra per conoscere il suo apice 

di prosperità. Durante il periodo bellico questo settore è obbligato ad adattarsi alla nuova 

configurazione dell'economia del paese, per la  quale molte aziende vengono indirizzate 

alla produzione di materiale per la guerra anziché di beni di consumo. La pubblicità funge 

da supporto allo sforzo bellico ed assolve al compito di mantenere l'interesse e la fedeltà  

del  consumatore  nonostante  in  questo periodo sia  spesso impossibile  soddisfare  i  suoi 

desideri e bisogni.11

La televisione

Gli anni cinquanta portano ricchezza nell'America del dopoguerra ma anche una 

serie nuovi prodotti per i quali è necessario creare il desiderio nei consumatori, primo fra 

tutti il televisore, che diviene ben presto l'oggetto più ambito da ogni famiglia. Mentre in 

America  questo  nuovo  mezzo  diviene  ben  presto  la  nuova  frontiera  per  il  mondo 

pubblicitario, in Inghilterra ed Europa lo sviluppo è frenato dal controllo governativo sulle 

trasmissioni,  il  quale  impedisce  la  diffusione  di  spot  commerciali,  mantiene  un  rigido 

controllo  sulle  sponsorizzazioni  e  sul  controllo  editoriale da parte dei  pubblicitari. 12 La 

rapidità  con  la  quale  la  televisione  cattura  l'immaginazione  del  pubblico  rivela  la  sua 

evoluzione verso il ruolo di vero e proprio mass media, fornendo agli sponsor nuovi mezzi 

per raggiungere il consumatore. 

Il “magazine concept”

La sponsorizzazione degli show televisivi da parte di un unico brand scatena alcuni 

scandali  riguardanti  l'eccessivo  controllo  che  lo  sponsor  detiene  sul  contenuto  del 

programma.  A  soluzione  di  tale  problema  il  dirigente  della  NBC  Sylvester  Weaver 

10 Come si vedrà in seguito, questo metodo verrà utilizzato anche dalla televisione
11 op. cit. WILLIAM M. O'BARR

12 op. cit. “A Brief History of Advertising”, http://mediaknowall.com/gcse/advertising/advertising.php?
pageID=history
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promuove  un  nuovo  sistema:  la  pubblicità  partecipativa,  soprannominata  “magazine 

concept”. Secondo questo accordo, i pubblicitari possono comprare segmenti separati degli 

show (solitamente blocchi da uno o due minuti) anziché interi programmi. Proprio come le 

riviste,  le  quali  contengono pubblicità  di  svariati  prodotti,  gli  show possono contenere 

pubblicità di sponsor differenti e la presenza di più sponsor permette che nessuno possa 

esercitare  un controllo  assoluto  sul  programma.  Nonostante  la  pubblicità  partecipativa 

incontri  una certa resistenza a Madison Avenue13,  molte agenzie intravedono in questo 

sistema il  veicolo promozionale ideale per quelle  aziende che detengono una varietà di 

brand,  come  ad  esempio  Procter&Gamble  con  prodotti  quali  Tide  (detersivo),  Crest 

(dentifricio) e Jif (burro d'arachidi). Dal 1960 il  magazine concept domina la pubblicità 

televisiva  arrivando  fino  ai  giorni  nostri.  Da  questo  momento,  il  sistema  pubblicitario 

americano  diviene  un  efficace  strumento  di  comunicazione  di  massa  in  grado  di 

trasmettere informazioni ed intrattenimento al grande pubblico, un mezzo di promozione 

per il mondo degli affari ed una fonte di grandi profitti per le emittenti.14

Nuovi stili pubblicitari 

Gli  anni  sessanta  segnano  una  trasformazione  nell'approccio  pubblicitario,  più 

orientato alla creatività in grado di produrre messaggi allettanti per i consumatori. È il  

periodo  d'oro  della  pubblicità  americana  grazie  alla  Rivoluzione  Creativa  guidata  da 

William  Bernbach,  inventore  della  famosissima  campagna  per  Volkswagen15 che  entra 

nell'era della pubblicità moderna con uno stile ammiccante, provocatorio ed innovativo, 

sempre  pronto  a  sconvolgere  le  aspettative:  “le  regole  sono  quelle  cose  che  un  artista 

infrange: ciò che è memorabile non è mai nato da una formula”16. Altra grande personalità 

del  mondo  pubblicitario  di  questo  periodo  è  David  Ogilvy,  il  quale  riporta  in  auge  la 

“corrente scientifica”, pur arricchendola di una inventiva e uno stile personali. Riconosce 

alla pubblicità lo scopo primario di vendere e, per questo, ritiene che slogan e parte visuale  

debbano  essere  chiari,  semplici  e  che  debbano  fornire  una  connessione  diretta  tra 

consumatore e brand. Si specializza in campagne pubblicitarie d'impatto, fondate su idee 

geniali  anziché  su  budget  stellari.  Convinto  dell'importanza  di  capire  il  consumatore17, 

considera il pubblico un insieme di persone desiderose di innalzare il proprio livello sociale 

13 Quartiere di New York cuore pulsante del mondo pubblicitario americano negli anni del dopoguerra
14 Cit. MIKE MASHON, “Television Advertising: A Brief History”
15 La campagna “Think small” ha convinto gli americani ad apprezzare la New Beetle aprendo la strada all'era delle 

auto utilitarie in questo paese.
16 Cit. WILLIAM BERNBACH, cit. in op. cit. MARCO VECCHIA

17 La sua frase più famosa si rifà proprio alla sua concezione del pubblico: “Il consumatore non è uno stupido. Il 
consumatore è tua moglie.” (DAVID OGILVY, cit. in op. cit. MARCO VECCHIA, pag.123)
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e sostiene, per questo, la tecnica dello  snob appeal: le sue campagne, infatti, tendono a 

dare  del  prodotto  un'immagine  elitaria  e  la  premessa  che  al  suo  utilizzo  consegua 

un'elevazione sociale (esempi del suo stile sono la storica campagna pubblicitaria per le 

camice Hathaway e quella per Rolls Royce). Fonda l'agenzia Ogilvy & Mather che diventerà 

nel  tempo una  delle  più  grandi  agenzie  mondiali  (secondo  Advertising  Age,  il  gruppo 

Ogilvy si posiziona settimo nella classifica mondiale per fatturato del 200918).

In Italia

Nel 1957 la pubblicità televisiva approda anche in Italia con la nascita di Carosello,  

un fenomeno tutto italiano che si concluderà dopo vent'anni esatti e che lascerà il segno 

nello stile pubblicitario italiano. Gli spot all'interno di Carosello sono costituiti da due parti 

separate:  una  prima contenente  una scenetta  nella  quale  è  vietato  ogni  riferimento  al 

prodotto reclamizzato, mentre la seconda (brevissima, solo 35 secondi) è detta “codino” e 

costituisce la réclame vera e propria. Gli effetti di questa struttura si riscontrano tuttora nel 

mondo  pubblicitario  italiano,  nel  quale  vige  spesso  la  consuetudine  di  separare  il 

messaggio  dalla  componente  ornamentale,  creando  scarsa  correlazione  tra  i  due19. 

Personaggio di spicco negli anni cinquanta e sessanta in Italia è Armando Testa, il quale 

fonda  l'omonima  agenzia,  attualmente  una  delle  maggiori  in  Italia,  e  crea  alcune 

famosissime campagne per Carosello.20

Gli anni ottanta e novanta

Negli anni ottanta e novanta la televisione via cavo e quella satellitare diventano 

sempre più prevalenti ed emergono canali specializzati, tra i quali anche alcuni dedicati 

esclusivamente alla pubblicità (come ad esempio QVC). In Italia in questo periodo inizia la 

diffusione delle tv private: fenomeno che, di pari passo con il  boom degli anni ottanta, 

porta ad un drastico aumento nella quantità della produzione pubblicitaria, a volte anche a 

scapito della qualità.

L'avvento di Internet

Nuove  frontiere  per  i  pubblicitari  vengono  offerte  dalla  diffusione  di  Internet 

intorno  al  1994.  Il  nuovo  veicolo  comunicativo  presenta  alcuni  elementi  innovativi  ed 

importanti quali l'interattività, tempi ristretti di ricezione del messaggio, forte possibilità 

di  segmentazione del  pubblico  e  possibilità  di  verifica  immediata  dei  risultati.  I  mass 

18 Classifica pubblicata su: http://issuu.com/ddbcompr/docs/4.27.09_adage_top_15_consolidated_agency_networks 
19 op. cit. MARCO VECCHIA, pag.142-143
20 I personaggi protagonisti di queste campagne sono entrati nella storia: ad esempio, Caballero e Carmencita per 

Lavazza, il pianeta Papalla per Philco e l'ippopotamo Pippo per Lines
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media in America conoscono una fase di declino con l'avvento della televisione via cavo 

negli anni settanta; fino ad allora la scelta dei canali era limitata ed il pubblico molto vasto. 

Le pubblicità via cavo, invece, godono della proliferazione di canali  specializzati  i  quali 

permettono di rivolgersi a fasce di pubblico con specifici interessi in comune. Internet offre 

la  possibilità  di  restringere  ancora  di  più  il  gruppo  a  cui  le  pubblicità  sono  destinate 

permettendo di rivolgersi direttamente al singolo individuo. I pubblicitari stabiliscono gli 

interessi degli utenti in base alle loro abituali attività in rete, adattando le pubblicità a cui  

essi vengono sottoposti.  All'inizio del nuovo millennio molti siti web, tra i quali anche il 

motore di ricerca Google, iniziano una trasformazione nella pubblicità online attraverso 

pubblicità discrete e adattate al contesto, con l'intento di aiutare, più che sommergere, gli 

utenti. 
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Capitolo  2 – L'origine della persuasione pubblicitaria: la 

propaganda militare in Occidente durante le due guerre 

mondiali 

Pur non rendendosene conto, ogni individuo ha a che fare quotidianamente con la 

propaganda: attraverso la pubblicità, i discorsi politici, gli show televisivi. Lo sviluppo dei 

mezzi di comunicazione, in particolare dei mass media, ha reso tale mezzo di persuasione 

inscindibile dalla cultura di massa contemporanea1.  Punto in comune tra propaganda e 

pubblicità è l'impiego degli stessi mezzi multimediali per diffondere il proprio messaggio, 

sebbene  la  propaganda  non  abbia  lo  scopo  di  incoraggiare  le  vendite  di  un  prodotto,  

servizio  o  idea.  Tuttavia,  similmente  alle  campagne  pubblicitarie  si  tratta  di  una 

presentazione  visuale  creata  con  l'obiettivo  di  mutare  l'atteggiamento  del  pubblico 

riguardo ad uno specifico tema, oggetto o persona; con il termine  propaganda, infatti, si 

definisce  “l'attività  di  disseminazione di  idee  e  informazioni  con lo  scopo di  indurre  a 

specifiche  attitudini  e  azioni”2 e,  storicamente,  focalizza  la  propria  azione  in  ambito 

politico. Essa risulta efficace nel momento in cui veste i panni dell'informazione e del fatto 

concreto,  nonostante  sia  a  volte  costituita  di  mezze  verità  appositamente  costruite  per 

influenzare l'opinione del pubblico; spesso, inoltre, ricorre alla manipolazione psicologica 

mediante  l'uso  di  simboli.  Nel  caso  di  regimi  repressivi  e  totalitari  viene  tipicamente 

connessa al terrore e sostenuta dall'uso della forza (o dalla minaccia del suo uso), creando 

un'atmosfera di  oppressione ed un contesto  di  violazione dei  diritti  umani.3 Il  termine 

propaganda  nasce  nel  1622  quando  Papa  Gregorio  XV4 fonda  la  Congregatio  de 

propaganda fide con lo scopo di far fronte all'avanzata del protestantesimo attraverso la 

diffusione della fede cattolica; ciononostante, l'accezione moderna del termine (con una 

connotazione prettamente negativa) ha origine con la Prima Guerra Mondiale.

Un nuovo ruolo per il pubblico

Sebbene la propaganda abbia radici antiche, la seconda metà dell'Ottocento segna un 

momento cruciale nel suo sviluppo: da un lato l'evoluzione dei mezzi di comunicazione 

permette di raggiungere le masse in modo efficace, dall'altro si assiste ad una rivoluzione 

1 Cit. "Propaganda”, http://www.successfuloffice.com/Propaganda.htm 
2 Cit. CHILDS, HARWOOD L., "Propaganda", in Microsoft Encarta Encyclopedia 1998, cit. in “Propaganda”, 

Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Propaganda 
3 Cit. Propaganda, AdAge Encyclopedia of Advertising http://adage.com/article/adage-

encyclopedia/propaganda/98834/ 
4 Cit. A Brief History of Propaganda: http://changingminds.org/techniques/propaganda/propaganda_history.htm 
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nel ruolo che il pubblico stesso ricopre all'interno della società. A cavallo tra Ottocento e 

Novecento,  infatti,  nelle  società  occidentali  la  base  elettorale  si  espande  fino  quasi  a 

triplicare e si assiste all'avanzata di idee democratiche, alla richiesta sempre maggiore di 

partecipazione all'attività politica e alla rivendicazione dei diritti da parte dei cittadini. Di 

fronte ad una tale trasformazione sociale la classe dirigente si trova costretta a rivedere i 

propri sistemi di controllo abbandonando i metodi repressivi basati sull'uso della forza, 

ormai inadeguati al nuovo contesto. 

Il  mutamento  del  ruolo  del  pubblico  e  la  nuova  importanza  che  ad  esso  viene 

attribuita  si  rispecchiano  nello  sviluppo  della  psicologia  delle  masse,  i  cui  primi  studi 

vengono condotti nel diciannovesimo secolo. A porre le basi di questa neonata branca di 

studi è Gustave le Bon, il quale spiega nel proprio saggio “La Folla: Studio della mentalità 

popolare” (1895) come “'l'opinione delle masse', dopo essere stata soppressa con successo 

per quasi tutta la storia dell'umanità, sia ormai diventata incontenibile”5. Secondo Le Bon: 

“E' solo studiando la psicologia della folla che si può comprendere che le azioni della legge 

e  delle  istituzioni  su di  loro  sono insignificanti,  che  loro  [i  popolani]  sono incapaci  di 

sostenere un'opinione qualunque se non quelle che gli vengono imposte, e che non è con le 

leggi basate sulle teorie della pura eguaglianza che essi vanno guidati, bensì con lo studio 

di ciò che li impressiona e li seduce.”6 Analizzando le parole del grande studioso, quindi, si 

ritrovano le basi della comunicazione persuasiva moderna, basata su ciò che “impressiona 

e  seduce”  il  pubblico  a  cui  essa si  rivolge,  attraverso immagini  e  frasi  accattivanti  che 

puntano direttamente agli aspetti più reconditi del vivere sociale di ogni essere umano.

Il ruolo della guerra nello sviluppo della propaganda

“Il XX secolo è stato caratterizzato da tre sviluppi di grande importanza politica: la 

crescita della democrazia, la crescita del potere economico, e la crescita della propaganda 

per  proteggere  il  potere  economico  dalla  democrazia”7.  Le  guerre  si  sono  rivelate  il 

momento ideale  per lo  sviluppo e  l'utilizzo  della  propaganda,  sfruttata  dai  governi  per 

convincere  il  popolo  della  ragionevolezza  alla  base  dello  sforzo  bellico,  nonché  per 

nasconderne  orrori  e  fallimenti.  L'efficacia  di  questo  tipo  di  mezzo  persuasivo  risiede 

anche nella disinformazione e nella  presentazione di  una realtà costruita  ad hoc,  nella 

censura di ideali scomodi e nel monopolio dei sistemi di informazione.  In particolare, la 

5 op. cit. “Propaganda”, Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Propaganda 
6 Cit. GUSTAVE LE BON “La Folla: Studio della mentalità popolare”, 1895, cit. in op. cit. Propaganda, Wikipedia 
7 Cit. ALEX CAREY, Taking the Risk out of Democracy: Corporate Propaganda versus Freedom and Liberty, 

University of Illinois Press, 1997, pag.19, cit. in op. cit. “Propaganda”, Wikipedia 
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propaganda militare è chiamata a raggiungere quattro obiettivi fondamentali: generare un 

sentimento di odio verso il nemico, mantenere le alleanze, ottenere la collaborazione dei 

partiti neutrali ed intimidire il nemico. 

Dall'analisi,  nel  Primo Dopoguerra,  del  ruolo  della  propaganda durante  la  Prima 

Guerra Mondiale scaturisce la prima teoria sulla comunicazione di massa: conosciuta come 

“teoria del proiettile”, “teoria dell'ago ipodermico” o “teoria dello stimolo-risposta”, si basa 

sull'idea che il popolo sia estremamente ingenuo e che riceva i messaggi in modo passivo8. 

Vengono,  inoltre,  identificati  sette  strumenti  basilari  della  propaganda:  la 

stereotipizzazione (o etichettatura), le banalità scintillanti, il  transfert, la testimonianza, 

l'approccio dell'uomo comune, l'omissione di informazioni e l'effetto gregge9. Questi sette 

elementi  definiti  dall'Istituto  di  Analisi  della  Propaganda  (Institute  for Propaganda 

Analysis - IPA10), divengono lo standard attraverso il quale valutare tanto la propaganda 

politica  quanto  le  pubblicità.  La  stereotipizzazione  (o  etichettatura)  provvede  a  dare 

un'immagine  negativa  di  un'idea  o  di  un  oggetto  mentre,  al  contrario,  le  “banalità 

scintillanti”  hanno  il  potere  associare  all'oggetto  del  messaggio  un  valore  positivo  e 

virtuoso. La tecnica del transfert mette in relazione una persona, un'entità o un oggetto con 

qualcosa che il pubblico ammira o detesta al fine di renderlo accettabile o, viceversa, di 

screditarlo. Nel caso della testimonianza viene sfruttato il senso di rispetto verso l'autorità 

utilizzando una figura le cui affermazioni risultano convincenti grazie alla reputazione di 

cui gode (tecnica che viene tuttora sfruttata nella pubblicità con l'impiego dei testimonial).  

Attraverso  l'approccio  dell'uomo  comune,  poi,  vengono  usati  un  linguaggio  ed  un 

atteggiamento che riflettono quello del cittadino medio, dando così l'impressione che la 

posizione della propaganda sia in linea con quella di ognuno e, di conseguenza, spingendo 

il  pubblico ad identificarsi con il parlante. Inoltre, mentre con l'omissione di informazioni 

e la presentazione di mezze verità viene fornita un'argomentazione totalmente di parte, 

l'approccio definito “effetto gregge” convince il pubblico che “tutti  stanno facendo così”: gli 

individui si sentono spinti ad uniformarsi alla massa guidati dal naturale desiderio di stare 

dalla parte dei giusti e dei vincitori. 

8 op. cit. “Propaganda”, AdAge Encyclopedia of Advertising, http://adage.com/article/adage-
encyclopedia/propaganda/98834/ 

9 name-calling (or labeling), glittering generalities, transference, testimonials, appeals to plain folks, card stacking e 
bandwagon effect.

10 Istituito a New York del 1937 allo scopo di insegnare al popolo americano a riconoscere la propaganda
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La Prima Guerra Mondiale

Gli Stati Uniti

La Prima Guerra Mondiale segna il momento in cui la propaganda viene utilizzata 

come strumento di guerra, nonché la prima volta in cui i governi se ne servono allo scopo 

di  controllare  l'opinione  pubblica.  Il 

presidente  Woodrow Wilson crea  nel 

1917  la  Commissione  per  la  Pubblica 

Informazione  (Committee of Public 

Information -  CPI)  la  quale  detiene il 

compito di produrre materiale in grado 

di  far  coincidere  l'interventismo 

americano con i concetti di democrazia, 

casa e affetto, allo scopo di giustificare 

e sostenere la causa nazionale. La CPI 

mescola  tecniche  pubblicitarie  a 

profonde  conoscenze  della  psicologia 

umana ed il suo operato rappresenta la 

prima  volta  nella  storia  in  cui  un 

governo  moderno  utilizza  la 

propaganda  su  così  vasta  scala.  La 

Commissione  ha  a  disposizione 

talentuosi  illustratori  pubblicitari  e 

fumettisti  che  lavorano  al  fianco  di 

esperti  di  pubblicità,  nonché  degli  spazi  pubblicitari  offerti  da  quotidiani  e  riviste  per 

ospitare la propaganda militare11. L'operato della CPI tende a rivolgersi al cuore più che 

alla mente: fare appello alle emozioni risulta efficace in quanto esse possono facilmente 

tramutarsi in azioni concrete grazie ad una sapiente manipolazione. 

I  poster  propagandistici  impiegano  immagini  e  slogan  capaci  di  instillare  odio  e 

paura  con  l'obiettivo  di  far  confluire  questi  sentimenti  nell'azione  di  supportare 

economicamente  lo  sforzo  bellico  (ad  esempio  comprando  le  obbligazioni  di  guerra, 

Illustrazione 1).  Altra tecnica impiegata è la demonizzazione del nemico (Illustrazione 2). 

Harold  Lasswell12 scrive  “la  resistenza  psicologica  verso  la  guerra  è  così  potente  nelle 

11 Cit. Wartime Propaganda, http://www.100megspop3.com/bark/Propaganda.html 
12 Studioso di scienze politiche e teorie della comunicazione nonché direttore della "Divisione sperimentale per gli 
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nazioni  moderne  che  ogni  guerra  deve  apparire  come  una  guerra  di  difesa  contro  un 

aggressore  criminale  e  minaccioso.  Non deve  esserci  alcun  dubbio  su  chi  sia  l'oggetto 

dell'odio  del  pubblico”13.  Un  efficace  strumento  di  demonizzazione  della  Germania  è 

l'utilizzo di storie (spesso inventate, travisate o ingigantite rispetto alla realtà) che narrano 

le atrocità da essa compiute, con il proposito di dare la sensazione che la guerra sia brutale  

solo  per  mano  nemica.  Il  governo 

americano  utilizza,  inoltre,  poster  di 

propaganda  per  incoraggiare  la 

popolazione  a  ridurre  gli  sprechi,  ad 

esempio coltivando la verdura necessaria 

nei  propri  “giardini  della  vittoria”14.  Lo 

scetticismo  generato  nel  pubblico  dalle 

tattiche utilizzate  dalla  CPI  (Committee 

on  Public  Information)  portano  il 

governo  del  primo  dopoguerra  ad 

abbandonare  ufficialmente  l'uso  della 

propaganda. Secondo Lasswell alcuni ex 

agenti  della  CPI  rimangono  a 

Washington  e  New  York  per  trarre 

vantaggio dai loro contatti e dalle abilità 

acquisite nel periodo bellico. Il  direttore 

della divisione estera della commissione 

afferma che “la storia della propaganda 

durante  la  guerra […] non termina con 

l'armistizio.  I  metodi  inventati  e  testati 

durante il conflitto mondiale sono troppo 

preziosi  per  essere  sfruttati  da  governi,  fazioni  e  specifici  interessi”.  Edward  Bernays15 

studi sulla comunicazione in tempo di guerra" presso la Biblioteca del Congresso negli Stati Uniti durante la 
Seconda Guerra Mondiale

13 "So great are the psychological resistances to war in modern nations, that every war must appear to be a war of 
defense against a menacing, murderous aggressor. There must be no ambiguity about who the public is to hate." 
citazione all'interno dell'op.cit. Wartime Propaganda, http://www.100megspop3.com/bark/Propaganda.html

14 Cit. “Government propaganda in the United States”, Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Government_propaganda_in_the_United_States 

15 Nipote di Sigmund Freud, è stato un pubblicista e pubblicitario statunitense. Viene considerato uno dei padri delle 
moderne pubbliche relazioni, di cui teorizzò nei primi anni del ventesimo secolo le principali regole fondanti. Fu 
uno dei primi ad utilizzare la psicologia del subcosciente al fine di manipolare l'opinione pubblica. A lui si devono i 
termini "mente collettiva" e "fabbrica del consenso", concetti importanti nella propaganda. Fonte: Wikipedia - 
http://it.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays 
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porta  le  tecniche  apprese  nella  CPI  direttamente  a  Madison  Avenue16 e  diviene  un 

affermato sostenitore della propaganda come strumento del governo democratico17.

Il Regno Unito

Nel  1918   Charlie  Chaplin  crea  a  proprie 

spese  il  film  propagandistico  “The  Bond” 

finalizzato  a  vendere  le  obbligazioni  di  guerra 

(war  bonds).  Viene  poi  realizzata  una  versione 

inglese  del  film  nel  quale  lo  Zio  Sam viene 

sostituito  da  John  Bull  (la  personificazione 

nazionale  del  Regno  Britannico)18.  Anche  in 

Inghilterra  la  propaganda  circola  attraverso  le 

immagini, la letteratura ed il cinema; come negli 

Stati Uniti, vengono utilizzate storie di atrocità di 

guerra allo scopo di far crescere l'odio del popolo 

verso  il  nemico  tedesco19.  Si  producono  libri, 

pamphlet e messaggi reali indirizzati ad individui 

influenti, quali giornalisti e politici, piuttosto che 

al  pubblico di  massa.  I  pamphlet  sono il  mezzo 

principale utilizzato nei primi anni del conflitto, si 

tratta  di  scritti  dal  tono  accademico  distribuiti 

attraverso canali non ufficiali e fatti circolare in diversi paesi stranieri. Vengono inoltre 

prodotti  giornali  illustrati  influenzati  dalla propaganda pittorica utilizzata in Germania, 

distribuiti oltre confine con lo scopo di influire sulla stampa estera. La produzione filmica,  

invece, arriva con qualche anno di ritardo dallo scoppio della guerra; solo nel 1915, infatti,  

viene realizzato il  primo film che utilizza riprese militari  con l'obiettivo di promuovere 

l'idea della forza britannica e della sua determinazione nello sforzo bellico. Il reclutamento 

di  nuove  leve  rappresenta  un  tema  centrale  nella  propaganda  domestica  fino 

all'introduzione  del  sistema  di  coscrizione  nel  1916.  A  questo  scopo  vengono  prodotti 

poster  appositi  che presentano il  patriottismo come tema principale,  il  quale  si  evolve 

gradualmente in un appello verso tutto il popolo a “fare la propria parte”. Uno dei poster  

16 Quartiere divenuto sede dell'industria pubblicitaria americana
17 op. cit. Wartime Propaganda, World War I "The War To End All Wars"
18 Cit. “The Bond”, Wikipedia, l'enciclopedia libera.http://it.wikipedia.org/wiki/The_Bond 
19 Cit. “British propaganda during World War I”, Wikipedia, the free Encyclopedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/British_propaganda_during_World_War_I 
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più famosi di questo periodo raffigura il  generale Kitchener accompagnato dalla scritta 

“WANTS YOU” (Illustrazione 3); tale immagine verrà successivamente ripresa dal governo 

americano durante la Seconda Guerra Mondiale, con un manifesto che raffigura allo stesso 

modo lo Zio Sam. Una buona parte della propaganda inglese si appella al senso di onore 

nazionale, poster e volantini vengono creati con lo scopo di produrre un senso di colpa 

negli  uomini  che  non  si  sono  offerti  volontari  per  il  servizio  militare.  Altri  concetti 

impiegati nei poster di reclutamento sono la paura dell'invasione e le storie di atrocità. 

Viene,  infatti,  definita  “atrocity  propaganda”  la  propaganda  che  si  serve  di  storie  di 

disumanità  commesse  dal  nemico  (reali,  inventate  o  storpiate)  utili  a  dare  di  esso 

un'immagine estremamente negativa, ritraendolo come crudele e disumano e spingendo, 

così, la popolazione a sviluppare un odio viscerale nei suoi confronti. Le storie divulgate 

dipingono i tedeschi come dei barbari distruttori, nonostante molte delle atrocità ad essi 

attribuite siano totalmente inventate20.

La Germania

La Grande Guerra viene considerata il primo conflitto ad avvalersi di una forma di 

propaganda moderna e viene altresì definita “la prima guerra degli addetti stampa”. Tale 

concetto è particolarmente vero nel caso dell'America, la quale, in quanto prima potenza 

industriale, si rivela un territorio fertile per la propaganda grazie al suo avanzato sistema 

educativo che ha creato un pubblico istruito ed allo sviluppo dei media che permettono di 

trasmettere  efficacemente  i  messaggi  di  entrambi  i  paesi  in  guerra21.  Durante  il  primo 

conflitto mondiale la Germania produce una quantità di articoli e poster propagandistici  

minore rispetto alla Gran Bretagna ed alla Francia, nonché un insieme di messaggi meno 

efficaci. Si può affermare che la Germania abbia primeggiato nella quantità (inondando le 

nazioni neutrali con la propria propaganda) mentre l'Inghilterra abbia ottenuto eccellenti 

risultati qualitativi22. 

La propaganda tedesca viene diffusa non solo tramite la stampa ed il  cinema ma 

anche per mezzo di cartoline e poster finalizzati a spingere i civili a contribuire allo sforzo 

bellico investendo in prestiti di guerra e titoli di stato. Concentrandosi maggiormente sulla 

censura,  il  governo  perde  di  vista  l'importanza  di  assicurarsi  che  propaganda  ed 

informazione  vengano  presentati  nel  modo  più  funzionale  e,  sebbene  l'informazione 

20 op. cit. “British propaganda during World War I”, Wikipedia
21 Cit. JONATHAN A. EPSTEIN “German and English Propaganda in World War I”, 

http://bobrowen.com/nymas/propagandapaper.html 
22 Cit. “The Battle for the Mind: German and British Propaganda in the First World War” 

http://quadri.wordpress.com/2008/04/25/the-battle-for-the-mind-german-and-british-propaganda-in-the-first-world-
war/ 
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ufficiale e la propaganda riescano a mascherare le cattive notizie provenienti dal fronte 

(anche grazie ad un certo grado di ottimismo ed ingenuità da parte del pubblico), risulta 

comunque difficile  nascondere  ai  cittadini  la  dura  realtà  di  un popolo  coinvolto  in  un 

conflitto, fatta di scarsità di risorse alimentari e combustibile23. Una tecnica interessante 

utilizzata nella propaganda tedesca è quella dei cinema mobili. Si tratta di macchinari in 

grado di proiettare i film che vengono spediti  al  fronte per fornire intrattenimento alle 

truppe affaticate; tra i lungometraggi vengono inseriti brevi cinegiornali che raffigurano gli 

eventi recenti con un ottica decisamente pro-Germania. 

I poster e le cartoline giocano un ruolo importante, comparando i manifesti tedeschi 

con quelli inglesi è evidente la differenza tra le due culture: mentre i poster inglesi fondano 

la propria incisività su uno stile artistico e su slogan efficaci, quelli tedeschi mostrano un 

approccio più pragmatico. Infatti, i  poster tedeschi consistono principalmente in grandi 

manifesti illustrati che descrivono le risorse della Germania in contrapposizione a quelle 

delle  altre  nazioni.  I  media  visuali  germanici  si  distinguono per  la  propria  capacità  di 

adattarsi alla mitologia nazionale della guerra, abilità che li pone in innegabile vantaggio 

rispetto alla controparte inglese. Nonostante la Gran Bretagna sia una nazione dalla forte 

tradizione letteraria, risulta priva di una mitologia nazionale di carattere epico al pari di 

quella tedesca.  La mitologia della tradizione nordica si  rivela perfettamente adatta agli 

scopi militari:  per questo motivo molti poster tedeschi contengono immagini di draghi, 

valchirie ed eroi armati di spada24 (Illustrazione 4 eIllustrazione 5). Poiché al momento 

dello scoppio della guerra dispone di una forza militare già piuttosto ampia, la Germania 

pone minore enfasi sulla propaganda finalizzata al reclutamento rispetto alle altre nazioni. 

Inoltre,  la  raffigurazione  del  conflitto  come  lotta  difensiva  pone  le  basi  del  fervore 

nazionalistico  nella  popolazione  e,  per  questa  ragione,  la  propaganda  interna  consiste 

principalmente in una forma di censura: il governo attua un controllo costante sui media 

allo  scopo di  far  arrivare al  pubblico informazioni prevalentemente positive omettendo 

sconfitte e fallimenti. L'emergere della propaganda durante la Prima Guerra Mondiale crea 

uno standard per le guerre successive ed autorizza l'inganno dei civili e la demonizzazione 

del nemico. Ciò a cui si assiste in questo periodo è l'apertura di un enorme squarcio tra la 

“verità ufficiale” e la realtà non divulgata della guerra25.

23 Cit. BARRY VALE, “German Propaganda in WWI”, http://suite101.com/article/german-propaganda-in-wwi-a250096 
24 op. cit. “The Battle for the Mind: German and British Propaganda in the First World War”
25 op. cit. “The Battle for the Mind: German and British Propaganda in the First World War”
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La Seconda Guerra Mondiale

Gli Stati Uniti

Al  momento  dello  scoppio  della  Seconda  Guerra  Mondiale  molti  americani 

considerano la propaganda uno strumento tipico di un governo totalitario e la popolazione 

vi risulta ostile essenzialmente a causa dell'esperienza di fervore propagandistico durante il 

primo conflitto mondiale. Nonostante un'iniziale riluttanza da parte del governo a dare il 

via  a  nuove  campagne,  la  pressione  dei  media,  del  mondo  degli  affari  e  di  quello 

pubblicitario  lo  spingono ad assumere un ruolo attivo  in  questa direzione.  Nel  1942 il 

presidente Franklin D. Roosvelt crea l'Ufficio per l'Informazione di Guerra (Office of War 

Information – OWI),  agenzia con il preciso scopo di diffondere informazioni belliche e 

propaganda servendosi di vari strumenti quali gli studi cinematografici Hollywoodiani, le 

stazioni radio e i media stampati. La propaganda statunitense si basa principalmente sulla 

produzione di poster propagandistici utilizzati per incrementare il consenso del pubblico. 

Emergono  due approcci psicologici principali: il primo, quello dominante, si appella alla 

sensibilità patriottica attraverso l'utilizzo di rosso, bianco e blu, di immagini collegate al 
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concetto  di  forza  quali  pugni,  muscoli,  attrezzi, 

equipaggiamenti,  artiglieria  e  carri  armati, 

nonché  di  slogan  grintosi  che  richiamano  al 

dovere  ed  alla  tradizione  (Illustrazione  6).  Il 

secondo approccio si basa sui sentimenti di paura 

ed odio: i  poster raffigurano il  dispendio di vite 

umane  causato  dall'atrocità  della  guerra 

mostrando immagini di cadaveri, sangue e tombe 

(Illustrazione 7). 

Molte  aziende  realizzano  pubblicità  a 

supporto  della  guerra  al  fine  di  mantenere  la 

propria  reputazione  nonostante  la  momentanea 

scarsità  di  prodotti  destinati  al  mercato.  I 

costruttori  di  automobili  e  altri  produttori 

convertiti  alla  produzione  bellica  lanciano 

pubblicità  che  raffigurano  il  proprio  contributo 

alla  causa  nazionale.  Altre  aziende  collegano  il 

proprio  prodotto  con  la  guerra  stessa:  Lucky  Strike,  ad  esempio,  afferma  che  il 

cambiamento di colore del packaging da verde a bianco provvede a risparmiare bronzo per 

la produzione di armi e, grazie a questa strategia, 

il  marchio assiste ad un boom di  vendite.  Altre 

pubblicità  commerciali  vengono  utilizzate  per 

vendere  le  obbligazioni  di  guerra,  obiettivo 

comune  tra  tutte  le  nazioni  in  conflitto. 

Nonostante i poster siano il principale veicolo, la 

propaganda  si  avvale  di  qualsiasi  mezzo  a 

disposizione  per  diffondere  i  propri  messaggi: 

vengono sfruttati anche fumetti e cartoni animati, 

volantini,  programmi  radiofonici,  libri,  film, 

animazione,  riviste  e  giornali.  Aerei  militari 

lanciano  piccoli  volantini  non  solo  sulla 

popolazione  americana  ma  anche  sulle  forze 

nemiche, a dimostrazione di una forza produttiva 

talmente  potente  da  poter  utilizzare  degli  aerei 
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militari  per questo unico scopo. Un famoso utilizzo propagandistico della radio sono le 

“conversazioni al caminetto” del presidente Roosevelt, interventi radiofonici in cui egli si 

rivolge alla nazione stabilendo con i cittadini un contatto diretto. Anche il cinema si rivela 

un canale importante per veicolare la propaganda nelle nazioni in guerra: Germania e Stati 

Uniti  producono  pellicole  che  al  giorno  d'oggi  sono  considerate  dei  classici  della 

propaganda militare. Un esempio famoso è la serie di sette film-documentario intitolata 

"Why We Fight" e diretta dal regista Frank Capra, ideata con l'obiettivo di incoraggiare le  

truppe  e  di  contrastare  le  idee  isolazioniste  tra  il  pubblico  americano26.  Negli  studi 

cinematografici di Hollywood i nazisti sostituiscono i gangster nel ruolo di cattivi, mentre i 

giapponesi vengono raffigurati come esseri bestiali ed irrazionali. 

La propaganda di questo periodo cambia, inoltre, il ruolo dell'animazione: esercito 

americano  e  Disney  si  uniscono  nella  creazione  di  film  indirizzati  a  differenti  tipi  di  

pubblico.  I  film  realizzati  per  il  popolo  contengono  elementi  propagandistici  utili  a 

mantenere alto il  morale, permettendo agli  americani di scaricare rabbia e frustrazione 

attraverso  humor  e  ridicolo.  Se  alcuni  lungometraggi  possono  essere  considerati  puro 

intrattenimento per la loro semplice rappresentazione della cultura in tempo di guerra, 

altri trasmettono messaggi atti ad accrescere il coinvolgimento del pubblico o a suggerire 

un  preciso  stato  d'animo;  alcuni  spingono  lo  spettatore  a  comprare  le  obbligazioni  di 

guerra, altri incoraggiano la donazione di metallo di scarto e altri ancora esortano a pagare 

le tasse. In un cartone animato del 1944 intitolato “Bugs Bunny Nips the Nips”, il celebre 

coniglio della Warner Brothers approda in un'isola giapponese: le immagini dimostrano 

una rappresentazione dei soldati nipponici stereotipata e finalizzata a descriverli come un 

popolo  animalesco,  stupido,  ingenuo,  servile,  nonché,  ovviamente,  estremamente 

aggressivo. Dopo aver sconfitto i nemici finora presentatisi, verso la fine dell'episodio Bugs 

Bunny  decide  di  travestirsi  e  vendere  ai  soldati  dei  gelati  nei  quali  ha  nascosto  delle 

granate. Inoltre, mentre distribuisce i gelati il protagonista borbotta alcune frasi razziste 

come “eccotene  uno,  faccia  di  scimmia27”  oppure  “tieni,  occhi  a  mandorla28”.  Anche  il 

personaggio Popeye29 viene impiegato nella propaganda americana in un cartone del 1943 

intitolato  “A  Jolly  Good  Furlough30”:  in  questo  episodio  compaiono  i  nipotini  del 

26 op. cit. “Propaganda”, AdAge Encyclopedia of Advertising, http://adage.com/article/adage-
encyclopedia/propaganda/98834/ 

27 Nella propaganda anti-nipponica americana, i giapponesi vengono spesso dipinti con sembianze animali, in 
particolare scimmie, allo scopo di disumanizzare l'immagine del nemico. Cit. Anthony V. Navarro, “A Critical 
Comparison Between Japanese and American Propaganda during World War II”

28 Il termine utilizzato è “slanted eyes”, dall'accezione fortemente dispregiativa
29 Braccio di ferro
30 “un'allegra licenza”
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protagonista,  quattro  piccoli  patrioti  votati  alla  difesa  dal  nemico  giapponese. 

L'inserimento  di  messaggi  propagandistici  all'interno  dei  cartoni  animati  chairisce 

l'intento americano di sviluppare nel popolo il pensiero anti-nipponico, fin dalla tenera età. 

Tale processo trasforma un momento ludico ed educativo in uno strumento di costruzione 

del  consenso  in  quella  parte  di  popolazione  che  costituisce  i  futuri  cittadini,  elettori,  

soldati.  L'animazione  viene  utilizzata  anche  per  l'addestramento  e  l'educazione  delle 

truppe: attraverso personaggi inventati vengono date ai soldati informazioni e direttive31. 

In  America  come  nel  Regno  Unito  la  propaganda  incoraggia  la  popolazione  a 

combattere una “guerra giusta” e ad appoggiare l'obiettivo nazionale di liberare i  paesi 

occupati. Utile agli scopi propagandistici è la rappresentazione strumentale del nemico: 

Hitler, ad esempio, viene spesso ridicolizzato, così come la sua dittatura è sovente soggetta 

alla satira. La Germania nazista viene dipinta come il peggior male all'interno dell'Asse, 

una minaccia di gran lunga peggiore rispetto al Giappone e l'Italia, sebbene anche queste 

ultime vengano incluse nella propaganda stereotipata e ridicolizzante americana. Il popolo 

giapponese viene raffigurato come un nemico grottesco ed incivile; strumentalizzando i 

valori  della  tradizione samuraica,  i  propagandisti  ritraggono il  popolo  nipponico  come 

ciecamente  fanatico,  spietato  e  storicamente 

incline  al  desiderio  di  conquiste  territoriali 

all'estero.  Anche  nei  confronti  del  Giappone, 

dunque,  gli  Stati  Uniti  utilizzano  la  tecnica  di 

demonizzazione  del  nemico  e  dell'impiego  di 

storie  di  crudeltà  da  esso  perpetrate 

raggiungendo  l'apice  dopo  l'attacco  a  Pearl 

Harbor:  successivamente  all'offensiva,  infatti, 

“Ricorda  Pearl  Harbor!”  diviene  il  motto  di 

guerra. 

Altro obiettivo della propaganda americana 

è  quello  di  scoraggiare  il  pettegolezzo 

(Illustrazione  8).  I  poster  con  questo  tipo  di 

messaggio implicano l'idea che le spie nemiche si 

nascondano  tra  la  popolazione,  facendo  leva 

sull'inquietudine  derivante  dal  senso  di  prossimità  della  guerra32;  la  paura  è  per  la 

31 op. cit. “American propaganda during World War II”, Wikipedia
32 Cit. "American Propaganda” http://library.thinkquest.org/C0111500/ww2/american/amerprop.htm 
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propaganda un sentimento fondamentale su cui fare leva ed un popolo che non si sente al 

sicuro nemmeno a casa propria sarà più incline ad appoggiare una guerra presentata come 

necessaria per la difesa nazionale. Anche durante la Seconda Guerra Mondiale la “fabbrica 

del consenso” incita il pubblico alla produzione industriale, all'acquisto dei titoli di guerra, 

all'uso  dei  “giardini  della  vittoria”  ed  al  risparmio  di  risorse:  le  riviste  femminili  si  

riempiono di consigli rivolti alle massaie che si ritrovano a dover fronteggiare la scarsità di 

beni  a  disposizione.  Il  risparmio  è  uno  dei  maggiori  temi  della  propaganda  di  questo 

periodo:  alcuni  poster  invitano  i  cittadini  a  condividere  la  propria  auto  allo  scopo  di 

risparmiare benzina indispensabile per alimentare aerei e carri armati33 (Illustrazione 10). 

La mobilitazione dei civili per la causa bellica non risparmia il genere femminile: le donne 

vengono incoraggiate a lavorare e ad entrare nelle forze armate; ormai famosissimo è il 

poster di “Rosie the Riveter” (Illustrazione 9),  raffigurante una donna che con sguardo 

fiero mostra i bicipiti, accompagnata dallo slogan “We Can Do It”34.

33 Ne è un esempio il poster propagandistico del 1943 il cui messaggio è chiaro e diretto: “When you ride alone you 
ride with Hitler! Join a car-sharing club today!” (“Quando viaggi da solo, viaggi con Hitler! Unisciti oggi ad un 
club per condividere l'auto!”)

34 op. cit. “American propaganda during World War II”, Wikipedia
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Illustrazione 9: "We can do it!", 1942



La Germania

La propaganda nazional-socialista  tedesca  può  essere  considerata  tra  i  maggiori 

responsabili della connotazione negativa che il termine ha assunto nel corso della storia. 

Adolf Hitler, dopo aver analizzato le tecniche utilizzate durante la Prima Guerra Mondiale, 

dedica  due  capitoli  della  propria  opera  “Mein  Kampf35”  allo  studio  e  all'impiego  della 

propaganda. Egli scrive: “[...]L'arte della propaganda consiste precisamente nella capacità 

di risvegliare l'immaginazione del pubblico attraverso un appello ai suoi sentimenti e nella 

ricerca dell'appropriata forma psicologica che permetta di catturare la sua attenzione ed il 

cuore delle masse nazionali. Le grandi masse non sono fatte di diplomatici o professori in 

giurisprudenza, né semplicemente di persone in grado sviluppare un opinione ragionevole 

in  determinate  circostanze,  [le  masse]  non  sono  che  una  folla  di  bambini  indecisi  in 

continua  oscillazione  tra  un  idea  ed  un'altra.[...]”36.  Leggendo  le  parole  del  dittatore 

tornano alla mente le già citate idee di Gustave Le Bon nel suo studio sulla psicologia delle  

masse,  Hitler  come Le Bon ripone scarsa fiducia  nella capacità della  massa di  avere  e 

difendere un'opinione propria e ribadisce l'importanza di parlare alla folla facendo leva sui 

sentimenti anziché basandosi su argomenti logici e razionali. 

Nel  1933,  anno dell'ascesa al  potere  di  Hitler,  Joseph Goebbels  viene nominato 

Ministro della Propaganda nella Germania nazista ed il suo operato porterà ad una delle 

campagne  di  propaganda  più  efficaci  della  storia.  L'ideologia  nazista  viene  promossa 

mediante la demonizzazione dei nemici del partito, in particolare ebrei e comunisti, ma 

anche capitalisti  ed intellettuali  ed i  temi della propaganda coincidono con i  principali 

valori  nazisti  quali  la  morte  eroica,  il  concetto  di  leadership,  il  senso  di  comunità  del  

popolo, il cosiddetto “Blut und Boden” (ovvero “sangue e terra”), nonché l'orgoglio della 

razza tedesca.  La propaganda è utilizzata anche per mantenere il  culto della figura del 

Führer  Adolf  Hitler  e  per  promuovere  le  campagne  a  favore  dell'eugenetica37 e 

dell'annessione dei territori di lingua tedesca. Con lo scoppio della guerra la diffamazione 

del  nemico  si  allarga  anche  alle  nazioni  rivali,  in  particolare  Gran  Bretagna,  Unione 

35 “La mia battaglia”, la stessa opera letteraria può essere considerata uno strumento di propaganda
36 “The art of propaganda consists precisely in being able to awaken the imagination of the public through an appeal 

to their feelings, in finding the appropriate psychological form that will arrest the attention and appeal to the hearts 
of  the national masses. The broad masses of the people are not made up of diplomats or professors of public 
jurisprudence nor simply of persons who are able to form reasoned judgment in given cases, but a vacillating crowd 
of human children who are constantly wavering between one idea and another. (...) ” cit. in op. cit. “Nazi 
Propaganda”, Wikipedia

37 “La parola eugenetica a rigore fa riferimento allo studio dei metodi volti al perfezionamento della specie umana 
attraverso selezioni artificiali operate tramite la promozione dei caratteri fisici e mentali ritenuti positivi, o eugenici 
(eugenetica positiva), e la rimozione di quelli negativi, o disgenici (eugenetica negativa)[...]” cit. Eugenetica – 
Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Eugenetica 
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Sovietica e Stati Uniti e la popolazione è incoraggiata a sostenere la guerra totale38. 

Prima  dell'inizio  del  conflitto  le  strategie  di  propaganda  nazista,  divulgate 

ufficialmente dal Ministero per la Pubblica Istruzione e la Propaganda, si basano su diverse 

tematiche: l'obiettivo è quello di definire i nemici esterni (le nazioni firmatarie del Trattato 

di  Versailles39)  e  quelli  interni  (innanzitutto  ebrei,  rumeni,  omosessuali  e  bolscevichi), 

facendo leva sull'antisemitismo ed il  risentimento già presenti in Germania.  L'obiettivo 

principale della propaganda di  regime è quello di dipingere il  paese come una potenza 

destinata al dominio assoluto, un paese costituito da una razza eletta, guidato da un leader 

carismatico  rappresentato  come  un'entità  suprema  degna  di  devozione40.  Vengono 

utilizzati  tutti  i  mezzi  disponibili  per  diffondere  i  messaggi  utili  alle  finalità  della 

propaganda:  giornali,  film, libri,  fumetti,  riviste,  opere d'arte,  ma in particolare poster, 

radio  ed  oratori.  I  poster  sono  indirizzati  non solo  alla  Germania  stessa  ma  anche  ai 

territori occupati e si avvalgono dell'efficacia della 

parte  visuale,  in  grado  di  catturare  l'attenzione, 

per fornire un'immagine che attinge al  realismo 

eroico.  La  gioventù  tedesca  e  le  SS41,  infatti, 

vengono  raffigurati  in  pose  monumentali 

dall'effetto  grandioso  ed  imponente42 

(Illustrazione 11). 

Un  aspetto  rilevante  che  scaturisce 

dall'analisi  della  propaganda  tedesca  di  questo 

periodo  è  la  profonda  attenzione  per  l'aspetto 

estetico: anche la bellezza fisica fa parte dell'ideale 

di  una  razza  superiore  destinata  al  dominio 

assoluto e questo principio si traduce nella grande 

meticolosità  con  la  quale  viene  presentato 

l'operato del regime. Un esempio di ciò è il raduno 

di  Norimberga  del  1934,  per  il  quale  Goebbels 

38 Cit. “Nazi Propaganda” Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_propaganda 
39 Hitler sfrutta a proprio vantaggio il forte risentimento del popolo tedesco nei confronti del Trattato che ha sancito la 

pace nel 1919
40 Cit. “La propaganda nazista”, http://www.storiaxxisecolo.it/nazismo/nazismo18.htm 
41 “squadre di protezione”
42 op. cit. “Nazi Propaganda”, Wikipedia
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incarica  Albert  Speer43 di  creare  l'ambientazione44,  l'evento  viene  curato  nei  minimi 

dettagli e mostra tutta la maestosità e la solennità con cui il regime si propone al popolo: le 

truppe schierate, gli stendardi, i giochi di luce, lo squillo delle trombe ad accogliere l'arrivo 

di Hitler; tutto è studiato affinché la figura del dittatore assuma un'aura quasi divina ed il 

pubblico  si  senta parte  di  qualcosa di  grandioso,  organizzato  e  destinato  ad un futuro 

radioso. 

Nella  propaganda  nazista  il  ruolo  degli 

oratori ha estrema importanza, il discorso rivolto 

direttamente  al  pubblico  ha  la  capacità  di 

persuadere non solo attraverso le parole usate ma 

anche mediante il linguaggio del corpo e lo stile 

del  parlato;  a  questo  scopo  vengono  impiegati 

oratori ai quali vengono date precise istruzioni su 

contenuto e forma del  discorso in base al tipo di 

pubblico ad essi assegnato. È interessante notare 

che, come nella pubblicità moderna, già in questo 

frangente storico è chiara l'importanza dell'analisi 

del target destinatario del messaggio persuasivo. I 

discorsi del Führer sono uno sfoggio di potenza e 

maestosità  in cui  nulla viene lasciato al  caso,  le 

milizie  schierate esibiscono  bandiere e  svastiche 

ed  Hitler  parla  al  popolo  con  uno  stile  che 

coinvolge  ed  ipnotizza  la  folla:  adotta  un 

linguaggio  semplice con frasi  brevi  e  potenti,  lo  svolgimento dell'orazione porta  ad un 

crescendo di  intensità  fino al  punto in cui  il  dittatore  urla  accompagnandosi  con gesti 

teatrali.  Ciò che esclama è assoluto ed inequivocabile  e l'impressione è che parli  con il 

cuore,  esternando  i  desideri  e  le  paure  più  profonde  di  coloro  che  lo  ascoltano  ed 

emanando sicurezza di  sé,  aggressività ed una profonda fiducia  nel  trionfo del  proprio 

partito45.  Nei  suoi  discorsi  si  possono  riconoscere  alcune  metodologie  del  marketing 

moderno:  discorsi  semplici  formulati  con  il  linguaggio  dell'uomo  comune,  l'uso  della 

reiterazione  (concetto  riconducibile  alla  ripetizione  dei  messaggi  pubblicitari  ai  giorni 

43 Politico ed architetto tedesco, fu architetto personale di Adolf Hitler e Ministro per la produzione bellica, cit. 
“Albert Speer”, Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Speer 

44 op. cit. “La propaganda nazista” http://www.storiaxxisecolo.it/nazismo/nazismo18.htm 
45 Cit. RICHARD J. EWANS, "The Coming of The Third Reich", 2004, pag. 171-172
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nostri) e l'aderenza a dei temi specifici (nel caso tedesco si possono citare la superiorità 

razziale, il coraggio e l'orgoglio)46. 

Ulteriore  caratteristica  della  propaganda  del  partito  Nazional-socialista  è  l'uso 

continuo  di  simboli  potenti  (Illustrazione  12):  la  svastica  è,  infatti,  una  delle  prime 

immagini a saltare alla mente quando si pensa alla Germania di questo periodo. Proprio 

come un logo contraddistingue un brand, così la svastica viene associata in modo univoco 

al partito al potere e, allo stesso modo, il partito al potere si identifica con la stessa nazione  

al  punto da utilizzare  il  proprio simbolo nella  bandiera nazionale.  Pur nascendo come 

simbolo  legato  al  culto  del  sole  con  significato  augurale47,  viene  adottato  prima  come 

stemma rappresentante la razza ariana (in virtù degli  studi  sulle  origini  asiatiche della 

razza  stessa)  e  poi  come  icona  del  Terzo  Reich.  Il  rosso,  il  bianco  ed  il  nero  che 

caratterizzano la bandiera del regime appartengono originariamente a quella dell'Impero 

Germanico, dalla quale Hitler prende in prestito i significati adattandoli al nuovo contesto: 

il rosso rappresenta l'idea sociale, il bianco l'idea nazionalistica, mentre la svastica nera 

esprime la lotta per la vittoria della razza ariana48. Un simbolo così pregno di significato 

non può che catturare profondamente l'attenzione del pubblico e la sua presenza in ogni 

angolo delle città ed in ogni attività svolta dagli individui contribuisce a creare un senso di 

comunanza e sicurezza al tempo stesso.

Nel  mondo  moderno  le  forme  di  propaganda49 non  vengono  impiegate 

esclusivamente dai governi ma anche l'attività pubblicitaria applica tutte le sue tecniche 

per  persuadere  il  proprio  pubblico.  Secondo  alcuni  studiosi,  infatti,  la  pubblicità  si 

potrebbe  definire  come  una  sorta  di  propaganda  economica50.  Come  la  propaganda 

militare attraverso poster e simboli, la pubblicità moderna affida alle immagini la propria 

capacità di  catturare l'attenzione: questo avviene con gli  spot televisivi  così  come nelle 

pubblicità su giornali, cartelloni, riviste o siti web. Un'altra osservazione possibile sui due 

mezzi persuasivi è l'importanza data alle emozioni, tra i sette peccati capitali si ritrovano 

gli  strumenti  basilari  per  una  propaganda  ed  una  pubblicità  efficace:  paura,  invidia, 

avarizia, odio e lussuria si  possono considerare i  sentimenti chiave su cui fare leva per 

46 Cit. "Your Persuasion Checklist -- The Secrets of Influence” 
http://westsidetoastmasters.com/resources/laws_persuasion/chap15.html 

47 Nella cultura asiatica assume vari significati tra cui quello augurale e di fortuna. In sanscrito, infatti, “svasti” indica 
benessere

48 Cit. “Swastika”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Swastika 
49 L'accezione del termine qui utilizzata non si riferisce alla propaganda militare attuata da governi totalitari od 

oppressivi, significato negativo attribuito dopo l'esperienza delle due guerre mondiali. In questo caso ci si riferisce 
al senso descritto all'inizio del capitolo “l'attività di disseminazione di idee e informazioni con lo scopo di indurre a 
specifiche attitudini e azioni”

50 op. cit. “Propaganda”, Wikipedia 
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colpire nel vivo lo spettatore-consumatore51. La paura, in particolare, assume una funzione 

di rilievo; se nella la propaganda militare essa è collegata alla minaccia da parte di un 

nemico  crudele,  alla  preoccupazione  per  la  propria  vita,  quella  dei  propri  cari  e  della 

propria nazione, nella pubblicità tutto è più subdolo: qualsiasi pubblicità può sfruttare la 

paura  di  essere  inadeguati,  di  risultare  inferiori  e  non al  passo  con  i  tempi52.  Il  tutto 

abbinato  agli  standard  irraggiungibili  che  società  e  media  impongono  ogni  giorno.  Se 

chiunque potesse permetterseli, probabilmente, i beni di lusso avrebbero poco motivo di 

esistere:  il  desiderio è,  dunque,  un motore dell'economia e la pubblicità è chiamata ad 

oliarne gli ingranaggi creando ed alimentando bisogni fittizi. 

51 Cit. PAUL WEBER, “Propaganda: Nobody Does It Better Than America.”, 
http://www.purewatergazette.net/propagandainamerica.htm 

52 op. cit. PAUL WEBER
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Capitolo 3 – Storia della pubblicità in Giappone

Il Giappone è la seconda nazione al mondo per investimenti media dopo gli Stati 

Uniti, con una spesa totale nell'anno 2011 pari a 5709.6 miliardi di yen1 (pari a circa 68.1 

miliardi di dollari), contro i 144.0 miliardi di dollari spesi negli Stati Uniti2.  Sebbene la 

spesa  pubblicitaria  giapponese  nel  2011  sia  scesa  rispetto  agli  anni  precedenti,  

principalmente  a  causa  del  violento  terremoto e  tsunami nel  marzo dello  stesso  anno, 

questo paese rimane un mercato molto importante per il settore pubblicitario. Per capire 

come la pubblicità in questo paese si sia sviluppata a tal punto, è necessario fare qualche 

passo indietro.

Antiche forme di pubblicità

Il primissimo esempio di pubblicità, intesa come annuncio pubblico, è il  mokkan: 

una stretta striscia di legno su cui vengono scritti dei messaggi, creata a Nara nel 764. Il 

primo annuncio che si serve di questo mezzo ha lo scopo di ritrovare un cavallo rubato,  

esattamente  come per  quella  che viene considerata la  prima pubblicità  nel  mondo:  un 

annuncio risalente all'antico Egitto usato per ritrovare uno schiavo fuggito3. Le “insegne” 

che riportano il nome del negozio diventano popolari nel decimo secolo ed esempi di esse 

si ritrovano nei dipinti di Nara e Kyōto del tardo periodo Heian (794-1185). In effetti non si  

può ancora parlare di insegne per come le conosciamo ai giorni nostri. Il  noren, la tenda 

appesa di fronte al negozio che espone un simbolo identificativo dei prodotti venduti, viene 

usata anche con il significato di “reputazione” del negozio. Di origine cinese, prende piede 

tra la fine del periodo Heian (794-1185) e l'inizio dell'era Kamakura (1185-1333) quando si 

comincia ad indicare il nome del negozio sullo stesso  noren; da qui l'origine dei cartelli 

pubblicitari  divenuti  popolari  nel  periodo Kamakura.  Il  più  antico  esempio è  quello  di 

Toraya,  un negozio  di  focaccine dolci  ad Asakusa,  Tōkyō:  il  proprietario  del  negozio  è 

considerato l'inventore dei Manjū4 e pone di fronte al negozio un cartello su cui è scritto 

“qui manjū in vendita”5.

1 Dato pubblicato su: http://www.businesswire.com/news/home/20120222006986/en/Dentsu-Advertising-
Expenditures-Japan-Totaled-5709.6-Billion 

2 Dato pubblicato su: http://hispanicprpro.com/2012/03/12/u-s-advertising-expenditures-increased-0-8-in-2011/ 
3 Cit. YAMAKI TOSHIO, “History of Advertising in Japan, 701-1867 an international comparative study”, Tōkyō 

Keizai University, Kikuko Fukatsu, University if Iowa, pag. 146
4 Esistono molte varianti di manjū ma in generale si tratta di focaccine dolci ripiene di an (crema di fagioli rossi)
5 op. cit. “History of Advertising in Japan, 701-1867 an international comparative study”, pag. 147
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Il periodo Edo 

La nascita della comunicazione commerciale in senso moderno si può far risalire al 

periodo Edo (1603-1868) e, poiché a quel tempo i mass media non avevano ancora imposto 

la  loro  presenza nella  società,  può essere  definito  come la  “preistoria”  della  pubblicità 

giapponese. Già nella metà del diciottesimo secolo le grandi città come Edo ed Ōsaka sono 

teatro di attività pubblicitarie simili  a  quelle dei giorni nostri.  I commercianti si  fanno 

un'aggressiva concorrenza attraverso cartelli pubblicitari posti di fronte ai propri negozi e 

distribuendo  i  cosiddetti  hikifuda (volantini,  simili  ai  moderni  flyer)  con  lo  scopo  di 

attrarre clienti. I commercianti, inoltre, usano stampare il nome del proprio negozio e i 

propri prodotti sui nishikie (stampe prodotte con listelli di legno colorati) oltre ad inserire 

il nome del proprio brand nel prologo e nei dialoghi recitati dagli attori nelle opere Kabuki.

Il più famoso esempio di pubblicità a voce è quello si Wakamidori Ikioisoga, un 

dramma  rappresentato  ancora  oggi,  nel  quale  un  venditore  di  medicine  per  la  tosse 

pubblicizza il prodotto stesso6.  Nei primi anni Sessanta dell'Ottocento appaiono i primi 

giornali,  composti  di  poche  pagine  e  pubblicati  con  frequenza  discontinua,  che  si 

evolveranno nei  quotidiani  moderni  grazie anche all'influenza dei  giornali  europei.  Nel 

tardo  periodo  Edo,  infatti,  studiosi  e  intellettuali  entrano  in  contatto  con  la  cultura 

occidentale grazie a scambi con gli occidentali  e successivi viaggi in Europa e America. 

L'interesse crescente da parte della popolazione giapponese favorisce il boom della stampa, 

il quale si inserisce nel più ampio contesto di sconvolgimenti storici che portano alla fine 

del feudalesimo e all'apertura verso l'Occidente. Il Giappone, con la Restaurazione Meiji 

del 1868, esce da più di 250 anni di isolamento (sakoku,  ovvero isolamento nazionale) 

iniziato nel 1603 quando si chiuse a qualsiasi contatto con l'esterno. 

Il Giappone dopo la Restaurazione Meiji: lo sviluppo della stampa

Se prima di questa svolta il popolo giapponese non provava interesse nelle attività 

dello Stato poiché abituato ad esserne escluso, in breve tempo si trasforma in un popolo 

costituito  da  moderni  cittadini  attivi  politicamente  ed  informati  attraverso  giornali  e 

riviste.  La stampa, dunque, contribuisce a trasformare la società e i  giornali  assumono 

presto il ruolo di mezzi di comunicazione di massa. Nonostante la vocazione dei giornali 

all'informazione del popolo, tra gli anni sessanta e settanta dell'Ottocento, il governo usa 

l'arma della censura per evitare la diffusione di ideali sovversivi o critici verso il sistema 

politico attraverso leggi sempre più restrittive. Nei primi anni della nuova era, tuttavia, si 

6 op. cit. “History of Advertising in Japan, 701-1867 an international comparative study”, pag. 148
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assiste al pieno sviluppo dei media stampati in Giappone, in un contesto più libero dalle 

restrizioni imposte dal governo. Nel 1871 appare il primo vero quotidiano e la successiva 

introduzione  delle  tecnologie  di  stampa  occidentali  permette  di  stampare  in  grandi 

quantità ad un prezzo contenuto. Ciò fa del giornale il mezzo centrale per la pubblicità, 

proprio per la sua capacità di veicolare un grande volume di informazioni. Conseguenza 

dello sviluppo dei giornali è l'espansione delle agenzie pubblicitarie che hanno il compito 

di mediare e coordinare la pubblicità su questo nuovo mezzo di comunicazione. Sempre in 

questo periodo viene introdotta la stampa litografica che consente la produzione di poster 

e flyer colorati, conosciuti come “ebira”.

Il “modernismo Taishō” e le prime trasmissioni radio

L'inizio nel 1912 dell'era Taishō, caratterizzata dal noto “modernismo Taishō”, porta 

ad  una  progressiva  urbanizzazione  appoggiata  dalla  crescita  economica.  Mentre  la 

popolazione giapponese subisce sempre di più il fascino della cultura occidentale, i grandi 

magazzini assumono progressivamente il ruolo di leader nel promuovere i nuovi trend e gli 

stili di vita dell'epoca. Il 22 marzo del 1925 iniziano le trasmissioni radio in Giappone: due 

anni dopo il terribile terremoto del Kantō7 il primo discorso via radio echeggia nell'aria di 

Tōkyō da una stazione temporanea di Shibaura8. Nei mesi successivi il fenomeno toccherà 

prima Ōsaka e poi Nagoya. Il fatto che le trasmissioni abbiano inizio poco dopo il Grande 

Terremoto del Kantō contribuisce a dimostrare alla popolazione l'importanza di ricevere 

informazioni  attendibili  attraverso  la  radiodiffusione,  sebbene  l'area  di  ricezione  sia 

piuttosto limitata. Nel giugno dello stesso anno la stazione radio di Tōkyō inizia le sue 

trasmissioni  regolari  dalla  nuova  sede  ad  Atagoyama:  nasce  così  un  nuovo  mezzo  di 

comunicazione e  di  informazione ed il  paese  si  avvia  verso  il  passaggio  ad una nuova 

cultura.

Era Shōwa e Dopoguerra

Con l'avvento dell'era  Shōwa nel  1926,  si  assiste  al  fiorire  dell'arte  commerciale 

come riflesso della crescita dei consumi e dell'intrattenimento popolare. Presto, però, il 

morale della società viene smorzato dall'ombra della guerra e l'economia di consumo ne 

risulta  fortemente  indebolita,  mentre  la  pubblicità  commerciale  è  costretta  a  cedere  il 

passo alla propaganda promossa dal governo. Il Giappone sconfitto e ridotto in macerie 

7 Il primo settembre del 1923, il Giappone viene scosso da un violento terremoto seguito da numerosi incendi che 
devastano l'area del Kantō (sona orientale della principale isola giapponese che comprende anche la prefettura di 
Tōkyō)

8 Cit. “NHK”, http://www.nhk.or.jp/strl/aboutstrl/evolution-of-tv-en/p04 
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dalla  Seconda  Guerra  Mondiale,  intraprende  l'opera  di  ricostruzione  e  di  ripristino 

dell'economia ottenendo grandi  risultati  in  poco tempo grazie  alla  forza di  volontà del 

popolo giapponese. Giornali  e riviste vedono la propria rinascita e,  nel 1951, iniziano a 

proliferare  le  stazioni  radio  commerciali  in  tutto  il  paese  e  i  primi  spot  radiofonici. 

Nonostante  il  Giappone  sia  stato  uno  dei  primi  paesi  al  mondo  ad  avere  un  servizio 

televisivo  sperimentale  (presente  dal  1939),  lo  scoppio  della  Seconda Guerra Mondiale 

blocca queste prime sperimentazioni. Le regolari trasmissioni televisive iniziano solo dopo 

la guerra, nel 1951.

La televisione

La NHK, rete pubblica giapponese, inizia le proprie trasmissioni regolari nel 19539. I 

televisori hanno un prezzo proibitivo che ne impedisce la diffusione e, per questo motivo,  

vengono installati nel centro città, nelle stazioni ferroviarie e nei parchi. La rete pubblica si 

espande allargando il servizio a Nagoya ed Ōsaka. In seguito la rete viene mantenuta dalla 

Nippon Denshin Denwa corp. (NTT) e nel 1956 anche altre città maggiori come Sapporo e 

Fukuoka vengono raggiunte dalla rete televisiva. Lo sviluppo economico e la riduzione del 

prezzo dei televisori rendono questi ultimi uno dei tre oggetti più preziosi custoditi nelle 

case giapponesi, assieme al frigo ed alla lavatrice. Viene creata una varietà di programmi 

che  include  notiziari  e  documentari,  programmi  educativi  e  telenovela:  la  televisione 

diventa sempre più popolare. 

Quando  nel  1964  si  tengono  le  Olimpiadi  a  Tōkyō  il  numero  di  famiglie  che 

possiedono un televisore arriva a superare il  90%. Comincia l'era dei quattro maggiori 

mass  media:  televisione,  radio,  giornali  e  riviste,  mentre  la  rapida  crescita  economica 

trasforma il paese in una società dai consumi esplosivi. Vengono promosse su vasta scala 

attività di  marketing che incoraggiano la produzione ed il  consumo di  massa portando 

l'industria pubblicitaria ad un nuovo livello. La combinazione di consumismo di massa, 

rapido sviluppo economico e il crescente senso di “consumo come virtù”, spingono sempre 

di  più  l'attività  pubblicitaria.  Con  la  maggiore  stabilità  economica,  le  preferenze  dei 

consumatori diventano più sofisticate e diversificate forzando le agenzie pubblicitarie ad 

attuare pratiche diverse e più strategiche che combinano la pubblicità sui mass media con 

le  attività  promozionali.  È in  questo  secolo,  infatti,  che  la  pubblicità  moderna nasce  e 

prospera.  All'inizio  degli  anni  novanta  si  assiste  allo  scoppio  della  cosiddetta  “bolla 

economica” che trascina il paese in una grave recessione; nello stesso periodo la crescente 

9 Cit. “NHK”, http://www.nhk.or.jp/strl/aboutstrl/evolution-of-tv-en/p09 
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preoccupazione  per  l'ambiente  e  per  la  preservazione  delle  risorse  naturali  giapponesi 

danno inizio ad una società di nuovi consumatori.

Le agenzie

Il  primo  esempio  di  azienda  moderna  che  si  occupa  di  pubblicità  apparsa  in 

Giappone risale al 1873. Si tratta di un fornitore di merce d'importazione che in quell'anno 

annuncia su un quotidiano di Tōkyō il proprio impegno nell'accettare anche commissioni 

pubblicitarie, oltre alle già presenti operazioni commerciali. La prima società specializzata 

unicamente  nella  comunicazione  commerciale  è  la  Kukidokumi,  fondata  nel  1880  e 

pioniera nella pubblicità sui quotidiani. La Nihon Kōkokusha, la più longeva compagnia 

appartenente a questo settore tuttora esistente, viene fondata nel 1884 da Eto Naozumi e 

conosciuta con il nome di Kohodo prima della Seconda Guerra Mondiale.

Tra le maggiori agenzie pubblicitarie operanti al giorno d'oggi, la Hakuhodo è una 

delle più longeve. Stabilita nel 1895, vendeva spazi pubblicitari all'interno di pubblicazioni 

di tipo educativo; sebbene si sviluppi diventando l'agenzia più importante negli anni venti 

del Novecento, il calo nel mercato dell'editoria, settore chiave per l'agenzia, permette alla 

rivale Dentsu di prendere il suo posto. L'agenzia Dentsu apre i battenti nel 1901 fornendo 

rapporti  di  guerra  ai  quotidiani  in  cambio  di  spazi  pubblicitari  che  in  questo  periodo 

vengono  venduti  dall'azienda  rivale  Japan  Advertising.  Il  governo  forza  l'agenzia  a 

terminare  l'offerta  di  resoconti  di  guerra  e  per  questo  motivo  la  Dentsu  comincia  a 

concentrarsi  esclusivamente  sulla  pubblicità.  Nel  1944  un'altra  agenzia  emerge  come 

risultato della fusione di quattordici agenzie a rischio di chiusura a causa della Seconda 

Guerra Mondiale; inizialmente nota come Kinki Advertising Co., cambia il proprio nome in 

Daiko nel 1960. Un'altra agenzia importante, la Asatsu, apre nel 1956; nel 1999 si fonde 

con la rivale Dai-Ichi Kikaku, che aveva aperto nel 1951, aggiungendo così le iniziali DK al 

proprio nome. Le tre agenzie principali in Giappone sono dunque: Dentsu, Hakuhodo e 

Asatsu DK.

La Dentsu 

La  Dentsu  Incorporated  è  una  delle  maggiori  agenzie  non  solo  in  territorio 

giapponese ma anche a livello mondiale. Viene fondata da Hoshiro Mitsunaga, il  quale 

dopo un'esperienza come corrispondente di guerra decide di aprire un'agenzia che fornisca 

ai quotidiani notizie ed informazioni. Nel 1901, per generare i fondi necessari a supportare 

l'intervento nel settore delle notizie,  stabilisce un'agenzia dedita a vendere pubblicità ai 
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giornali  e  ben  presto  anche  un'agenzia  di  informazione.  Nel  1906  unisce  queste  due 

aziende dando vita alla Japan Telegraphic Communication Co., Ltd. (la futura Dentsu) la 

quale si espande diventando in poco tempo l'azienda di spicco nell'industria pubblicitaria 

giapponese. Le operazioni svolte fanno ampio uso del telegrafo, la tecnologia più nuova e 

veloce disponibile al momento, e la compagnia dà il via ad una nuova era per le agenzie di  

informazione  quando  stipula  un  accordo  con  l'Associazione  Unita  per  la  Stampa 

statunitense  (United  Press  Associations,  attualmente  conosciuta  come  United  Press 

International (UPI)) che permette di ricevere le notizie attraverso la prima connessione 

telegrafica subacquea tra Giappone e Stati Uniti. Tuttavia lo spettro della guerra comincia 

a profilarsi all'orizzonte e, sotto la pressione del governo, la Dentsu decide di interrompere 

il  servizio  di  informazione.  Nel  1936,  l'agenzia  rinasce  come  compagnia  specializzata 

unicamente in pubblicità. Nel 1947 Hideo Yoshida diventa il quarto presidente dell'agenzia 

ed  è  determinato  a  trasformare  la  pubblicità  giapponese  in  un'attività  moderna  e  dal 

carattere scientifico. 

La prima metà degli anni cinquanta del Novecento è teatro di una rivoluzione nella 

struttura dei media pubblicitari in Giappone. Nel 1953, infatti, due anni dopo l'inizio delle 

trasmissioni commerciali via radio, la Società della Rete Televisiva Giapponese (Nippon 

Television  Network  Corporation  (NTV))  lancia  la  prima  trasmissione  televisiva 

commerciale. Da quel momento nuove stazioni televisive aprono in tutto il paese dando 

inizio all'era della televisione commerciale.  Nello stesso periodo si  riduce la scarsità di 

carta che aveva caratterizzato l'immediato dopoguerra e i giornali  tornano a competere 

liberamente portando ad una crescita graduale nella circolazione dei quotidiani. Nel 1955, 

anno  di  inizio  del  periodo  di  rapida  ed  impressionante  crescita  economica  del  paese, 

l'agenzia  cambia  ufficialmente  il  proprio  nome  in  Dentsu  Advertising  Ltd..  Nel  1956 

Yoshida  visita  gli  Stati  Uniti  per  osservare  l'orientamento  del  settore  pubblicitario  e, 

impressionato dal sistema di marketing statunitense e dal ruolo che le agenzie giocano 

all'interno di esso, risponde introducendo in Dentsu il  sistema dell'account executive e 

inizia  una  radicale  ristrutturazione  della  sua  organizzazione.  Tre  anni  dopo,  mentre  il 

Giappone avanza nel suo percorso verso l'integrazione nell'economia mondiale, la Dentsu 

stabilisce la propria presenza oltreoceano aprendo il proprio ufficio a New York, al quale 

seguirà una rete di uffici in Europa, Nordamerica ed Asia. In questo periodo i mass media 

giapponesi avanzano ad un ritmo straordinario e la rapida crescita economica spinge il 

paese nell'era del consumo di massa. Parallelamente la Dentsu raggiunge un importante 

livello di crescita trasformandosi in una moderna agenzia pubblicitaria. 
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Il 1964 è un anno di grande rilevanza per il Giappone: l'anno delle Olimpiadi di 

Tōkyō. Tutto il paese viene travolto dalla spettacolarità e le emozioni rivelate ogni giorno 

dalle trasmissioni televisive a colori e dai quotidiani. La Dentsu mette in campo l'intera 

organizzazione per assicurarsi che i Giochi siano un successo e per dimostrare all'industria 

pubblicitaria giapponese il potenziale economico offerto da questo tipo di eventi. Nel 1970 

la  seconda  metropoli  giapponese,  Ōsaka,  ospita  l'Expo'70.  L'agenzia  pubblicitaria 

organizza  l'evento  ed  è  coinvolta  attraverso  il  lavoro  che svolge  per  le  aziende  private 

giapponesi  e  straniere  che espongono durante  la  manifestazione,  nonché per  i  governi 

stranieri partecipanti. Il veloce sviluppo economico del Giappone in questo periodo aiuta la 

crescita dell'agenzia la quale nel 1974 viene definita dalla rivista Time e da Advertising Age 

l'agenzia numero uno a livello mondiale per il fatturato nell'anno precedente. Nel 1978, 

dopo aver superato i colpi inflitti dalla crisi petrolifera, la Dentsu cambia il proprio nome 

in  inglese  da  Dentsu  Advertising  Ltd  a  Dentsu  Inc,  dimostrando  l'inizio  della  propria 

trasformazione in un'agenzia di comunicazione. L'azienda espande rapidamente i propri 

affari  cominciando  a  lavorare  con  i  nuovi  media  emergenti  e  intensifica  la  propria 

partecipazione nei progetti  di promozione regionale su vasta scala promossi dal settore 

pubblico.  Ottiene  una  serie  di  diritti  di  esclusiva  in  Giappone  per  le  Olimpiadi  a  Los 

Angeles del  1984 e  sviluppa la  campagna “Gambare Nippon” (Go Japan!)  mediante  la 

quale le federazioni sportive nazionali ricevono sponsorizzazioni aziendali in cambio della 

partecipazione degli atleti nelle campagne pubblicitarie, cosa che costituisce le fondamenta 

del marketing sportivo della Dentsu. Nel 1981 l'agenzia firma un accordo con Young & 

Rubicam (Y&R) – la maggiore compagnia pubblicitaria degli Stati Uniti – e stabilisce così 

un'alleanza strategica internazionale. Questo accordo porta al lancio di DYR Worldwide la 

quale  costituisce  una  rete  globale  che  attraversa  Europa,  America  ed  Asia.  Inoltre,  la 

Dentsu diventa pioniera nel mercato pubblicitario in Cina essendo una delle prime agenzie 

internazionali a stabilire un ufficio a Pechino nel 1980. 

Alla fine degli anni ottanta sono visibili i segni del progressivo cambiamento della 

struttura  della  pubblicità.  Presto,  globalizzazione  e  digitalizzazione  porteranno  ad  una 

svolta  epocale.  Nel  1998,  quando  gli  effetti  dello  scoppio  della  bolla  economica  si 

attenuano, grandi agenzie, tra le quali Omnicom Group e WPP, cominciano a farsi strada 

nel  mercato  giapponese  e  la  Dentsu  comincia  a  riorganizzarsi  per  far  fronte  alla 

competizione con le  mega-agenzie internazionali.  Nel  2003 iniziano le  trasmissioni  via 

digitale terrestre nelle maggiori aree urbane di Tōkyō, Ōsaka e Nagoya: è l'alba di una 

nuova era per la televisione giapponese e per l'agenzia. 
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A livello globale, fusioni su vasta scala e acquisizioni da parte delle mega-agenzie 

intensificano la lotta per la sopravvivenza delle agenzie minori: per questo anche la Dentsu 

costruisce nuove strutture di alleanze in Europa, Stati Uniti e Asia. L'agenzia si muove con 

notevoli risultati in vari ambiti tra cui quello sportivo, come nel caso della FIFA World 

Cup™  del  2002  ospitata  congiuntamente  da  Giappone  e  Corea  del  Sud; 

dell'intrattenimento,  collaborando  alla  produzione  del  film  del  2001  “Spirited  Away” 

diretto da Hayao Miyazaki; infine, si dedica con sempre maggior vigore a questioni quali i 

diritti umani e l'ambiente e si impegna ad utilizzare le proprie capacità comunicative per 

contribuire al  miglioramento della società.  Nel  primo decennio del  ventunesimo secolo 

internet, dispositivi mobili ed altre tecnologie della comunicazione avanzano rapidamente 

e,  assieme  ai  cambiamenti  demografici  che  portano  ad  un  invecchiamento  della 

popolazione,  costituiscono  un  cambiamento  che  ha  forte  impatto  sulla  comunicazione. 

Proprio  nel  momento  in  cui  l'economia  in  Giappone  mostra  segni  di  ripresa  dalla 

recessione riceve un durissimo colpo: l'11  marzo 2011 un terremoto devastante colpisce 

l'area nordorientale del paese. Si tratta del più forte terremoto mai registrato in Giappone 

così come l'entità dei danni non ha precedenti.

La Hakuhodo 

La Hakuhodo è la seconda agenzia giapponese, dopo la Dentsu e ottava a livello mondiale 

per profitti e fatturati. Viene fondata nel 1895 quando un uomo d'affari, Hironao Seki, si 

afferma  come  agente  presso  un  editore  di  libri  e  riviste  di  tipo  educativo.  La  parola 

“hakuhodo” si traduce letteralmente come “azienda che distribuisce informazioni”, nome 

che  riflette  il  lavoro  di  Seki  mirato  a  comunicare  informazioni  riguardo  servizi  di 

educazione e annunci sull'apertura di nuove scuole. Durante il diciannovesimo secolo il 

Giappone si  trova  in  un periodo  di  grandi  cambiamenti  a  causa  del  suo  passaggio  da 

un'economia basata sull'agricoltura ad una grande potenza industriale nel 1900. Questa 

trasformazione richiede uno sforzo su vasta scala da parte del  governo giapponese per 

educare  la  popolazione  ai  metodi  e  le  tecnologie  occidentali,  conversione  che  viene 

accompagnata da un'enorme crescita nell'editoria e nella stampa. Nonostante giornali e 

libri  siano disponibili  già  da qualche secolo,  la  grande quantità  di  nuove informazioni 

assorbita dalla nazione risulta in un'ondata di nuovi libri, riviste e giornali. Seki intuisce 

nel  fenomeno un'opportunità  per iniziare  la  sua attività  di  agenzia.  Inizialmente  opera 

solamente come agente per conto degli editori, vendendo spazi pubblicitari e senza essere 

coinvolto nella creazione di pubblicità. Nel 1910 fonda il quotidiano Naigai Tsushin, che si 

39



occupa di informazione generalista e del quale Seki vende gli spazi pubblicitari. 

In questo periodo la pubblicità è composta principalmente da cartelloni pubblicitari 

posizionati in luoghi pubblici,  un metodo usato ampiamente dalla nuova classe politica 

democratica; i media stampati emergono lentamente come mezzo popolare di promozione 

e le nuove aziende vedono in essi un metodo efficace e vantaggioso per vendere i propri 

prodotti. Gli affari di Seki crescono gradualmente. A Tōkyō la Hakuhodo rappresenta una 

delle maggiori agenzie e, avvantaggiata dal suo status, comincia a produrre pubblicità per i  

propri clienti, senza, tuttavia, raggiungere il livello della rivale Dentsu. Intorno al 1930 si 

sviluppa in Giappone un'importante classe media mentre il mondo degli affari è dominato 

da un ristretto numero di enormi conglomerati industriali (le zaibatsu) concentrati attorno 

a  grandi  aziende.  La  Hakuhodo,  in  quanto  una  delle  prime  agenzie  pubblicitarie 

giapponesi, gode di buoni collegamenti con le maggiori  zaibatsu e di una certa influenza 

nell'acquisto di spazi pubblicitari per i propri clienti. 

Tra  il  1930  ed  il  1945  il  Giappone  è  in  guerra  e  l'economia  è  convertia  alla 

produzione di armamenti. I beni di consumo importati dall'Occidente diventano sempre 

più scarsi ed il  governo militare giapponese istituisce il  razionamento di molti  prodotti 

durante la fase cruciale della guerra nel 1944. Non è un periodo prospero per l'industria 

pubblicitaria anche a causa del fallimento di molte aziende; per la Hakuhodo gli introiti  

derivanti dalla pubblicità scendono durante questo periodo, ma le operazioni nell'editoria 

rimangono stabili. Il bombardamento di Tōkyō nel 1945 è un duro colpo per l'agenzia; la 

sede nel  centro della  capitale  viene gravemente  danneggiata  e  scompaiono molti  affari 

pubblicitari dell'agenzia. In generale, l'industria giapponese si ritrova decimata e ciò che ne 

rimane  viene  presto  riorganizzato  in  entità  più  piccole  dalle  forze  di  occupazione 

statunitensi. 

All'inizio degli anni cinquanta il Giappone inizia un rapida ripresa. Uno dei primi 

prodotti fabbricati dalla nuova industria è la radio a transistor di Sony ed altre aziende, la 

quale  genera  un  nuovo  media  comunicativo  ed  una  nuova  industria  pubblicitaria.  La 

Hakuhodo  sfrutta  il  momento  per  istituire  un  reparto  radio  all'interno  dell'agenzia  in 

preparazione  all'introduzione  della  radio  commerciale,  la  quale  diventerà  presto 

un'importante risorsa di informazione ed intrattenimento per il giapponese medio, nonché 

fonte di un nuovo modo di vendere prodotti. Nel 1952 la compagnia apre il primo ufficio al 

di  fuori  di  Tōkyō  con  la  fondazione di  una  diramazione ad  Ōsaka;  successivamente  si 

espanderà a Nagoya e Fukuoka fino ad arrivare ad un totale di 12 uffici nel 1959. 
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Il 1960 segna un momento di svolta per l'agenzia: un gruppo di manager visita gli  

Stati Uniti e studia le tecniche pubblicitarie usate dalle grandi agenzie americane. Come 

risultato, la Hakuhodo inizia il proprio impegno nel modernizzare i propri metodi e creare 

un'agenzia basata su ricerche scientifiche sul mercato ed abilità artistiche. A questo scopo 

viene adottato il sistema dell'account executive, utile a creare un contatto continuo con i 

clienti e ad offrire loro un servizio migliore. Nello stesso anno, l'agenzia inizia a creare la 

propria rete internazionale aprendo un ufficio a New York con l'obiettivo di raccogliere 

informazioni  sulle  tecniche pubblicitarie e sui nuovi  prodotti  statunitensi.  Infatti,  come 

molte  compagnie  giapponesi  del  tempo,  la  Hakuhodo  considera  gli  Stati  Uniti  una 

superpotenza economica dalla quale poter acquisire moltissima conoscenza. Sempre nel 

1960  l'agenzia  forma  una  joint  venture con  il  gigante  americano  McCann-Erickson, 

aggiudicandosi la possibilità di attingere dall'esperienza creativa e dalla ricerca di mercato 

di una delle più prestigiose agenzie degli Stati Uniti. I clienti della nuova joint venture sono 

inizialmente le compagnie americane clienti di McCann-Erickson ed uno degli esiti diretti 

di tale collaborazione è la penetrazione di Coca Cola nel mercato giapponese. Il successo 

immediato  di  questa  internazionalizzazione  dà  alla  Hakuhodo le  risorse  e  la  sicurezza 

necessarie per espandersi in Asia, aprendo nuovi uffici a Bangkok e Jakarta con lo scopo di 

promuovere in questi paesi i prodotti dei propri clienti giapponesi. 

L'agenzia entra nell'era dei computer nel 1964 con la costituzione di un centro di 

elaborazione dati nella propria sede principale a Tōkyō, mentre una decina di anni dopo 

viene  installato  un  database  online  di  marketing  che  fornisce  informazioni  immediate 

riguardanti  ogni  aspetto  dei  vari  mercati  giapponesi.  Tra  gli  anni  sessanta  e  settanta 

l'azienda  subisce  una  ristrutturazione  per  far  fronte  alle  sue  crescenti  dimensioni:  la 

divisione  account viene  separata  in  modo  da  garantire  ai  clienti  un  buon  grado  di 

confidenzialità; inoltre, vengono aperti nuovi uffici (Malesia e Los Angeles), mentre altri 

vengono  chiusi  (Jakarta  e  New  York).  Nel  1975  l'agenzia  ha  già  raggiunto  un  livello 

tecnologico pari  a  quello  di  quasi  tutte le  agenzie pubblicitarie  nel  mondo, nonostante 

dimostri qualche lacuna nel concepire campagne pubblicitarie nuove e radicali; per questo 

motivo, la Hakuhodo assume creativi provenienti dall'estero allo scopo di aumentare la 

produttività di questo reparto. Segue una nuova riorganizzazione nel 1982 sulla base di un 

nuovo  approccio  verso  il  servizio  ai  clienti:  l'agenzia  rinasce  come  compagnia  di 

“ingegneria del  marketing”,  con uno staff  di  esperti  del  settore e  specialisti  nel  design, 

portando nel breve termine a grandi risultati. Successivamente, l'affiliazione con la grande 

agenzia americana Lintas Worldwide crea la rete internazionale di pubblicità più grande al 
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mondo. 

L'espansione  dell'agenzia  è  in  un  certo  modo parallela  al  boom dei  consumi  in 

Giappone durante gli anni ottanta; la feroce competizione in tutti i settori, specialmente 

nei  prodotti  di  consumo,  assicura la  sempre maggiore  richiesta  dei  servizi  offerti  dalle 

agenzie  pubblicitarie.  Attualmente  la  Hakuhodo  può  essere  considerata  l'agenzia 

giapponese maggiormente orientata al contesto internazionale, con uffici  in Inghilterra, 

Australia, Francia, Germania, Olanda e Hong Kong10. 

10 Cit. “HAKUHODO, INC. History”, http://www.fundinguniverse.com/company-histories/hakuhodo-inc-history/ 
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Capitolo 4 – L'origine della persuasione pubblicitaria:  il 

pensiero orientale e la propaganda giapponese durante la 

Seconda Guerra Mondiale

Il secondo conflitto mondiale pone le nazioni occidentali, ed in particolare gli Stati 

Uniti, nella posizione di dover studiare la cultura giapponese: “[...]i giapponesi spesso si 

distaccavano  dalle  convenzioni  belliche  dell'Occidente  e  questi  casi  per  lo  studioso 

rappresentavano elementi  per conoscere la loro concezione della vita e  le  loro idee sul  

complesso dei doveri dell'uomo[...]”1. Le singolarità della visione giapponese comprendono 

l'interpretazione stessa dei motivi del conflitto mondiale: se per l'America la causa della 

guerra  risiede  negli  attacchi  da  parte  delle  nazioni  appartenenti  all'Asse,  il  Giappone 

riconosce  nel  combattimento  la  propria  occasione  per  stabilire  una  gerarchia 

internazionale, fondamentale per scongiurare una situazione di anarchia, all'interno della 

quale ad ogni nazione venga assegnato “il posto che le spetta”. Una società organizzata su 

una rigida divisione gerarchica, infatti, risulta naturale all'occhio giapponese, così come 

per il popolo americano è legittimo proclamare e difendere la perfetta uguaglianza di ogni 

cittadino2.  Tale concezione si riflette nell'importanza che la posizione sociale riveste nei 

rapporti  tra gli  individui:  a seconda del grado sociale dell'interlocutore, ad esempio, va 

modificata non solo la gestualità, utilizzando diversi tipi di inchino, ma anche la forma 

linguistica. 

Differente è anche la visione del nemico nelle opere propagandistiche nipponiche: 

se il sentimento anti-occidentale risulta evidente sia nella letteratura che nell'arte grafica, 

esso si rivela quasi assente nelle opere cinematografiche. La rappresentazione del nemico è 

vaga e i riferimenti ad esso si limitano a “karera” (essi) oppure “tekihei” (soldati nemici)3. 

In Giappone, infatti, la necessità di instillare nel popolo l'odio verso il nemico non risulta 

preponderante come, invece, accade negli Stati Uniti; inoltre, attraverso l'assenza della sua 

raffigurazione, il nemico non viene umanizzato4. La filmogafia destinata alla propaganda 

ha  lo  scopo di  creare  il  mito  della  purezza  giapponese  anziché  demonizzare  il  nemico 

americano:  l'obiettivo  ultimo  è  quello  di  rappresentare  lo  spirito  nazionale  senza 

1 Cit. RUTH BENEDICT, “Il crisantemo e la spada”, pag. 29
2 op. cit. “Il crisantemo e la spada”, pag. 57
3 Cit. ANTHONY V. NAVARRO, “A Critical Comparison Between Japanese and American Propaganda during World 

War II”, https://www.msu.edu/~navarro6/srop.html 
4 Le opere di Kamei Fumio, tuttavia, rappresentano un'eccezione: i suoi documentari, infatti, mostrano la cruda realtà 

del campo di battaglia in tutte le sue forme
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contaminazioni  esterne  e  per  questo  la  raffigurazione  di  un  nemico  esterno  risulta 

irrilevante5.

Il  Giappone  è  al  vertice  della  propria 

visione  gerarchica  del  mondo:  durante  il  primo 

dopoguerra  si  diffonde  l'idea  di  una  sfera  di 

cooperazione  asiatica,  la  “Grande  Asia  dell'Est” 

all'interno della quale il  paese del Sol Levante è 

chiamato  ad  assolvere  al  ruolo  di  leader 

(Illustrazione  13).  Il  malcontento  suscitato  dai 

trattati  di pace dopo il primo conflitto mondiale 

ed  il  crescente  sospetto  verso  la  massiccia 

presenza  occidentale  in  Asia,  portano  ad  un 

graduale  sviluppo  di  teorie  nazionalistiche 

estremizzate al punto da teorizzare la superiorità 

razziale  giapponese  e  la  necessità  di  prevalere 

sull'Occidente. Durante la guerra e negli anni ad 

essa  precedenti  il  Giappone  porta  avanti  la 

propria campagna a favore di una “sfera di mutua 

prosperità asiatica” considerata un'opera virtuosa 

in grado di apportare innumerevoli benefici a tutta la zona asiatica grazie alla leadership 

nipponica.  La  forte  presenza  occidentale  in  Asia  (la  Francia  nel  Sud-est  asiatico, 

l'Inghilterra  ad  Honk  Kong  e  Singapore,  e  gli  Stati  Uniti  nelle  Filippine)  alimenta 

l'obiettivo giapponese di “liberare l'Asia dall'invasione e dall'oppressione dei bianchi”6. 

Viene promossa l'idea secondo la quale attraverso la leadership giapponese, l'Asia 

Orientale abbia l'occasione di conoscere un'enorme prosperità, libera dall'influenza e dalla 

burocrazia economica occidentale. In questo contesto, si nota un aspetto della propaganda 

giapponese che differisce dalla controparte americana e risiede nella tipologia di pubblico. 

Mentre gli Stati Uniti non sono tenuti ad adattare la propria comunicazione ad un pubblico 

straniero, i giapponesi sono costretti a fare i conti con la necessità di persuadere le altre 

nazioni  asiatiche  a  supportare  la  propria  causa.  Cina,  Corea,  area  del  Sud  e  Sud-est 

asiatico,  divengono gli  obiettivi  della  persuasione atta  a  promuovere  l'idea che un'Asia 

5 Cit. YOSHIMOTO MITSUHIRO, “Kurosawa: Film Studies and Japanese Cinema”, 2000, Duke University Press, pag. 
85

6 Cit. JOHN W. DOWER, “Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II”, cit. in ANTHONY V. NAVARRO, “A 
Critical Comparison Between Japanese and American Propaganda during World War II”
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Illustrazione 13: Poster raffigurante la lotta 
giapponese per la liberazione dalle regole 
occidentali in favore di una sfera di 
cooperazione asiatica



unificata, sotto la guida giapponese, e slegata dal capitalismo e dall'influenza economica 

occidentale costituisca uno scopo naturalmente nobile7. Lo scopo giapponese è quello di 

civilizzare l'intera area ad esso circostante, ruolo assunto grazie alle sue caratteristiche di 

paese e razza più moderna; se questo è il messaggio che viene diffuso dalla propaganda 

rivolta all'estero (in particolare ai paesi conquistati), a livello domestico la comunicazione 

di massa si impegna per sostenere l'ideale di superiorità culturale e razziale8. 

Lo spirito contro la materia

Per il Giappone, la vittoria del conflitto 

rappresenta  la  vittoria  dello  spirito  sulla 

materia:  non  si  tratta,  dunque,  solo  di  una 

lotta tra armamenti ma piuttosto un confronto 

tra  la  fede  americana  nelle  cose  e  la  fede 

giapponese  nello  spirito9.  Questo  concetto  si 

riflette anche nella propaganda che incita alla 

produzione, la quale viene strutturata tenendo 

conto  di  tale  precetto  culturale;  i  beni 

materiali,  infatti,  pur  essendo  necessari 

risultano  secondari  e  destinati  a  perire.  Lo 

slogan tradizionale che si legge nei manuali di 

guerra giapponesi  è:  “Contrapporre  il  nostro 

addestramento  al  numero  degli  avversari,  il 

nostro  corpo  al  loro  acciaio”10,  pensiero  che 

trova  il  suo più palese  riscontro  nella  figura 

dei  Kamikaze11, aviatori pronti a sacrificare la 

propria vita per colpire obiettivi nemici, pura 

testimonianza della supremazia dello spirito sulla materia. Le lettere dei piloti  kamikaze 

esprimono pienamente la loro motivazione, ovvero la gratitudine verso la nazione ed il suo 

Imperatore, colui che impersona il concetto di  kokutai12 mentre la rappresentazione del 

7 Cit. ANTHONY V. NAVARRO, “A Critical Comparison Between Japanese and American Propaganda during World 
War II”

8 Cit. BARAK KUSHNER, “The Thought War: Japanese Imperial Propaganda”, pag. 20
9 op. cit. RUTH BENEDICT, pag. 31
10 op. cit. RUTH BENEDICT, pag. 33
11 Il termine “Kamikaze” (letteralmente “vento divino”) si riferisce ad un evento storico risalente al tredicesimo 

secolo durante il quale raffiche di vento avevano affondato e disperso le navi di Gengis Khan, salvando così il 
Giappone dall'attacco nemico 

12 Cit. “Japanese propaganda during World War II”, Wikipedia, the free Encyclopedia 
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sacrificio del singolo per il bene comune è  parte integrante dell'onnipresente virtù della 

purezza. Il sacrificio è parte di ciò che rende i giapponesi puri dal punto di vista spirituale 13. 

In linea con il  codice  Bushidō14,  che tra i suoi principi fondamentali  annovera coraggio 

eroico ed onore, stampa e radio giapponesi ribadiscono il concetto per il quale al fine di 

essere valorosi vada accettato qualsiasi rischio, compresa la morte15. 

L'importanza  dell'onore  è  profondamente 

radicata nella tradizione culturale giapponese e si 

ripercuote sull'approccio al conflitto mondiale: la 

resa  al  nemico  è  causa  di  profondo  disonore  e 

l'unica  soluzione  virtuosa  è,  dunque,  la  morte. 

Aspetto, questo, che chiarisce le divergenze tra il 

pensiero giapponese e quello americano: mentre 

l'esercito statunitense impiega ogni mezzo pur di 

salvare la vita ai propri soldati, arrivando alla resa 

nel caso di una situazione disperata, “[...]i soldati 

giapponesi dovevano uccidersi con le  loro ultime 

bombe a mano o buttarsi all'assalto senz'armi, in 

un generale suicidio collettivo, ma non dovevano 

arrendersi”16. Tipica della mentalità giapponese di 

questo  periodo  è  anche  l'estrema  importanza 

attribuita  alla  previsione  degli  eventi:  la 

possibilità  di  prevedere  un avvenimento,  infatti, 

permette di sviluppare un senso di sicurezza e fiducia e dà, inoltre, la possibilità agli organi  

di  propaganda  di  sminuire  la  gravità  di  fatti  quali  bombardamenti  e  sconfitte. 

L'informazione sugli  sviluppi della guerra può contare su questo sentimento generale e 

dare notizia delle fallimentari operazioni militari giapponesi sapendo di poterle presentare 

come esiti previsti ed attivamente voluti. Altra caratteristica dell'atteggiamento giapponese 

in questo contesto è il richiamo all'idea per la quale “gli occhi del mondo erano sopra di  

loro”,  tale  preoccupazione  per  l'immagine  che  il  paese  dà  di  sé  stesso  di  fronte  alla 

comunità internazionale è esplicativo di  un modo di concepire la vita caratteristico del 

http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_propaganda_during_World_War_II 
13 op. cit. ANTHONY V. NAVARRO

14 Codice di condotta militare legato alla tradizione samuraica
15 op. cit. “Il crisantemo e la spada”, pag. 45
16 op. cit. “Il crisantemo e la spada”, pag. 47
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Giappone17. 

Il concetto di Kokutai

Tra  i  principali  temi  toccati  dalla  propaganda  giapponese  durante  la  Seconda 

Guerra Mondiale si ritrova il concetto di Kokutai. Il termine si riferisce all'idea di nazione 

ed in particolare richiama la concezione dell'unicità del popolo guidato da un leader dalle 

origini  spirituali  che  incarna  la  nazione  stessa,  ovvero  l'Imperatore18.  Un  volantino 

propagandistico del 1937, intitolato “Kokutai no Hongi”19 enfatizza questo principio: per 

sconfiggere il malcontento sociale e costruire un nuovo Giappone, ognuno è tenuto a porre 

gli  interessi nazionali  davanti ai  propri ed a sentirsi  parte integrante dello stato20.  Tale 

concetto per il  quale ogni singolo individuo sia parte di un gruppo più ampio, come il  

piccolo  ingranaggio  di  un  grande  macchinario,  risulta  particolarmente  radicato  nel 

pensiero sociale giapponese e si riflette, come si vedrà nel capitolo seguente, anche nei  

metodi di comunicazione di massa come, ad esempio, la pubblicità. In questo periodo la  

rivalutazione  della  peculiare  cultura  nipponica  alla  luce  del  confronto  con  l'Occidente 

sfocia man mano nel nazionalismo che porterà al feroce espansionismo territoriale, alle 

idee di superiorità razziale ed, infine, alla guerra totale. 

Nell'opera “Shinmin no michi”21 del 1941, i concetti di fedeltà e pietà filiale vengono 

impiegati nell'appello a divenire “centomila cuori che battono all'unisono” e l'obbedienza 

richiesta è cieca ed assoluta: la guerra rappresenta un'occasione di purificazione attraverso 

la quale tornare alla purezza originaria del  carattere giapponese.  L'integrità della razza 

nipponica  deve  riflettersi  nella  sua  unità;  individualismo,  liberalismo,  utilitarismo  e 

materialismo  vengono  denunciati  come  valori  colpevoli  di  compromettere  l'onestà 

originaria22. Il libro sostiene, inoltre, un'accusa al sistema di valori occidentale basato su 

avidità ed individualismo, responsabile dell'aggressiva politica estera e della crisi mondiale 

del  tempo.  In  particolare,  gli  Stati  Uniti  si  trovano  al  centro  della  critica  giapponese, 

considerati  un  popolo  avido  ed  attento  solamente  al  proprio  quadagno  economico  e 

denigrati per mezzo di temi quali la schiavitù dei popoli africani, la discriminazione verso 

le minoranze etniche e gli immigrati, nonché la presenza di campi di internamento affollati 

17 op. cit. RUTH BENEDICT, pag. 38
18 op. cit. “Japanese propaganda during World War II”, Wikipedia
19 “il principio fondamentale dell'ordinamento politico nazionale”
20 op. cit. “Japanese propaganda during World War II”, Wikipedia
21 “la strada dei sudditi”. Nasce come una sorta di “Bibbia del popolo giapponese” all'interno della quale si ritrovano 

temi quali la diretta discendenza dell'Imperatore Shōwa dalla dea Amaterasu, la caratterizzazione religiosa del 
kokutai ed il carattere sacro della guerra

22 “Shinmin no Michi”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Shinmin_no_Michi 
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da decine di migliaia di immigrati giapponesi. Il Giappone, dunque, sente la sconfitta del 

nemico come uno “scopo divino”23.

Yamato Damashī

Viene  definito  “Yamato  Damashī”  (“spirito  Yamato24)  il  concetto  utilizzato  dai 

nazionalisti  giapponesi  a  scopi  propagandistici  come  elemento  chiave  nella  dottrina 

militare e politica dell'era Shōwa (1926-1989): “il coraggioso, audace ed indomito spirito 

del popolo giapponese”25. Lo spirito Yamato si rivela utile a mantenere alto il morale della 

nazione poiché,  anche di  fronte alle  sconfitte  subite,  i  cittadini  mantengono la propria 

fiducia  nella  causa  nazionale  grazie  alla  fede  nella  superiorità  spirituale  del  popolo 

nipponico di  fronte al  materialismo occidentale.  Fino alla Seconda Guerra Mondiale,  il 

concetto  di   Yamato  Damashī  viene  spesso  collegato  al  principio  di  seishin (auto-

educazione),  implicando  il  suo  carattere  di  esperienza  spirituale,  interna  e  soggettiva, 

mentre  nelle  fasi  successive  del  conflitto  viene  associato  alla  tradizione  del  bushidō. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale gli ideologisti giapponesi enfatizzano l'idea secondo 

la quale, nonostante l'inferiorità sul piano materiale, il Giappone sia destinato a trionfare 

in virtù del suo Yamato  Damashī26, ovvero della sua caratteristica di popolo dall'origine 

divina. 

“Hakkō ichiu”

Altro concetto utilizzato nella propaganda giapponese durante il secondo conflitto 

mondiale è “Hakkō ichiu ”, ovvero “gli otto angoli del mondo sotto un unico tetto” e si 

riferisce ad una frase attribuita all'Imperatore Jinmu, fondatore dell'impero giapponese, 

attraverso la quale esprime il carattere divino della dinastia imperiale ed il suo destino di 

espandersi al punto da riunire il mondo intero27. Hakkō ichiu si inserisce nell'idea generale 

di una “guerra sacra” che affonda le proprie radici nella stessa natura divina della nazione 

giapponese.  L'interpretazione  ufficiale  di  questo  concetto  è  quella  di  una  “fratellanza 

universale” e la propaganda utilizza proprio questa sua versione per diffondere le idee di 

23 op. cit. ANTHONY V. NAVARRO, “A Critical Comparison Between Japanese and American Propaganda during World 
War II”

24 Il termine Yamato è il più antico nome con cui il Giappone viene chiamato. Si riferisce alla leggenda secondo la 
quale l'Imperatore Jinmu, pronipote della Dea del Sole Amaterasu, avrebbe fondato il Giappone nella zona di 
Yamato (l'attuale prefettura di Nara).

25 Cit. “Yamato Damashii”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Yamato-damashii 
26 Op. cit. ANTHONY V. NAVARRO, “A Critical Comparison Between Japanese and American Propaganda during World 

War II”
27 Cit. “Hakkō ichiu”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Hakko_ichiu 
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armonia razziale ed uguaglianza28. Tuttavia, sebbene l'ideale di partenza sia quello di una 

fraternità  pacifica,  con  il  proseguire  del  conflitto  il  forte  militarismo  e  nazionalismo 

spingono a portare il concetto di Hakkō ichiu più verso una giustificazione all'imperialismo 

nipponico e la prosecuzione della guerra contro le potenze alleate. 

Come già accennato in precedenza, la propaganda di questo periodo richiama anche 

l'antico codice Bushidō, l'insieme di precetti  etici  che regolavano il  comportamento dei 

samurai,  con l'obiettivo dell'indottrinamento militare.  Tale  codice etico viene utilizzato 

allo scopo di raffigurare la guerra come un'esperienza di purificazione e la morte come un 

dovere di ogni combattente: il Bushidō rappresenta una motivazione spirituale in grado di 

esortare  i  soldati  a  combattere  fino  alla  fine,  scoraggiando  qualsiasi  forma  di  resa  al 

nemico29.  Esso,  inoltre,  pone enfasi  sulla  giustificazione degli  attacchi  giapponesi  come 

necessari alla difesa e spinge la popolazione a considerare i caduti come “eroi di guerra”, 

grazie all'estremo sacrificio da essi compiuto per la propria nazione: i giornali pubblicano i 

cosiddetti  bidan30, commoventi storie di soldati morti in guerra e tutti i media vengono 

riempiti  di  racconti  che hanno come protagonisti  i  samurai.  La  ripresa  del  Bushidō si  

inserisce in un più ampio contesto di riqualificazione delle antiche tradizioni giapponesi 

che  vengono  impiegate  per  alimentare  il  discorso  patriottico  contrapponendole  alla 

modernità e la tecnologia occidentali. 

Il Neo-Confucianesimo

Il Neo-Confucianesimo sviluppatosi nell'epoca Edo ha un impatto profondo nella 

cultura  giapponese  e  nasce  dall'unione  di  elementi  del  pensiero  confuciano,  taoista  e 

buddista31. Consiste in una filosofia umanistica e razionalistica che pone l'accento sull'uso 

della ragione umana e, dal punto di vista sociale, professa la necessità di una struttura 

sociale  gerarchica  all'interno  della  quale  ogni  individuo  è  tenuto  a  mantenere  un 

comportamento adeguato al proprio status al fine di preservare l'armonia sociale. Il Neo-

Confucianesimo  contribuisce  ad  introdurre  nella  società  giapponese  elementi  di 

etnocentrismo: come in Cina gli esponenti di tale filosofia considerano la propria cultura 

come  centrale  nel  contesto  mondiale,  così  in  Giappone  si  sviluppa  un  simile  orgoglio 

patriottico32. La  filosofia  confuciana  giapponese  non  si  focalizza  unicamente  sulla 

promozione di un senso di fedeltà ed affidabilità, utili all'interno di un sistema totalitario e 

28 op. cit. “Hakkō ichiu”, Wikipedia
29 op. cit. “Japanese propaganda during World War II”, Wikipedia
30 Letteralmente “esempio edificante”
31 Cit. “Edo Neo-Confucianism”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Edo_Neo-Confucianism 
32 Op. cit. “Edo Neo-Confucianism”, Wikipedia
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profondamente  gerarchico,  ma  annovera  tra  i  propri  concetti  fondamentali  l'idea  di 

umanità (jin). L'umanità viene intesa come principio atto ad esortare ogni individuo a non 

fare  agli  altri  ciò  che  non  vorrebbe  venisse  fatto  a  sé  stesso  e  rappresenta  una  virtù  

fondamentale. Altra nozione etica cruciale nel pensiero confuciano e neo-confuciano è il 

concetto di  gi,  ovvero la giustizia:  spesso tradotto come “rettitudine” ed “adeguatezza”, 

trasmette il senso di dovere, responsabilità ed obbligo, e l'adesione ad esso contempla il 

sacrificio della vita stessa33. 

Nella visione confuciana gli ideali vanno ricercati nel passato: per questo motivo il 

ritorno  ad  una  ipotetica  “età  dell'oro”  costituisce  la  chiave  per  il  miglioramento  del 

presente. Di fatto, la transizione dal regime feudale al sistema imperiale avvenuta a cavallo 

tra Ottocento e Novecento rappresenta, nei termini filosofici con i quali viene presentata, il 

ritorno  ad  un  modello  antico  e  presumibilmente  più  adatto,  in  linea  con  la  visione 

confuciana.  Sebbene  l'epoca  Meiji  (1868-1912)  conosca  un  rapido  allontanamento  dai 

valori tradizionali a favore dei modelli occidentali, la svolta verso il conservatorismo ed il  

nazionalismo avvenuta a fine periodo spinge alcuni filosofi a proporre il ritorno ad una 

“etica nazionale”34, ovvero una serie di principi basati su alcune specifiche virtù confuciane 

quali la fedeltà e la pietà filiale. In particolare la pietà filiale costiuisce un precetto chiave  

nel pensiero confuciano: si tratta del rispetto di un figlio nei confronti dei genitori, il quale 

viene esteso a qualsiasi rapporto sociale. Allo stesso modo, infatti, ogni cittadino è tenuto a 

nutrire  profondo  rispetto  verso  i  propri  governanti,  ricevendo  da  essi  protezione  e 

benevolenza. Attraverso l'accettazione di questi principi la società è in grado di raggiungere 

lo  scopo  primario  della  filosofia  confuciana:  l'armonia.  In  questo  contesto  storico,  il 

confucianesimo entra a far parte di un insieme di idee nazionaliste ed imperialiste utili agli  

interessi dei militaristi giapponesi negli anni trenta e quaranta del Novecento35. 

L'impatto del Neo-Confucianesimo sulla comunicazione

Una  delle  maggiori  differenze  tra  il  pensiero  comunicativo  asiatico  e  quello 

occidentale  è  l'enfasi  sulle  relazioni  sociali,  in  contrapposizione  alla  centralità 

dell'individualismo nella comunicazione occidentale36. Le relazioni umane all'interno della 

visione confuciana si possono definire particolaristiche anziché universalistiche: l'etica si 

33 Cit. JOHN TUCKER, "Japanese Confucian Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2012 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/japanese-confucian 

34 “kokumin dōtoku”, come viene definita da Inoue Tetsujirō, filosofo giapponese
35 op. cit. JOHN TUCKER

36 Cit. JUNE OCK YUM , “The Impact of Confucianism on Interpersonal Relationships and Communication Patterns in 
East Asia ”, pagg. 78-88
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basa sulle relazioni guidate dal concetto di umanità e sulle situazioni specifiche piuttosto 

che su  un  concetto  di  bene  astratto  ed assoluto;  per  questo  motivo,  anziché applicare 

universalmente la stessa regola, i rapporti si differenziano in base al livello di intimità, allo 

status degli individui coinvolti e al particolare contesto. I valori confuciani non si riflettono 

solamente  nella  costruzione  delle  relazioni  interpersonali,  caratterizzate  da  un 

orientamento verso il senso di gruppo ed un'asimmetria nei rapporti reciproci, ma anche 

sui pattern comunicativi. La comunicazione, infatti, è percepita come un infinito processo 

interpretativo37,  un flusso che non può essere riassunto nel classico schema formato da 

mittente,  messaggio,  canale  e  destinatario.  Il  linguaggio  onorifico  destinato  ad 

interlocutori  di un diverso status sociale ha origine nell'etica confuciana che conferisce 

fondamentale importanza all'umanità nei rapporti sociali, al rispetto e alla suddivisione 

gerarchica. 

Come  accennato  in  precedenza  (menzionando  l'importanza  che  il  Giappone 

attribuisce  all'immagine  di  sé  data  durante  la  Seconda  Guerra  Mondiale)  nell'uso  del 

linguaggio si riflette il valore attribuito alla “faccia”, ovvero l'immagine che l'individuo dà 

di sé stesso: la comunicazione indiretta contribuisce a prevenire l'imbarazzo di fronte ad 

un  rifiuto  o  un  disaccordo,  lasciando  intatta  la  relazione  tra  i  due  interlocutori  e 

mantenendo  la  “faccia”  di  entrambi38.  Un  ulteriore  caratteristica  della  comunicazione 

giapponese  derivante  dal  pensiero  confuciano  è  la  centralità  del  destinatario  del 

messaggio. Nel contesto di una comunicazione che pone grande enfasi sulla parte implicita 

del  discorso,  la  sensibilità  di  chi  riceve  il  messaggio  e  la  sua  capacità  di  catturare  i 

significati celati sotto la superficie assumono un ruolo primario39. Come si vedrà in seguito, 

il valore atribuito al substrato comunicativo ed alla porzione di “non detto” all'interno di 

un messaggio, è riscontrabile anche osservando la comunicazione commerciale.

Gaman

Il termine “gaman” indica la pazienza, la sopportazione e  la perseveranza; esso si 

configura come un concetto radicato nel pensiero giapponese e se esteso al contesto sociale 

può assumere varie sfumature di significato. “Gaman è parte della colla che tiene unita la  

società  giapponese,  un  modo  di  pensare  instillato  fin  dalla  tenera  età.”,  scrive  Ben 

Macintyre sul Times di Londra40, “Esso implica la moderazione, la silenziosa sofferenza, la 

37 Cit. C. Y. CHENG, “Chinese Philosophy and Contemporary Communication Theory” in op. cit. JUNE OCK YUM , 
“The Impact of Confucianism on Interpersonal Relationships and Communication Patterns in East Asia”

38 op. cit. JUNE OCK YUM

39 op. cit. JUNE OCK YUM

40 Cit. BEN MACINTYRE, Times of London, 20 Marzo 2011
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negazione della gratificazione personale e della espressione di sé al fine di adattarsi ad un 

bene  superiore.  Originariamente  un  termine  buddista,  ha  assunto  il  significato  di 

abnegazione, solidarietà ed un certo paziente fatalismo. Tale robustezza e coesione sociale 

hanno  permesso  al  Giappone  di  emergere  dalle  devastazioni  della  guerra  mondiale  e 

prosperare. Tuttavia, l'ordine rigido e l'abnegazione che [il termine gaman] implica sono 

ciò che tengono i bersagliati salaryman incollati alla propria scrivania, lavorando duro con 

profonda  determinazione.  Questo  rigido  conformismo,  l'obbedienza  ed  il  senso 

dell'obiettivo nazionale hanno sconsideratamente contribuito a spingere il Giappone nella 

Seconda  Guerra  Mondiale.[...]”41.  Osservando  la  televisione  giapponese,  si  trovano 

programmi  nei  quali  “i  partecipanti  cercano  di  vincere  resistendo  in  situazioni  poco 

piacevoli, [tali programmi] sono oggetto di scherno in Occidente, ma si tratta di qualcosa 

di  più  che  intrattenimento  in  Giappone,  dove  la  resistenza  fisica  e  mentale  sono  così 

apprezzati. In Occidente, cerchiamo delle ragioni con cui spiegare le catastrofi naturali: 

incolpiamo il surrriscaldamento globale, i fallimenti del governo oppure Dio. La relazione 

tra i giapponesi e la natura è differente: l'umanità non combatte la natura né è alla sua  

mercé, bensì è parte di essa.[...]”42. 

L'analisi di un particolare momento storico come la Seconda Guerra Mondiale ha 

fornito la base per lo studio del pensiero giapponese: negli  eventi  verificatisi  in questo 

periodo  e  nelle  scelte  operate  dal  governo nipponico,  si  è  ricercata  l'eco  di  una  lunga 

tradizione  ed  il  suo  impatto  sullo  specifico  contesto  storico  e  sociale.  Nonostante 

l'evoluzione intrapresa dal Giappone negli anni successivi al conflitto abbia portato il paese 

a  numerosi  cambiamenti  ed  alla  assimilazione  di  elementi  eterogenei,  si  possono 

riscontrare alcune costanti nel substrato culturale che, seppur in qualche misura attenuate 

o adattate al nuovo contesto, rimangono a formare le tipicità della cultura e del pensiero 

nipponico. Si è visto come il confucianesimo abbia contribuito ad introdurre l'importanza 

dell'armonia sociale dalla quale deriva l'importanza del consenso da parte del gruppo. Tali 

nozioni si configurano come la somma dei concetti di  wa43 (l'idea di essere parte di un 

gruppo e del mantenimento dell'armonia),  giri (il  tradizionale codice che comprende il 

dovere, la gratitudine ed il mutuo obbligo verso una comunità) e kazoku (il cui significato 

letterale è quello di “famiglia” o “armonia”, il quale implica la fedeltà verso l'autorità)44. 

41 Cit. JEFFREY HAYS, “Japanese Society”, 2009 http://factsanddetails.com/japan.php?
itemid=642&catid=19&subcatid=120#100 

42 Cit. BEN MACINTYRE in op.cit. JEFFREY HAYS

43 Il kanji di wa (和) raccoglie in sé vari significati utili a chiarire il senso di appartenenza ad un gruppo come, ad 
esempio, somma, totale, ma anche armonia e amicizia 

44 op. cit. JEFFREY HAYS
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L'idea  giapponese  di  operare  le  proprie  scelte  sulla  base  del  consenso,  del  senso  di 

appartenenza  ad  un  gruppo e  della  responsabilità  condivisa  si  ricollegano  all'ideale  di 

armonia  sociale,  così  come  la  volontà  di  distinguersi  dagli  altri  è  giudicata  come  un 

logorante  elemento  di  disturbo45.  Tutti  gli  elementi  riscontrati  ed  analizzati  in  questo 

capitolo costituiscono parte integrante della visione giapponese e, per questo motivo, si 

riflettono nello stile comunicativo, il quale necessita di tener conto delle peculiarità sociali 

e culturali al fine di risultare efficace.

45 op. cit. JEFFREY HAYS
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Capitolo  5  -  Particolarità  della  pubblicità  in Giappone e 

comparazione con gli Stati Uniti

La pubblicità giapponese dimostra un approccio evidentemente diverso rispetto a 

quella occidentale, al punto da risultare spesso piuttosto buffa all'occhio di uno straniero. 

Secondo Ishikawa Hideo, direttore associato per gli  affari  internazionali  alla Hakuhodo 

Inc. di Tōkyō, “la pubblicità è cultura e la pubblicità giapponese è cultura giapponese”1. 

Comparando gli stili pubblicitari di culture molto diverse, dunque, è inevitabile incontrare 

discrepanze significative  sotto  vari  aspetti2.  Le  dissomiglianze  negli  appeal pubblicitari 

utilizzati in Oriente ed in Occidente hanno origine in tempi antichi: la cultura occidentale è 

stata  fortemente  influenzata  dai  filosofi  greci,  con  le  loro  argomentazioni  sillogistiche 

incentrate sul parlato (ne è esempio l'arte oratoria di Aristotele). Nella filosofia orientale, 

tuttavia, tale tradizione non è presente: lo stile e la presentazione sono elementi importanti 

nella  comunicazione  e  inducono a  porre  maggiore  accento  sulla  parte  non verbale  del 

discorso3.  Il  Giappone  viene definito,  infatti,  una  società  ad  “alto  contesto”,  mentre  la 

società statunitense può essere inquadrata come prevalentemente a “basso contesto”4. In 

una  società  “ad  alto  contesto”  la  comunicazione  fa  leva  maggiormente  sulle  relazioni 

interpersonali, sulle espressioni non verbali, sulla gestualità e sulle circostanze sociali; in 

questo  caso,  quindi,  il  messaggio  viene  trasmesso  in  modo  non  diretto  lasciando  al 

contesto  (ovvero  l'insieme  di  informazioni  condivise  dagli  individui  appartenenti  allo 

stesso ambiente culturale) il compito di veicolare le informazioni in modo implicito.

La “mood adveritising”

Una delle differenze principali che si riscontrano nella pubblicità giapponese risiede 

nell'obiettivo  di  intrattenimento  e  nell'enfasi  sulle  emozioni,  elementi  tipici  di  questo 

1 Cit. “Exploring differences in Japan, U.S. culture”, Advertising Age, 18 settembre 1995 
http://adage.com/article/news/exploring-differences-japan-u-s-culture/85800/ 

2  “Advertising is culture, and Japanese advertising is Japanese culture. Conflicts among different cultures are 
inevitable. When we compare advertising between such two different cultures as Japan and the U.S., we find an 
endless list of differences and discrepancies in almost all related areas. Those differences and discrepancies have 
constantly been reflected in advertising practiced in both countries.” op. cit. “Exploring differences in Japan, U.S. 
Culture”, Advertising Age

3 Cit. FIELDS, cit. in BARBARA MÜLLER, “Standardization vs. Specialization: an examination of westernization in 
japanese advertising”, Journal of advertising research, gennaio/febbraio 1992,  pag.17

4 “high context society”oppure “high context culture”, definizione coniata dall'antropologo EDWARD T. HALL nel suo 
libro “Beyond Culture” del 1976. Si riferisce ad una cultura nella quale la comunicazione si rivolge a gruppi interni, 
ovvero gruppi in cui gli individui condividono esperienze ed aspettative simili. Il messaggio che viene veicolato, 
dunque, è costituito anche da una porzione di “non detto”, la quale si rivolge alla sensibilità dell'interlocutore in 
grado di captare la comunicazione lasciata sottintesa grazie al background di informazioni condivise. Al contrario, 
all'interno di una cultura “a basso contesto” la comunicazione è diretta e chiara, lo spazio lasciato all'interpretazione 
è limitato e non richiede necessariamente che gli interlocutori condividano la stessa base culturale.
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genere  pubblicitario  che  viene  per  questo  spesso  definito  con  il  termine  “mood 

advertising”. Gli spot nipponici, infatti, si distinguono per l'alto grado di spettacolarità, 

impiegata  allo  scopo  di  proporre  un'immagine  positiva  del  prodotto  e  dell'azienda. 

Dimostrazioni pratiche ed enfasi sulle caratteristiche peculiari del prodotto trovano poco 

spazio,  mentre si  nota una preferenza verso l'uso di personaggi animati  (ad esempio il 

simpatico  personaggio  negli  spot  della  bevanda  Qoo) e  musiche  allegre  dal  ritmo 

sostenuto.  Per  quanto  concerne  la  musica,  è  interessante  notare  la  presenza  in 

sovrimpressione  del  titolo  della  canzone  ed  il  nome  dell'artista;  spesso,  infatti,  sono 

proprio le pubblicità a portare i brani alla vetta delle classifiche musicali, mentre in Italia, 

ad esempio, si osserva il processo contrario: lo spot viene associato ad un brano che è già 

una hit o lo diventerà in breve tempo. Le pubblicità televisive giapponesi hanno il compito 

di creare un'aura di felicità e una sensazione di ottimismo mentre intrattengono in modo 

leggero lo spettatore, ovvero colui al quale stanno rubando qualche minuto di tempo. Negli 

spot americani, invece, il prodotto è al centro della scena e le sue caratteristiche vengono 

descritte  in  modo  dettagliato,  usando  un  linguaggio  diretto  atto  ad  instillare  nel 

consumatore un atteggiamento favorevole nei suoi confronti. 

Il testimonial

Nel  paese  del  Sol  Levante  si  riscontra  un  discreto  uso  di  volti  noti  (perlopiù 

stranieri)  per  pubblicizzare  un  prodotto;  sebbene  gli  anni  ottanta  e  novanta  abbiano 

conosciuto un boom nell'uso di celebrità straniere e tale tendenza sia andata calando nel 

tempo a favore di star giapponesi, anche ai giorni nostri è possibile ritrovare personaggi 

celebri  d'oltreoceano  all'interno  di  spot  giapponesi.  L'impiego  di  star  non  giapponesi, 

secondo Sean Mooney, presenta diversi vantaggi: oltre ad aprire un varco nel caos dei vari 

spot facendo notare il prodotto, contribuisce a dare un senso di unicità e permette di creare 

spot  all'interno  dei  quali  il  testimonial/star interpreta  sé  stesso  ed  utilizza  la  propria 

immagine a fini promozionali  (spesso,  infatti,  quando il  testimonial è  giapponese,  esso 

interpreta un membro del target group al fine di creare un senso di identificazione e di 

empatia)5.  Gli  esempi  di  celebrità,  prevalentemente  americane,  apparse  in  campagne 

pubblicitarie  giapponesi  sono  molteplici:  Madonna  appare  in  uno  spot  per  Mitsubishi 

Electric del 1987, Bruce Willis, dopo aver prestato la propria immagine negli spot Subaru 

durante gli anni novanta, è protagonista di una recente campagna per Daihatsu Mira e:S, 

Brad Pitt appare in una réclame della Softbank ma anche Sean Connery, Nicholas Cage, 

5 Cit. SEAN MOONEY, “5,110 days in Tokyo and everything is hunky-dory, the marketer's guide to advertising in 
Japan”, 2000, pag. 30-32
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Harrison  Ford,  John  Travolta,  Quentin  Tarantino...quasi  tutte  le  star  più  note  hanno 

prestato la propria immagine per uno spot giapponese. 

Un fenomeno particolare si osserva nella metà degli anni novanta, quando si nota 

un aumento nell'uso di volti famosi che non fanno parte del mondo dello spettacolo, come 

ad esempio atleti e scienziati. La ragione di questo cambiamento è, ancora una volta, il 

desiderio  di  distinguersi  dalla  miriade  di  altri  spot  che,  seguendo  il  trend  generale, 

mostrano famosi attori e cantanti stranieri. L'impiego di personalità alternative, inoltre, 

contribuisce a far trasparire un'immagine di “aziende con un messaggio serio”. Un esempio 

è la campagna del 1990 per Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) nella quale 

compaiono  quattro  famosi  fisici:  Stephen  Hawking,  Tyla  Prigogine,  Chen-ning  Yang  e 

Freeman Dyson6. 

Altro  mutamento  degno  di  nota  è  l'uso  crescente  di  celebrità  giapponesi.  La 

motivazione non è solamente economica: sembra, infatti, che i giovani non considerino più 

le star americane come particolarmente “esotiche” e per questo l'appeal di una celebrità 

giapponese  può  essere  equiparato  a  quello  di  una  celebrità  americana.  Per  citare  un 

esempio,  protagonista  della  lunga campagna creata dalla  Dentsu (agenzia  pubblicitaria 

numero uno in Giappone) per Sanyo Electric è il popolare attore comico George Tokoro. 

Tale campagna risulta interessante anche per il ruolo interpretato dall'attore, ovvero quello 

dell'uomo-casalingo  che  si  occupa  della  casa  e  dei  figli  mentre  la  moglie  si  trova 

presumibilmente  al  lavoro.  Come menzionato  in  precedenza,  le  star  giapponesi  spesso 

ricoprono  un  ruolo  diverso  da  quello  generalmente  attribuito  alle  celebrità  straniere:  

anziché esprimere il  proprio apprezzamento per il  prodotto dall'alto del proprio status, 

tendono a rappresentare persone comuni con lo scopo di creare il desiderio attraverso la 

fiducia  personale  e  l'empatia7.  Tale  tendenza  si  ricollega  all'importanza  di  cui  gode  la 

costruzione del consenso di gruppo di cui verrà discusso in seguito.

Il Soft-sell

L'approccio pubblicitario utilizzato in Giappone viene comunemente definito “soft-

sell” e consiste in una scarsa enfasi sulle caratteristiche del prodotto (quali, ad esempio, i  

benefit derivanti dal suo impiego) in favore di una comunicazione emozionale, indiretta e 

più eterea, in cui a spiccare maggiormente è l'azienda produttrice. A questo proposito, la 

dominanza del  corporate  branding può essere  considerata una peculiarità  giapponese: 

l'immagine che il consumatore ha dell'azienda è di vitale importanza per gli affari della 

6 op. cit. SEAN MOONEY, pag. 34-35
7 op. cit. SEAN MOONEY, pag. 40
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stessa, aspetto che, spesso, risulta di maggiore rilevanza persino rispetto alla bontà del 

prodotto.  Tale  preoccupazione riguardo all'immagine è collegata all'influenza dei  valori 

confuciani sulla comunicazione di cui si è parlato nel capitolo precedente. Nell'approccio 

soft-sell l'enfasi è posta sulla creazione di uno stato d'animo e di un'atmosfera, piuttosto 

che sulla centralità del prodotto e delle sue caratteristiche. La giusta atmosfera viene creata 

attraverso l'uso di scene esteticamente apprezzabili o lo sviluppo di una storia emozionale, 

mentre lo stile comunicativo tende ad essere più suggestivo che diretto8. Johansson, nel 

suo articolo “The sense of 'nonsense': Japanese TV advertising”, individua varie spiegazioni 

alla dominanza dell'approccio soft-sell. 

La prima caratteristica che può essere citata è puramente culturale e presenta vari  

aspetti,  tra  i  quali  il  rapporto  tipicamente  giapponese  tra  compratore  e  venditore. 

Johansson scrive:  “[...]Data  la  tipica  relazione  tra  venditore  e  compratore  esistente  in 

Giappone, dove il cliente viene considerato 'Dio' e l'alta qualità viene data per scontato, il  

consumatore giapponese tende ad essere sospettoso nei confronti di chi sente il bisogno di 

decantare  le  virtù  di  un  prodotto  [...]”9.  Il  cliente,  dunque,  non  va  importunato  con 

l'insistenza nel vendere un prodotto; è necessario, piuttosto, fare appello alla sua gentilezza 

perché egli  si  prenda il  disturbo di dare un'ulteriore occhiata al prodotto.  Può,  inoltre, 

essere constatata una certa riluttanza da parte dei giapponesi ad esprimere in modo chiaro 

il proprio punto di vista, in particolare quando si tratta di influenzare il pubblico riguardo 

il “perché” il proprio prodotto è migliore di un altro10. Questo sembra essere uno dei motivi 

per cui la pubblicità comparativa non risulta efficace in questo paese.  Un altro rilevante 

aspetto culturale è l'idea che la pubblicità si inserisca nella sfera privata di un individuo: il  

pubblicitario, dunque, è tenuto a scusarsi con lo spettatore a cui sta rubando del tempo e lo  

fa  creando un'atmosfera positiva,  cercando di  non urtare  la  sensibilità  dello  spettatore 

offrendogli un momento di spensierato intrattenimento.

L'influenza del gruppo

L'analisi della struttura sociale nipponica fornisce un ulteriore elemento esplicativo 

dell'approccio  soft-sell:  l'influenza  del  gruppo  (e  della  società  stessa,  in  un  senso  più 

ampio)  è  molto  forte  nella  società  giapponese,  in  contrapposizione  al  più  spiccato 

individualismo  presente  in  Occidente.  Johansson  scrive:“[...]La  pubblicità  in  Giappone 

8 op. cit. BARBARA MÜLLER, “Standardization vs. Specialization: an examination of westernization in japanese 
advertising”

9 “[...]Given the typical relationship between buyer and seller in Japan, with the buyer viewed as "God" and with 
high quality taken for granted, a Japanese consumer is naturally suspicious of someone who needs to extol the 
virtues of a product[...]”, cit. JOHNY K JOHANSSON, “The sense of 'nonsense': Japanese TV advertising” 

10 op. cit. JOHNY K JOHANSSON

57



non può influenzare direttamente un individuo. Essa è costretta ad adattarsi al ruolo che le 

forti  influenze  sociali  e  di  gruppo  operano  sul  processo  di  decisione  e  di  acquisto 

dell'individuo.[...]”11. La pubblicità, dunque, tende a mostrare il senso di libertà e felicità 

derivanti dalla scelta di un marchio accettato dal gruppo a cui il singolo appartiene o nel 

quale aspira ad inserirsi, con l'intenzione di offrire attraverso il prodotto un sogno, una via 

di fuga, uno “spazio privato”, pur rimanendo nel contesto della rete sociale dell'individuo12. 

La  differenza  sostanziale  con  l'approccio  occidentale  sta  nel  fatto  che,  se  un 

consumatore americano tende ad usare un brand per distinguere sé stesso dalla massa 

affermando la propria individualità, il consumatore giapponese sarà più incline ad usarlo 

per mostrare la propria appartenenza ad un gruppo13.  La fondamentale importanza del 

consenso e della conformità al gruppo costituiscono una delle specificità di questo genere 

pubblicitario,  per  la  quale  il  desiderio  viene creato  attraverso  la  fiducia  personale  o  il  

sentimento di solidarietà e comunanza, in contrapposizione all'uso dell'autorità, rispettata 

ma temuta al tempo stesso. Inoltre, la pubblicità stessa viene indirizzata al gruppo e non 

all'individuo, il prodotto viene quindi presentato indicando che ogni membro potrà trarre 

beneficio da esso; in particolare, ciò viene espresso mostrando l'accettazione del prodotto 

da parte di un pari. Tutto ciò si traduce nell'importanza dell'identificazione orizzontale e,  

per tale motivo, il parlante è spesso un membro del target group, ad esempio un collega di 

lavoro, a volte interpretato da una celebrità. 

Nella serie di spot realizzati per le sigarette Kent14, sviluppata in America e proposta 

in  Giappone,  un  uomo,  fra  tutti,  riesce  a  conquistare  una  ragazza;  il  fatto  che  il  suo 

successo  sia  esclusivo,  risulta  poco  efficace  nel  contesto  sociale  giapponese  poiché 

suggerisce al consumatore l'idea che i fumatori siano persone insensibili verso la società. 

Per questo motivo la campagna per le sigarette Kent risulta un insuccesso e viene presto 

sostituita  con  una serie  di  spot  studiati  appositamente  per  il  mercato  nipponico.  Tale 

esempio mette in luce la differenza tra l'obiettivo di  unicità e individualismo dei paesi 

occidentali,  individualismo  che  viene  visto  con  sospetto  dalla  società  giapponese; 

suggerisce, inoltre, l'importanza di comprendere gli specifici contesti socio-culturali al fine 

di creare campagne pubblicitarie efficaci. Un'eccezione viene fatta per quei prodotti per i 

quali  l'influenza  del  gruppo  non  è  profondamente  determinante,  come  ad  esempio 

11 “[...]Advertising in Japan cannot persuade an individual directly. It needs to adapt to the role of strong social and 
group influences on the individual's choice process and purchase decision.[...]” in op. cit. “The sense of 'nonsense': 
Japanese TV advertising” cit. JOHNY K JOHANSSON

12 op. cit. JOHNY K JOHANSSON

13 Cit. Nakane 1973 in op. cit. JOHNY K JOHANSSON

14 In Giappone, gli spot televisivi per le sigarette vengono proibiti solo negli anni '90
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detergenti,  pannolini,  shampoo  e  saponi.  In  questo  caso  si  osserva  un  approccio  più 

“occidentale”  e  dunque  maggiormente  orientato  verso  le  caratteristiche  del  prodotto; 

tuttavia, si è ancora distanti dall'approccio hard-sell americano, il quale sembra non fare 

presa  sul  consumatore  giapponese.  Secondo  Naganuma  Koichiro,  presidente  della 

Asatsu/BBDO,  il  fatto  che  i  giapponesi  si  identifichino  come  membri  di  una  famiglia 

omogenea che condivide storia, cultura e tradizioni, risulta in un tipo di comunicazione che 

riflette la comunanza di pensieri, attitudini e circostanze anche attraverso ciò che rimane 

non-detto.

Le agenzie pubblicitarie

Considerando la natura delle agenzie pubblicitarie in Giappone, si  scorge un'altra 

spiegazione  alla  predominanza  del  soft-sell in  Giappone.  Caratteristica  rilevante  è  la 

pratica  comune  all'interno  delle  agenzie  pubblicitarie  di  seguire  aziende  tra  loro 

concorrenti.  Nonostante  i  clienti  competitors vengano  gestiti  separatamente,  evitando 

quindi fughe di informazioni strategiche e garantendo l'imparzialità del loro trattamento, 

questa particolare consuetudine ha una grande influenza sullo scarso uso dell'approccio 

hard-sell ed in particolare della pubblicità comparativa:  risulterebbe sconveniente se la 

stessa agenzia producesse delle campagne all'interno delle quali un cliente viene messo in 

cattiva luce di fronte ad un altro. Altra peculiarità delle agenzie giapponesi è la loro forte 

posizione di fronte ai propri clienti, se paragonate alle agenzie occidentali. Godendo di una 

buona influenza sui media e di una certa libertà creativa, sono in grado di dettare le regole 

della  pubblicità  e  di  permettersi  slanci  creativi  in  cui  enfatizzare  il  carattere  emotivo, 

visuale e fantasioso15.

Il mercato giapponese

Le caratteristiche dello stile pubblicitario giapponese sono il risultato anche delle 

funzioni  economiche  della  pubblicità  all'interno  del  mercato.  In  generale,  il  compito 

principale della pubblicità è quello di fornire informazioni più o meno dettagliate su un 

prodotto o servizio, ma nel caso degli spot giapponesi questa funzione sembra avere un 

ruolo  marginale.  In  Giappone  altre  strutture  sopperiscono  alla  mancanza  di  dettagli 

all'interno delle pubblicità: in particolare sono i negozi a fornire al cliente dimostrazioni 

pratiche e informazioni, lasciando alla pubblicità il solo ruolo di fornire un valore aggiunto 

al prodotto. Inoltre, all'alto tasso di alfabetizzazione (99%16)  consegue la presenza di un 

15 op. cit. JOHNY K JOHANSSON 
16 Dato pubblicato su https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2103.html 
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enorme quantità di media stampati contenenti specifici articoli dedicati alle informazioni 

su  prodotti  e  servizi,  nonché  riviste  interamente  destinate  all'argomento  e  pamphlet, 

brochure e cataloghi riguardanti qualsiasi tipo di prodotto distribuiti ovunque17. A questo 

proposito è interessante notare l'inserimento di un indirizzo web, posto spesso alla fine 

dello spot, attraverso il quale lo spettatore può andare a ricercare maggiori informazioni 

sul prodotto reclamizzato. Questa pratica conferma la tendenza giapponese a lasciare ad 

altri  canali  il  compito  di  informare  il  cliente  anziché  riempire  gli  spot  con  dettagli  e 

precisazioni. 

Il messaggio indiretto

L'approccio soft-sell è, come già accennato, un approccio indiretto; l'utilizzo di tale 

forma  comunicativa  ha  origine  nel  carattere  giapponese  di  società  ad  “alto  contesto”, 

all'interno della quale l'informazione viene espressa principalmente attraverso i gesti o si 

trova interiorizzata nella persona, lasciando ben poco alla parte esplicita del messaggio18. 

In  questo  tipo  di  comunicazione  la  differenziazione  dei  prodotti  avviene  attraverso  le 

immagini  e  non mediante  la  narrazione o  la  dimostrazione del  prodotto  in  azione.  In 

questo caso sarà la parte visuale, assieme al sonoro, a creare l'atmosfera e le associazioni  

mentali che caratterizzano e distinguono un prodotto dai suoi concorrenti. I consumatori  

giapponesi, infatti, non sono inclini a scegliere qualcosa solo in base alle sue caratteristiche 

ma risultano principalmente influenzati dall'immagine favorevole che lo spot riesce a dare 

del prodotto e dell'azienda che lo propone. Inoltre, al messaggio diretto ed esplicito tipico 

della  pubblicità  occidentale  si  contrappone  l'uso  di  allusioni  e  richiami,  per  i  quali 

l'immagine assume un ruolo cruciale. La tendenza ad evitare il  linguaggio diretto nella 

pubblicità  si  riflette  nella  stessa  lingua giapponese  ed  è  radicato  nell'omogeneità  della 

società  nipponica19.  Chi  ha avuto  modo di  andare  in  Giappone avrà  notato  quanto sia 

difficile  ottenere  da  un  giapponese  un  secco  “no”  come  risposta  ad  un  invito  o  una 

richiesta,  la  reazione  infatti  tende  a  configurarsi  come  un  giro  di  parole  inteso  a 

comunicare il rifiuto in modo indiretto. 

Un  esempio  di  questa  ambiguità  all'interno  della  comunicazione  commerciale 

riconduce al periodo Edo (1603-1867), quando di fronte ad un negozio veniva appeso il  

noren, una tenda tuttora presente all'entrata dei ristoranti giapponesi. Anziché apporvi il 

nome del negozio, sul noren veniva collocata un'immagine simbolica dei prodotti venduti. 

17 op. cit. SEAN MOONEY, pag. 8
18 Cit. HALL, 1977, in op. cit. “Exploring international cosmetics advertising in Japan, Journal of Marketing 

Management”
19 op. cit. SEAN MOONEY, pag. 10
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Il simbolo utilizzato, tuttavia, era il frutto di particolari associazioni mentali che portavano, 

ad esempio, a scrivere sakura (fiore di ciliegio) di fronte ad un negozio che vendeva carne 

di cavallo (un richiamo al colore rosato della carne)20. L'esempio del noren dimostra come 

nella comunicazione commerciale l'uso di simbolismi e allusioni abbia origini lontane, a 

confermare  quanto  la  pubblicità  affondi  le  sue  radici  in  profondità  nella  cultura  del 

Giappone.  In  definitiva,  dunque,  si  potrebbe  affermare  che  i  pubblicitari  giapponesi 

preferiscano  comunicare  attraverso  l'intuizione,  l'approccio  indiretto  e  sottili  allusioni 

anziché una logica rigorosa.

Una “società visuale”

Sean  Mooney  identifica  il  Giappone  come  una  “società  visuale”  nella  quale  la 

presentazione risulta importante quanto il contenuto, caratteristica che vede la sua origine 

proprio nella riluttanza verso l'approccio diretto di cui si è appena discusso. In effetti la 

grande importanza assegnata all'aspetto esteriore è evidente anche in altri  aspetti  della 

cultura giapponese: nella tradizione culinaria la presentazione di un piatto è un arte, come 

lo è la disposizione dei fiori nell'ikebana, o la bellezza dei tratti nello shodo. In tutte queste 

discipline si può osservare come, al di là della bontà del cibo, della bellezza ed il profumo 

dei  fiori,  o  del  significato  dell'ideogramma,  il  risultato  estetico  sia  l'elemento 

fondamentale. In particolare, gli spot televisivi giapponesi presentano un frequente uso di 

simbolismi e di spazi lasciati incompleti. Lo spettatore è in grado i decifrare il messaggio 

grazie alle peculiarità della lingua giapponese, la quale rende il completamento di frasi e la  

capacità di riempire spazi vuoti nelle conversazioni un'abitudine quotidiana. In più, l'uso 

dei kanji (ideogrammi) rende la popolazione in particolare sintonia con le immagini21.

L'affollamento degli spot

Ulteriore  elemento  caratterizzante  della  pubblicità  nipponica  è  il  problema 

dell'affollamento degli spot. In un paese che dispone di soli cinque canali commerciali su 

scala nazionale e nel quale la maggior parte degli spot ha una durata di 15 secondi (contro 

il minimo di 30 dell'Occidente), il risultato è una media di 4.000 spot televisivi al giorno 22. 

Gli  spot,  dunque,  tendono  a  servirsi  del  richiamo  visivo  delle  immagini  allo  scopo  di 

distinguersi  all'interno del  caos pubblicitario;  da qui  l'uso  di  danze,  musiche e humor, 

nonché delle  mini-serie,  utili  a mantenere alto l'interesse del pubblico incuriosito dallo 

sviluppo della vicenda (ne sono un esempio alcune campagne Glico).

20 ibidem
21 op. cit. SEAN MOONEY, pag. 12
22 op. cit. SEAN MOONEY, pag. 15
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L'hard-sell

L'approccio soft-sell si contrappone al più diretto hard-sell occidentale. Nonostante 

si  possano  rintracciare  esempi  di  spot  riconducibili  allo  stile  hard-sell nella  storia 

pubblicitaria giapponese, sembra lecito affermare che tale tipo di approccio non riscuota 

grande  successo  in  questo  paese.  Una  delle  motivazioni  di  tale  insuccesso  può  essere 

ricondotta  alla mancanza di  spazio e  privacy al  lavoro:  Mooney,  infatti,  afferma che la 

struttura degli uffici giapponesi, open-space con file di piccole scrivanie, ed il ritorno a casa 

negli affollatissimi treni, facciano della casa l'unico spazio in cui  l'uomo medio può trovare 

privacy  e  relax.  Il  pubblicitario,  dunque,  deve  tenere  a  mente  che  lo  spot  entrerà  nel 

territorio sacro della casa, lo spazio privato ed intimo per eccellenza. Di conseguenza dovrà 

farlo  in  punta  di  piedi,  evitando  di  essere  percepito  come  un  intruso  ed  offrendo  un 

piacevole momento di intrattenimento.

L'immagine dell'azienda

Nella comunicazione commerciale  giapponese assume una grande importanza la 

creazione  di  un'immagine  positiva  dell'azienda  che  vende  il  prodotto.  La  pubblicità  in 

Giappone ha diversi obiettivi non direttamente collegati  alla vendita di un prodotto:  in 

primis,  la  maggioranza degli  spot incentrati  sulle  immagini  è indirizzata al  pubblico in 

generale, allo scopo di stabilire un buon rapporto tra consumatore e azienda. Il secondo 

intento  è  quello  di  comunicare  al  mercato,  incoraggiandolo  a  trattare  il  prodotto  e 

rafforzando  la  sua  fiducia  attraverso  la  dimostrazione  del  supporto  da  parte  della 

compagnia. Infine, si pone l'obiettivo di rafforzare il morale degli impiegati, i quali possono 

sentirsi “ben visti” da amici e parenti per il fatto di lavorare per un'azienda che appare  

importante  e  solida  grazie  al  suo  investimento  in  pubblicità23.  Nella  mente  del 

consumatore  giapponese  la  qualità  e  l'affidabilità  di  un  prodotto  sono  direttamente 

associate  all'azienda  che  lo  produce,  perciò  la  reputazione  e  la  storia  della  compagnia 

hanno  maggiore  influenza  sulla  scelta  rispetto  a  caratteristiche,  benefit e  customer 

service24.  Tale  concezione  si  rivela  in  netto  contrasto  con  il  metodo  comunicativo 

occidentale per il quale il prodotto e le sue tipicità sono sempre al centro dello spot e il  

prodotto di successo veicola l'immagine positiva dell'azienda produttrice. Questo aspetto 

viene  confermato  dalla  massiccia  presenza  del  logo  negli  spot  televisivi;  il  motivo 

principale di questa scelta è il  fatto che, secondo il  pubblico giapponese, se l'azienda è 

grande, longeva e solida, il prodotto sarà per forza di qualità. 

23 op. cit. SEAN MOONEY, pag. 17
24 ibidem
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Una tale insistenza sull'immagine dell'azienda è dovuta anche al particolare mercato 

giapponese nel quale il  prodotto passa attraverso una miriade di intermediari prima di 

arrivare al compratore; in questo contesto, il marchio diventa una garanzia i fiducia sia per 

chi opera nel mercato che per il cliente finale, nonché la base su cui costruire un rapporto 

solido  e  duraturo25.  Altra  peculiarità  del  mercato  giapponese,  e  dunque  anche  del  suo 

approccio nella pubblicità, è la sua forte  segmentazione e l'accurato posizionamento dei 

marchi per rispondere alle esigenze di ridotti gruppi di persone. L'alta segmentazione, che 

supera di molto i livelli occidentali, crea la necessità di dare ad ogni brand un'immagine 

chiara, individuale, unica ed una personalità che risponda ai bisogni di un preciso gruppo 

di consumatori26. 

Gli spot comparativi

Come già accennato, gli spot comparativi non hanno molto successo in Giappone. 

Secondo  Mooney  uno  dei  motivi  risiede  nell'esistenza  di  una  fitta  rete  di  associazioni 

all'interno  dell'industria,  ovvero  una certa  interdipendenza  tra  aziende  concorrenti  che 

appartengono  allo  stesso  settore.  Altra  spiegazione  è  la  consuetudine  all'interno  delle 

agenzie pubblicitarie di seguire clienti in competizione tra loro27. Le aziende che volessero 

usare una comparazione all'interno di una campagna pubblicitaria tendono a farlo con più 

cautela:  non viene menzionato  il  nome del  concorrente  e  non vengono presentati  dati 

empirici ma un'immagine vaga del prodotto rivale; in alternativa il nuovo prodotto viene 

confrontato con uno precedente della stessa azienda. 

L'esempio più eclatante di rottura di questa consuetudine è la campagna di PepsiCo 

del 1991. Negli spot della nota bevanda la rivale Coca-Cola viene palesemente messa in 

cattiva luce. Dopo aver creato numerose controversie, il marchio Coca-Cola che appariva 

sul dorso di una lattina viene coperto. Nonostante, quindi, si possano trovare esempi di  

pubblicità comparativa nel passato (anche meno clamorosi del sopracitato caso PepsiCo) la 

loro scarsità dimostra la modesta efficacia e la ritrosia dei pubblicitari a produrla. Sempre 

secondo  Mooney,  molte  agenzie  e  pubblicitari  sembrano  convinti  che  la  pubblicità 

comparativa  risulti  più  debole  rispetto  agli  spot  che lasciano  al  pubblico  un'immagine 

positiva dell'azienda. Il rischio che si corre proponendo uno spot comparativo in Giappone 

è quello di venire percepiti come auto-celebrativi ed insolenti28. 

25 op. cit. SEAN MOONEY, pag.19
26 ibidem
27 op. cit. SEAN MOONEY, pag.23
28 ibidem
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Gli elementi occidentali nella pubblicità giapponese

I  pubblicitari  giapponesi  tendono ad utilizzare  negli  spot  alcuni  stereotipi  etno-

culturali, in particolare nord-americani ed europei29 ed il testo utilizzato spesso affianca 

alla lingua giapponese l'inglese ed il francese, mentre italiano, spagnolo e tedesco vengono 

impiegati  nella  musica  di  sottofondo,  in  brevi  discorsi  o  nel  naming dei  prodotti30. 

L'inglese  sembra  evocare  un'immagine  di  qualità,  affidabilità  e  modernità,  il  francese 

comunica  eleganza  (utilizzato  spesso  per  i  prodotti  dedicati  al  pubblico  femminile), 

l'italiano richiama un'eleganza semplice ed un senso di velocità, lo spagnolo proietta un 

fascino  mascolino  ed  una  selvaggia  sensibilità  femminile,  mentre  il  tedesco  suggerisce 

un'immagine  di  persone  curate  e  laboriose  inserite  in  ambiente  rurale31.  Le  parole 

straniere, in particolare in lingua inglese, vengono spesso scritte in  Katakana32, lasciate 

nella lingua originale oppure, nel caso del parlato, viene fatto ricorso ai sottotitoli. 

L'impiego di vocaboli presi in prestito dalla lingua inglese per i nomi dei prodotti 

producono, in alcuni casi,  un risultato piuttosto buffo a causa della mancanza di senso 

nell'accostamento delle parole; ne è un esempio “Pocari Sweat”, una bevanda analcolica33. 

Inoltre,  l'utilizzo  di  modelle  e  modelli  occidentali  (che  negli  ultimi  anni  ha  superato 

l'impiego di celebrità straniere) sembra avere lo scopo di promuovere ciò che non è per 

definizione  giapponese;  un  profumo  reclamizzato  da  una  modella  francese  sembra 

acquistare un'aria sofisticata ed internazionale, nonché prestigio e status sociale34. Infatti, 

per  quanto  riguarda  i  beni  di  lusso  quali,  ad  esempio,  whisky,  macchine,  gioielli  e 

cosmetici,  si  riscontra la tendenza (soprattutto in spot non particolarmente recenti)  ad 

utilizzare elementi che risultino esotici all'occhio giapponese35.

29 Cit. H. HAARMAN, cit. in R. JEFFREY BLAIR, “The Role of English and Other Foreign Languages in Japanese 
Society”,  Faculty Journal of Aichi Gakuin Junior College No. 5, pp. 74-86 (March 1997), disponibile su “The 
Internet TESL Journal”, Vol. III, No. 7, July 1997, http://iteslj.org/Articles/Blair-EngJpn.html 

30 Cit. R. JEFFREY BLAIR, “The Role of English and Other Foreign Languages in Japanese Society”
31 Ibidem
32 Caratteri sillabici fonetici usati nella lingua giapponese per scrivere termini e nomi stranieri
33 Cit. AKIYAMA KOJI, “A study of Japanese TV Commercials from socio-cultural Perspectives: Special Attributes of 

Nonverbal Features and Their Effects”, 1993, Yamanashi University, pag. 107
34 Cit. BARBARA MÜLLER in op. cit. BARNES&YAMAMOTO, pag. 303
35 Cit. AKIYAMA KOJI, “A study of Japanese TV Commercials from socio-cultural Perspectives: Special Attributes of 

Nonverbal Features and Their Effects”, 1993, Yamanashi University, pag. 107
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Capitolo  6  –  Le  caratteristiche  della  comunicazione 

commerciale giapponese: spot a confronto

Nell'approccio  soft-sell giapponese  l'uso  della  lingua  costituisce  solamente  una 

parte  degli  strumenti  comunicativi:  il  messaggio  implicito  ed  indiretto  viene  veicolato 

attraverso le espressioni facciali e la gestualità. In particolare si nota negli spot giapponesi 

l'onnipresenza di un grande sorriso sul volto degli attori. Sebbene la felicità sia una delle 

sensazioni  più  utilizzate  negli  spot  di  tutto  il  mondo  e  venga  solitamente  espressa 

attraverso il  sorriso,  negli  spot nipponici  se ne nota un utilizzo più frequente.  Anziché 

enfatizzare i  vantaggi  derivanti  dall'uso di un prodotto,  la pubblicità giapponese tende, 

attraverso la mimica facciale, a porre l'accento sulla felicità che il prodotto procura1. 

La mimica facciale e la gestualità

Un  esempio  che  accomuna  vari 

aspetti  dell'approccio soft-sell  è lo spot per 

Suica (Illustrazione 16), una carta magnetica 

utilizzata  per  pagare  il  trasporto  urbano  e 

per piccoli acquisti. Lo spot, della durata di 

15  secondi,  mostra  una  giovane  donna 

mentre fa acquisti in vari convenience store2 

utilizzando la carta Suica per i pagamenti. La 

protagonista  continua  a  sorridere  fino  al 

momento in cui, erroneamente, tenta di passare la patente sul lettore: la sua espressione 

cambia per un attimo, per poi tornare a trasmettere felicità nel momento in cui si accorge 

dell'errore e, scusandosi con il commesso, estrae dal portafogli la carta giusta. Nella scena 

successiva  la  giovane  esce  sorridente  dal  negozio  e,  in  contemporanea  con  i  passanti, 

saltella sul ritmo del jingle che ha accompagnato l'intero spot. 

In  questa  specifica  pubblicità  si  riconoscono  alcuni  elementi  particolarmente 

accentuati  nell'approccio  pubblicitario  giapponese:  l'utilizzo  di  una  musica  che  cattura 

l'attenzione  e  rimane  impressa  nella  mente  dello  spettatore,  il  volto  sorridente  che 

trasmette  la  felicità  derivante  dall'utilizzo  del  prodotto,  la  componente  umoristica  che 

rende l'intero spot allegro e leggero e la mancanza di spiegazioni chiare e dettagliate sulle 

1 Cit. AKIYAMA KOJI, “A study of Japanese TV Commercials from socio-cultural Perspectives: Special Attributes of 
Nonverbal Features and Their Effects”, 1993, Yamanashi University, pag. 93

2 Il termine giapponese è “Konbini”, abbreviazione e adattamento dall'inglese convenience store
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caratteristiche  e  i  benefit del  prodotto.  Inoltre,  negli  ultimi  anni  si  è  assistito  alla 

progressiva adozione di gestualità prettamente occidentali, le quali vengono affiancate a 

quelle  tipicamente  giapponesi  (tra le  quali  il  gesto di  vittoria  usato dai  giapponesi  per 

mostrare  un certo grado di  felicità,  e  gli  inchini).  Ne è un esempio la consuetudine di 

rivolgere il pollice (o entrambi i pollici) verso l'alto in segno di approvazione o il pollice 

all'ingiù  per  esprimere il  contrario,  l'azione di  scrollare  le  spalle  ed  il  gesto  usato  per 

esprimere amore alzando pollice, indice e mignolo3.

Le catene internazionali di fast food: KFC

Altro  metodo  utile  ad  evidenziare 

differenze  e  similitudini  negli  approcci 

pubblicitari  è  quello  di  confrontare  spot 

dello  stesso  marchio  nei  diversi  paesi:  le 

pubblicità  prese  in  esame  sono  per  KFC 

(Kentucky  Fried  Chicken),  catena 

internazionale di fast food. La coppia di spot 

analizzati  mostra  le  divergenze  nei  metodi 

comunicativi che intercorrono tra America e 

Giappone:  nello  spot  americano  vengono 

mostrate le fasi di preparazione del pollo all'interno del ristorante, mentre una voce fuori 

campo descrive le qualità della speciale ricetta utilizzata, i pregi del prodotto e la qualità 

del servizio offerto. Il narratore parla utilizzando la prima persona plurale, dando così il 

senso di un rapporto amichevole con il cliente ed umanizzando l'azienda; la parte visuale 

presenta frequenti primi piani sul cibo e sui volti di cuochi e clienti soddisfatti; nel finale 

appare la tagline “so good” che accomuna tutti gli spot, compresi quelli internazionali. 

Lo spot giapponese pubblicizza un prodotto stagionale di KFC, delle cosce di pollo 

cotte con una salsa di  miso4 (Illustrazione 17). La réclame mostra il primo piano di una 

donna che assaggia il prodotto e ne attesta la bontà mentre una musica, dal ritmo latino-

americano,  viene intervallata  dai  commenti  della  protagonista  e  dai  suoni prodotti  dal 

pollo croccante; l'espressione dell'attrice subisce delle variazioni, passando da un sorriso 

che  esprime  felicità  e  gratificazione  ad  un'espressione  di  sorpresa  nell'accorgersi  della 

particolarità  del  condimento.  Successivamente,  l'appetito  del  pubblico  viene  suscitato 

3 Cit. AKIYAMA KOJI, “A Survey of Japanese TV Commercials in the Past Ten Years”, 2003, Yamanashi University, 
pag. 56

4 “condimento derivato dai semi della soia gialla” cit. Miso - Wikipedia
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attraverso i primi piani sul prodotto, mentre la voce narrante ed il testo in sovrimpressione 

chiariscono le  caratteristiche del  particolare condimento;  a  fine spot compare la  stessa 

tagline utilizzata nella versione americana. 

Pur accennando alle proprietà del prodotto reclamizzato, lo spot giapponese sembra 

incentrare  la  propria  efficacia  sulla  rappresentazione  delle  emozioni  provate  dalla 

protagonista,  una donna giovane dall'aspetto comune presumibilmente appartenente  al 

target group dell'azienda,  capace di dare agli  spettatori  la  sensazione di  essere “una di 

loro”. Non è, dunque, l'azienda a proclamare la bontà del proprio prodotto (come accade 

nello spot americano) bensì una persona normale che rappresenta il cliente medio, la quale 

attraverso l'esperienza personale convince lo spettatore della qualità del cibo reclamizzato. 

Paragonando, tuttavia, altri spot di KFC negli Stati Uniti ed in Giappone, si riconoscono 

molte  somiglianze  nell'approccio  pubblicitario,  segno  di  un  certo  grado  di 

standardizzazione nelle pubblicità di grandi marchi internazionali.

I prodotti per la cura personale e i detergenti

Per  alcune  categorie  di  prodotti  quali  detergenti,  shampoo  e  saponi,  i  metodi 

pubblicitari possono considerarsi piuttosto standard. Confrontando gli spot per i detersivi,  

infatti, si rilevano molte somiglianze con la pubblicità occidentale: gli spot sono sempre 

rivolti ad un pubblico femminile, viene mostrata l'azione del prodotto sulle macchie (come, 

ad esempio nella réclame del detersivo Atakku Neo), oppure viene fatto appello a valori 

quali  la tradizione e la famiglia;  nello spot per il  detersivo Sarasa di P&G, si  vede una 

donna utilizzare il prodotto ricordando con nostalgia sua madre fare lo stesso. 

Anche negli spot giapponesi che reclamizzano prodotti per la cura personale, come 

ad esempio gli  shampoo,  si  nota un approccio molto vicino a quello  occidentale:  nella 

réclame vengono descritte  le  qualità  del  prodotto  e  vi  è  spesso  un  accenno ai  benefit  

derivanti  dal  suo  utilizzo.  In  vari  spot  si  constata  la  presenza  di  celebrità  straniere  o 

giapponesi: Natalie Portman pubblicizza un prodotto del marchio Lux, Carmen Soo (attrice 

e  modella  sino-malese)  appare  in  uno  spot  Pantene  ed  alcuni  membri  delle  AKB485 

compaiono in uno spot Shiseido per lo shampoo Tsubaki. Nonostante questo tipo di spot 

sia più vicino alla comunicazione commerciale occidentale, si nota la tendenza ad inserire 

nello spot un'attrice, famosa o sconosciuta, che impersona un membro del target group e 

che mostra la propria soddisfazione nel suo utilizzo. Nello spot Pantene americano (2011), 

Liv Tyler introduce il prodotto per poi lasciare che la voce fuori campo ne descriva vantaggi 

e  caratteristiche.  Allo  stesso  modo lo  spot  italiano vede la  partecipazione di  Elisabetta 

5 gruppo femminile di musica pop giapponese
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Canalis mentre nella versione russa appare  Evgenija Kanaeva6. Lo spot giapponese dello 

stesso marchio, invece, è strutturato al fine di sembrare un'intervista a ragazze comuni 

durante la quale esse espongono i risultati  positivi  constatati dopo l'uso dello shampoo 

reclamizzato. La campagna per lo shampoo Tsubaki, caratterizzata dalla  tagline “You're 

beautiful” ed accompagnata dall'omonima canzone di James Blunt, vede la partecipazione 

di alcune celebrità giapponesi:  non solo le le  idol  AKB48, ma anche Mizuhara Kiko ed 

Ebihara Yuri, entrambe modelle ed attrici. 

Con  il  termine  idol si  intendono 

teenager  (generalmente  ragazze)  famose 

principalmente  grazie  alla  propria  bellezza 

fisica,  la  quale  procura  loro  una  presenza 

costante nei mass media per un periodo di 

tempo  relativamente  limitato7.  Altro 

esempio  della  presenza  di  idol negli  spot 

giapponesi  è  la  pubblicità  per  Rexena 

(Illustrazione  18),  un  deodorante  spray,  al  quale  partecipa  il  gruppo  pop  femminile 

sudcoreano Afterschool.  La musica di  sottofondo è l'ultimo singolo delle  Afterschool le  

quali,  come spesso accade,  sfruttano la  collaborazione con il  marchio  per  il  lancio  del 

proprio brano musicale8. Lo spot risulta interessante poiché viene fatto un confronto tra il 

nuovo deodorante Rexena Dry Shield ed i deodoranti precedenti dello stesso marchio. La 

pubblicità  comparativa,  infatti,  non  gode di  molto  successo  in  Giappone a  causa  della 

preponderanza nell'etica  giapponese dei  concetti  di  armonia  e  coesistenza9,  per  questo 

motivo  spesso  la  comparazione viene fatta  con prodotti  precedenti  oppure evitando di 

menzionare esplicitamente il marchio concorrente. Nello spot Rexena viene presentata la 

prova empirica dell'efficacia del prodotto: sotto l'ascella sinistra viene spruzzato il nuovo 

deodorante mentre sotto la destra il deodorante che funge da termine di paragone; una 

sorta di cartina tornasole rivela la maggiore efficienza del prodotto reclamizzato. L'utilizzo 

della dimostrazione pratica all'interno di uno spot, comune nella pubblicità occidentale10 

più che in quella giapponese, conferma quanto affermato in precedenza, ovvero la presenza 

6 Ginnasta russa campionessa nella ginnastica ritmica
7 Cit. “Idol”, Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Idol 
8 Osservando la programmazione pubblicitaria nella televisione giapponese si constata una presenza massiccia di 

spot che reclamizzano gli ultimi album o singoli degli artisti pop, segno di un maggiore interesse di pubblico verso 
la musica e di una probabile salute del mercato discografico (nel nostro paese, ad esempio, la pubblicizzazione della 
musica italiana è meno frequente all'interno di canali televisi non specificamente dedicati alla musica)

9 Un detto giapponese recita “ ”判官贔屓  (はんがんびいき), ovvero “compassione per i più deboli”
10 In particolare per quanto riguarda i prodotti detergenti come detersivi per piatti o sgrassatori universali (si pensi, ad 

esempio, agli spot per Cillit Bang)
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di un certo standard nella pubblicizzazione di prodotti detergenti che, più che fare appello 

alla  cultura  condivisa  del  pubblico  ed  alle  sue  attitudini  psicologiche,  necessita 

principalmente di dimostrare la propria efficacia sul piano pratico. 

Negli ultimi anni si è notato un aumento nell'impiego di celebrità giapponesi, così, 

oltre  alle  più  “classiche”  star  quali  cantanti,  modelle  e  attrici,  anche  gli  idol vengono 

utilizzati  per  incrementare  la  conoscenza  di  prodotti  e  servizi  attraverso  la  propria 

immagine. Il fenomeno dell'uso di celebrità, modelli e modelle stranieri ha conosciuto un 

calo rispetto agli anni ottanta e novanta ed al giorno d'oggi vengono inseriti principalmente 

in spot di cosmetici e prodotti di marca11. 

Gli alcolici

In  America  come  in  Italia  vigono  delle  normative  che  regolamentano  la 

pubblicizzazione delle bevande alcoliche: in generale, viene proibito agli spot di rivolgere il 

proprio messaggio ai  minori,  sia attraverso l'aspetto del messaggio pubblicitario che in 

relazione alla fascia oraria di trasmissione ed il target del media utilizzato 12.  Per di più, 

negli  Stati Uniti  sembra non sia permesso negli  spot televisivi mostrare l'attore mentre 

beve un alcolico. In Giappone, invece, non è proibito mostrare qualcuno mentre sorseggia 

una  bevanda  alcolica,  tuttavia,  gli  spot  creati  per  questo  tipo  di  prodotto  vengono 

generalmente trasmessi nelle ore notturne o nella fascia giornaliera durante il weekend. In 

alcune  pubblicità  il  protagonista  esclama  “Umai!”  (Buono!)  dopo  aver  bevuto,  oppure 

sorridendo  propone  “Biiru wo nomoo” (Beviamo una birra!)13. Pubblicizzare un prodotto 

significa  darne  un'immagine  positiva  ed  incoraggiare  lo  spettatore  ad  acquistarlo,  ma 

quando si tratta di alcolici il compito si fa più delicato: è necessario conferire al prodotto 

un'aurea positiva senza, però, indurre il pubblico ad abusarne14. Le pubblicità per le birre 

americane, dunque, focalizzano l'attenzione sulla qualità del prodotto, oppure utilizzano lo 

humor al  fine  di  evitare  di  far  passare  un  messaggio  sbagliato  (troppo  positivo)  sul 

11 Cit. AKIYAMA KOJI, “A Survey of Japanese TV Commercials in the Past Ten Years”, 2003, Yamanashi University, 
pag. 57

12 Cit. SERENA IANNELLO, “Pubblicità e tutela dei minori: sulla pubblicità di alimenti”, 28 febbraio 2010, 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=48988 

13 Cit. AKIYAMA KOJI, “A study of Japanese TV Commercials from socio-cultural Perspectives: Special Attributes of 
Nonverbal Features and Their Effects”, 1993, Yamanashi University, pag. 95

14 Secondo il comma 10 dell’art. 37 del D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, infatti, la pubblicità televisiva di bevande 
alcoliche è obbligata a “[...]non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la 
guida di automobili; non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale; 
non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o che 
contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico; non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di 
bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrieta'; non usare l'indicazione del rilevante 
grado alcolico come qualita' positiva delle bevande.[...]” Testo unico della radiotelevisione, Decreto legislativo 
31.07.2005 n° 177 , G.U. 07.09.2005 pubblicato su http://www.altalex.com/index.php?
idstr=12&idnot=2757#titolo4 
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consumo di alcolici. 

Le  campagne  pubblicitarie  per  la 

birra Heineken ricorrono spesso a situazioni 

divertenti (Illustrazione 19); uno spot andato 

in onda anche in Italia mostra una giovane 

coppia  offrire  agli  amici  un  tour  della 

propria  nuova  casa:  mentre  lei  porta  le 

amiche  nel  guardaroba  facendole  urlare  di 

stupore di fronte ad una stanza interamente dedicata ad abbigliamento e accessori, dalla 

parte inferiore della casa arrivano le urla commosse degli amici di lui alla vista della cella  

frigorifera piena di birre. Oltre a mostrare l'appello ad un target prettamente maschile, si  

nota nello spot l'assenza del gesto di bere: le bottiglie di birra vengono mostrate ma il loro 

consumo rimane sottinteso. Nella pubblicità per la birra American Patriot viene mostrato il 

processo produttivo, mentre la voce fuori campo descrive le caratteristiche e la qualità del  

prodotto con particolare  enfasi  sul  senso patriottico di  una birra prodotta  interamente 

negli Stati Uniti15. 

Lo  spot  giapponese  della  birra 

autunnale Kirin16 (Illustrazione 20), invece, 

mostra  un  uomo  che  guarda  con  appetito 

del  pesce  cuocere  sulla  brace;  nel  mentre, 

compare una bottiglia di birra seguita da un 

testo  in  sovrimpressione  e  da  una  voce 

narrante  che  recita  lo  slogan “Anche 

quest'anno in Giappone è arrivata la bontà 

autunnale17”.  Nella  scena  successiva,  un 

paesaggio autunnale fatto di aceri dal colore 

rosso-arancione  attornia  l'attore  intento  a 

bere  la  birra:  dopo qualche sorso si  lascia  andare  ad una espressione di  gratificazione 

accompagnata da un sonoro “Ahhh”18. La stessa reazione si ritrova nello spot della birra 

15  Ad un certo punto la birra viene descritta come “full of flavour and full of american spirit” (ricca di gusto e di 
spirito americano)

16  キリン秋味 (Kirin Akiaji, gusto autunnale), termine che indica il salmone che in autunno nuota controcorrente
17  “ ”今年も日本においしい秋がやってきた , kotoshi mo nihon ni oishī aki ga yatte kita
18 La pubblicità giapponese basa spesso il proprio messaggio sulla stagionalità. Dunque, prodotti stagionali come il 

caffè freddo d'estate e caldo d'inverno, oppure prodotti limitati ad un determinato periodo, vengono attentamente 
inseriti nel contesto. In estate, ad esempio, è frequente vedere negli spot i fuochi d'artificio (hanabi) o l'atmosfera 
dei matsuri fare da sfondo a réclame di qualsiasi tipo.
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Illustrazione 20: Spot giapponese per la birra 
autunnale del marchio Kirin

Illustrazione 19: Spot americano per la birra Heineken



“profumo  di  campi  di  luppolo”19 del  marchio  Sapporo,  nel  quale  una  giovane  sorride 

mentre  assapora  il  profumo  del  prodotto  per  poi  gustarlo  e  mostrare  tutta  la  propria 

soddisfazione. Uno spot che, invece, mostra un approccio diverso è l'imponente pubblicità 

per la birra Sapporo: l'inquadratura segue un movimento ascendente che rivela il processo 

produttivo ambientato in un Giappone d'altri tempi. Le immagini conducono lo spettatore 

in  una  sorta  di  mondo  alternativo  composto  di  vari  ambienti  e  personaggi  intenti  a 

preparare con cura il prodotto conferendo al marchio un'aura di eleganza, raffinatezza e 

rispetto verso la tradizione. 

Lo spot del 2011 del marchio Suntory 

per  il  cocktail  Rickey20 (Illustrazione  21) 

rappresenta  una  di  quelle  pubblicità  che 

all'occhio  occidentale  risultano  strane  o 

semplicemente buffe: Becky21 veste i panni di 

un gruppo di donne allineate al bancone di 

un bar che consumano il prodotto. Il  jingle 

che accompagna le immagini è allegro e vagamente infantile e recita “Rickey de happi, 

Rickey de happi, minna de Rickey de happi, Becky mo Rickey de happi22”; l'intero spot è 

giocoso, colorato e quasi grottesco nell'esprimere la felicità collegata alla bevanda. Grazie a 

regolamentazioni piuttosto recenti anche negli spot giapponesi, come in quelli americani 

ed italiani, viene posto in sovrimpressione un testo che invita a non abusare di alcolici e a  

non farne uso sotto l'età consentita. 

Le automobili

La pubblicità nel settore automobilistico ha conosciuto un'evoluzione negli ultimi 

anni, arrivando ad un certo grado di conformazione con gli spot occidentali. Peculiarità 

principale  degli  spot  degli  anni  ottanta  e  novanta  è  il  fatto  di  non  mostrare  mai  il  

guidatore, presumibilmente con l'intento di non umanizzare l'oggetto reclamizzato. Nello 

spot per la Mazda Cosmo del 1978 si alternano immagini dell'auto che sfreccia sull'asfalto e 

di una donna che festeggia seduta su una giostra; all'inizio ed alla fine dello spot compare 

la  tagline “Dramatic car”, resa nella scena iniziale con una scritta in sovrimpressione e 

19 ホップ畑の香り, hoppubata no kaori
20 Il cocktail combina liquori, spiriti e soda con limone, lime o altri frutti che il cliente può schiacciare da sé con una 

sorta di apposita cannuccia cit. TIM NUDD, “Japanese Suntory Cocktail Spot Is Crazy, Hypnotic and a Big Hit”, 14 
giugno 2011, Adweek, http://www.adweek.com/adfreak/japanese-suntory-cocktail-spot-crazy-hypnotic-and-big-hit-
132514 

21 Attrice, modella e cantante facente parte della categoria dei cosiddetti tarento, personaggi televisivi che compaiono 
di frequente negli show televisivi giapponesi.

22 “Con Rickey sei felice, Con Rickey sei felice, tutti sono felici con Rickey, anche Becky è felice con Rickey”
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Illustrazione 21: Spot Suntory Rickey, 2011
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pronunciata  dalla  voce  fuori  campo nel  finale.  Nonostante  l'auto  in  movimento  venga 

frequentemente inquadrata, sia in scene notturne che diurne, il volto del guidatore non 

viene mai rivelato.  La stessa tendenza si  ritrova nello spot per la Toyota Celica GT, in 

quello  per  la  Nissan  Skyline  e  per  la  Mistubishi  Galant  Lambda;  gli  esempi  da  citare 

potrebbero essere moltissimi poiché ogni spot del tempo sembra seguire questo trend.

Pubblicità  del  2006  che  utilizza  un 

approccio diametralmente opposto è lo spot 

per  Toyota  intitolato  “Human  touch” 

(Illustrazione 22). La sequenza di immagini 

mostra un auto del marchio all'interno della 

quale ogni componente è formato da esseri 

umani:  sedili,  cinture  di  sicurezza,  airbag, 

tergicristalli;  il  tutto  rappresenta  l'estrema 

umanizzazione  del  veicolo  e  sottolinea  il 

grado  di  intervento  umano  nella 

manifattura di ogni suo elemento. Con questo spot la Toyota sembra voler dare un'anima 

alle  proprie  macchine,  un  anima  tutta  giapponese:  non  compaiono,  infatti,  attori 

occidentali e lo spot è stato girato nelle strade della capitale giapponese, Tokyo23. In un 

recente spot Subaru, il  guidatore è al centro della scena: Shimabukuro Satsuki (attrice, 

modella e cantante meglio conosciuta con il nome d'arte Kuroki Meisa) sale sulla propria 

auto e con un leggero sorriso dimostra il proprio piacere nel guidare, per poi chiudere la  

réclame con la frase “su che strada andiamo a divertirci oggi?”24. 

Se le auto sportive e le utilitarie si rivolgono principalmente al singolo individuo, 

per le macchine più spaziose gli spot sono spesso destinati alle famiglie. Nello spot per la 

Nissan  Serena  del  2011,  viene  utilizzata  un'immagine  comune  in  questo  genere  di 

pubblicità: una famiglia felice e numerosa che trascorre assieme il tempo libero. L'enfasi è 

generalmente  posta  sulla  sicurezza  del  veicolo,  i  consumi  ridotti,  sulla  praticità  degli 

accessori  e  sull'ampiezza  degli  spazi;  nello  spot  in  questione,  infatti,  dopo  qualche 

immagine che ritrae un gruppo di bambini divertirsi nella natura, la scena si sposta sul 

viaggio di ritorno dando alla réclame la possibilità di mostrare le caratteristiche dell'auto. 

Per  quanto  riguarda  le  pubblicità  per  il  settore  automobilistico,  sembra  che  le 

differenze tra lo stile occidentale e quello giapponese risultino poco evidenti: in entrambi i 

23 Cit. “2007 Creativity award winner: Toyota 'humanity'. Toyota brings a human touch to auto advertising”, 14 
Maggio 2007, http://creativity-online.com/news/2007-creativity-award-winner-toyota-humanity/119108 

24 “きょうはどの道で笑う?” kyō wa dono michi de warau?
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Illustrazione 22: Spot Toyota "Human Touch", 2006

http://creativity-online.com/news/2007-creativity-award-winner-toyota-humanity/119108


contesti gli spot utilizzano lo humor (spot Fiat Palio25, anno 2000) o la spettacolarità (spot 

nuova Ford Fiesta 201126 e nuova Kia Picanto 2011), spesso l'enfasi è posta sull'affidabilità 

del prodotto e sui suoi attributi specifici o sull'esperienza del marchio nel settore. Gli spot 

che reclamizzano macchine strutturano il proprio messaggio in base al cliente tipico del 

prodotto, come ad esempio i single, le donne oppure le famiglie; le pubblicità indirizzate 

alle donne, infatti, puntano a mostrare un'auto generalmente piccola, scattante e facile da 

guidare che, nonostante le dimensioni ridotte è dotata di un ampio bagagliaio in grado di 

contenere la spesa oppure borse e borsette accumulate durante una giornata di shopping.  

Oltre  a  ciò,  la  pubblicizzazione  delle  automobili  si  inserisce  in  un  trend generale  che 

coinvolge  anche  il  Giappone,  secondo  il  quale  viene  conferita  maggiore  attenzione 

all'ecologia ed al rispetto dell'ambiente. 

Il contrasto tra modernità e tradizione: Norton Antivirus

Negli  spot  per  generi  alimentari, 

bevande,  apparecchi  elettronici  e  computer 

avanzati si riscontra un impiego abbastanza 

frequentemente del contrasto tra modernità 

e  tradizione27.  La  recente  campagna 

pubblicitaria  ideata  per  il  software  di 

protezione dei  dati  “Omamori28” di  Norton 

Antivirus  (Illustrazione  23)  fornisce  un 

esempio  di  questo  binomio  tradizione-

modernità:  l'ambientazione  è  quella  di  un 

tempio/teatro Nō, con il tipico pino dipinto sul fondo del palco; le componenti del gruppo 

Dempagumi  Inc.29 impersonano le  diverse  sfaccettature  del  prodotto,  mentre  un  ninja 

rappresenta il  virus che minaccia la sicurezza dei dati.  Suoni e movenze richiamano la 

tradizione teatrale giapponese, tuttavia tra il pubblico inquadrato nella scena iniziale si 

nota  la  presenza  di  personaggi  occidentali.  Un'acuta  voce  femminile  fuori  campo 

contribuisce a rendere l'atmosfera tradizionale legata alle usanze shintoiste introducendo il 

rito di benedizione delle chiavette usb ad opera di un monaco. Successivamente le ragazze,  

25 Lo slogan è “Fiat Palio. Chi le guida, le ama” (“Fiat Palio. Those who drive them, love them”). Nello spot il 
guidatore si vendica di un ciclista che continua ad appoggiarsi alla sua macchina.

26 Il veicolo si accende senza la chiave ma mediante un pulsante: nello spot, quando il protagonista lo preme, 
l'ambiente circostante si anima creando uno spettacolo che ricorda una miscela tra un musical ed uno show circense

27 Cit. AKIYAMA KOJI, “A study of Japanese TV Commercials from socio-cultural Perspectives: Special Attributes of 
Nonverbal Features and Their Effects”, 1993, Yamanashi University, pag. 101

28 Il significato del termine è “amuleto”
29 Gruppo pop di idol giapponesi
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Illustrazione 23: Spot per Symantec Norton Omamori



che combinano l'abito rosso e bianco del tempio shintoista con cuffie, console da dj ed un 

koto30,  sono  intente  ad  inchinarsi  di  fronte  all'amuleto  nato  dalle  chiavette  benedette, 

mentre i suoni che avevano accompagnato il rito vengono sostituiti da musica elettronica.  

Secondo il testo in sovrimpressione l'amuleto unisce tecnologia e potere divino, in grado di 

proteggere i dati dall'attacco dei virus; in più le diverse versioni del prodotto, impersonate 

dalle sei ragazze, permettono di differenziare il sistema di difesa. Si susseguono varie scene 

in cui il virus-ninja si avvicina minacciosamente all'ignaro utente ma viene prontamente 

ucciso  da  una  freccia,  mentre  la  voce  narrante  espone  le  caratteristiche  dei  diversi 

“amuleti”; nel finale appare il logo dell'azienda affiancato dallo  slogan “protegge le 'cose 

importanti'”31. 

Lo spot collega il senso di protezione 

personale a quello della difesa dei propri dati 

all'interno del computer: nella parte iniziale 

viene  introdotto  un  problema  a  cui  ogni 

utente  può  andare  incontro32 e, 

successivamente,  viene  proposta  una 

soluzione; la presentazione di una minaccia 

reale  con  le  fattezze  di  un  personaggio 

tipicamente antagonista ha lo scopo di infondere nel pubblico un certo grado di paura, 

sebbene il carattere piuttosto grottesco delle scene non crei una vera e propria angoscia. 

Questo metodo di presentazione del prodotto attraverso il binomio problema-soluzione e 

la  rappresentazione  del  “cattivo  di  turno”  si  mescola  all'utilizzo  dello  humor nella 

campagna americana dei prodotti  Norton del 2011 (Illustrazione 24). Negli  spot, alcuni 

improbabili oggetti (come un unicorno, un ventilatore o un bruco) rappresentano dei dati  

da proteggere (ad esempio un conto corrente on-line o le password personali) minacciati 

da un criminale cibernetico impersonato da personaggi noti (tra i quali David Hasselhoff). 

Allo spettatore viene data la possibilità di scegliere il destino dei propri dati: l'utilizzo del  

prodotto impedirà al “cattivo” di distruggere brutalmente i dati indifesi. 

La  serie  di  spot  intrattiene  il  pubblico  divertendolo  ed  allo  stesso  tempo riesce 

nell'intento di far conoscere il prodotto e le sue qualità, senza descriverne le caratteristiche 

attraverso  una  terminologia  che  lo  spettatore  medio  non  comprenderebbe  a  fondo. 

30 Tradizionale strumento a corde giapponese
31 “たいせつなもの”を守る – taisetsu na mono wo mamoru
32 La pubblicità ha anche lo scopo di far conoscere l'esistenza di minacce verso i dati personali: non è scontato, infatti, 

che ogni utente sia a conoscenza dei pericoli derivanti dall'esposizione ad un virus
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Illustrazione 24: Spot americano per Norton Antivirus, 
2011



Osservando altri  spot del marchio, infatti,  si riconosce un approccio semplice nel quale 

l'accento è posto sulle immagini e sulla componente umoristica; in questo modo il prodotto 

diviene  alla  portata  di  tutti  poiché  i  suoi  vantaggi  non  vengono  presentati  in  modo 

minuzioso ma attraverso concetti piuttosto basilari. Tale approccio riscontrato negli spot 

americani si può ritrovare in quello giapponese di cui si è parlato in precedenza: le stesse  

modalità espressive e la simile struttura narrativa si affiancano, nel caso giapponese, ad un 

adattamento allo specifico contesto estetico e culturale.

I personaggi animati, i pupazzi e gli animali addestrati

Ciò che spesso rende le pubblicità nipponiche buffe agli occhi occidentali non è solo 

l'utilizzo  frequente  di  balli  coreografici  e  musiche  ritmate  e  ripetitive,  ma  anche 

l'apparizione  di  personaggi  animati,  pupazzi  ed  animali  addestrati.  La  campagna 

pubblicitaria del marchio Suntory andata in onda nel luglio 2012 reclamizza una bevanda 

al limone33 mostrando tre orsi34 che ballano su una spiaggia; in vari spot per i chewing-gum 

Stride  tre  scimmiette  colorate,  create  al  computer,  si  muovono al  ritmo del  jingle  che 

accomuna le diverse réclame. 

In  uno  spot  per  il  rasoio  femminile 

della marca Schick (in cui peraltro compare 

una  ragazza  delle  AKB48)  una  piccola 

gocciolina d'acqua fa capolino dalle lame del 

rasoio  e  si  presenta  come  “Moisu 

chan35”(Illustrazione  25);  la  goccia,  che 

richiama  i  tratti  dei  tipici  personaggi 

kawaii36 con occhi grandi e forme arrotondate, funge da guida alla ragazza nell'utilizzo del 

prodotto mentre immagini e testo scritto espongono le proprietà idratanti del rasoio. Nella 

scena finale, la ragazza sorridente viene inquadrata assieme alla mascotte ed al prodotto 

mentre le scritte in sovrimpressione accostano lingua inglese e  giapponese; tutto ciò che 

compone le  immagini  è  “carino”  e  l'intero spot  ha un'aria  spensierata,  allegra e  molto 

femminile grazie alla prevalenza di colori quali il rosa, il violetto e l'azzurro. 

In uno spot per il caffè freddo Nescafé, un pinguino ed un orso polare si lamentano 

33 “ ”夏のはちみつレモン , Natsu no hachimitsu remon 
34 In questo caso si tratta di attori con addosso dei costumi che li coprono completamente
35 “Moist chan”
36 Il significato letterale del termine è “carino”, tuttavia con kawaii si intende in linea generale qualsiasi cosa sia 

“[...]piccolo, buffo, ornato, dall'aspetto innocente, infantile, generalmente dalle tonalità "femminili", quali bianco, 
azzurro, violetto e rosa. I personaggi kawaii, quindi, hanno fattezze bambinesche e ingenue, lineamenti graziosi, 
proporzioni minute ed essenziali, occhi grandi, scintillanti, teneri ed espressivi e una gran quantità di dettagli e 
particolari.” - cit. Kawaii, Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Kawaii 
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Illustrazione 25: Spot per il rasoio del marchio Schick

http://it.wikipedia.org/wiki/Kawaii


per il caldo cocente e si rinfrescano con il prodotto reclamizzato; anche in questo caso, 

l'effetto è buffo ed il  montaggio delle  scene alterna la lentezza della parte iniziale (che 

trasmette il  senso di spossatezza causato dal caldo) e la velocità della parte finale (che 

comunica la vitalità conferita dalla bevanda fresca). La serie di spot per i  servizi  Jalan 

Pack37 di Recruit ha  come protagonista un gatto (vero): in una delle réclame il  felino è 

inizialmente intento a  navigare sul sito di Jalan e, una volta trovato ciò che cercava, si 

lancia in un balletto al ritmo del jingle (le cui 

parole sono poste in sovrimpressione come 

in un karaoke) per poi trasformarsi in una 

sorta  di  gatto-supereroe.  La  sequenza 

ricorda qualche vecchio film di supereroi38, 

con tanto di  scie  colorate e  trasformazione 

da gatto a supereroe con maschera, mantello 

e stivali. 

La serialità

Nella pubblicità  televisiva nipponica si  constata  un frequente uso della  serialità, 

ovvero di un filone narrativo che accomuna i diversi spot di una campagna pubblicitaria; 

tale espediente risulta utile a mantenere l'attenzione del pubblico, proporre attraverso la 

pubblicità  una  forma  di  intrattenimento  e  permettere  allo  spettatore  di  affezionarsi  al 

prodotto ed al brand attraverso l'interesse che esso sviluppa verso la storia ed i personaggi 

coinvolti39. Esempi di campagne pubblicitarie che accomunano l'elemento umoristico della 

presenza di animali alla serialità degli spot sono quelle per Aflac40 e Softbank41. 

37 Si tratta di un magazine specializzato in viaggi pubblicato da Recruit, il quale offre sconti periodici. Inoltre,  il 
servizio on-line Jalan permette di prenotare alberghi e pacchetti turistici per i viaggi all'interno del Giappone

38 Ad esempio, “Supaidaman”, la versione giapponese di Spiderman torna subito alla mente
39 La serialità è presente anche nelle pubblicità occidentali (si pensi alle ultime campagne pubblicitarie Wind che 

hanno come protagonisti i comici Aldo, Giovanni e Giacomo), sebbene in misura minore. Il successo del 
mantenimento di un filone narrativo tra gli spot giapponesi può essere in qualche modo collegato al successo che i 
drama nipponici riscuotono nel pubblico.

40 Compagnia di assicurazione supplementare americana. Aflac, Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Aflac 
41 Società di telecomunicazioni giapponese. Softbank, Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/SoftBank 
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Gli spot Aflac mantengono le proprie caratteristiche sia per il mercato americano 

che per quello giapponese: in entrambi i casi, infatti, essi suscitano divertimento grazie 

anche alla presenza di un'oca (la mascotte del marchio) in grado di pronunciare solamente 

la  parola  Aflac.  Tuttavia,  negli  spot  giapponesi  all'oca  viene  affiancato  un  gatto 

(Illustrazione 27) il  quale  diventa il  “まねきねこダック ”  (maneki neko-duck42),  figura 

collegata a fortuna, salute e denaro. La versione giapponese trasmette un senso di serenità 

senza  una  menzione  particolarmente 

specifica  a  ciò  che  il  prodotto  offre.  Nelle 

pubblicità  americane  (Illustrazione  28), 

invece,  oltre  all'oca  che  contraddistingue 

l'azienda,  appare  un  piccione  che 

rappresenta  la  copertura  assicurativa 

sanitaria  globale43:  nella  pubblicità,  infatti, 

viene fatto un confronto tra i vantaggi offerti 

dal  brand reclamizzato  e l'abituale  sistema 

assicurativo.  Negli  spot  statunitensi, 

dunque,  vi  è  un  riferimento  maggiore  ai 

benefici pratici, che non si riscontra, invece, 

negli  spot  giapponesi,  nei  quali  la  vaga  informazione  fornita  è  affidata  al  jingle  che 

accompagna gli animali danzanti. 

Nella campagna pubblicitaria per la telefonia mobile di SoftBank (Errore: sorgente

del  riferimento  non  trovata)  la  narrazione  è  incentrata  su  una  famiglia  piuttosto 

particolare;  alla  tradizionalità  della  casa  in  cui  vivono,  si  contrappone  una  struttura 

42 manekineko, letteralmente “gatto che chiama”. Si tratta di una figura tradizionale giapponese dal significato 
augurale raffigurante un gatto con una zampa tesa. Maneki neko, Wikipedia - 
http://it.wikipedia.org/wiki/Maneki_neko 

43 “Major medical”
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Illustrazione 28: Spot americano per AflacIllustrazione 27: Spot giapponese per Aflac

Illustrazione 29: La famiglia protagonista degli spot 
per SoftBank
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familiare piuttosto moderna: la nonna è fidanzata con un ragazzo molto più giovane di lei, 

il figlio ha le sembianze di un  cane ed uno dei nipoti è un uomo di colore. Le situazioni 

presentate hanno generalmente risvolti comici ed all'interno dei dialoghi vengono inserite 

conversazioni utili a chiarire i vantaggi dei piani telefonici pubblicizzati. La serie di spot 

sviluppa man mano la storia della famiglia come fosse una serie televisiva (o un drama), 

con tanto di colpi di scena44 in grado di spingere lo spettatore a voler vedere il seguito per 

scoprire l'esito della vicenda. L'uso della serialità si ritrova anche nella campagna Daihatsu 

per il modello Mira e:S. Bruce Willis appare in una sorta di pubblicità-non pubblicità: si 

assiste alla creazione dello spot nel quale il celebre attore deve comparire, tuttavia il capo è 

convinto che la macchina non necessiti di una celebrità per essere reclamizzata poiché le  

sue qualità parlano da sole. La situazione che viene a crearsi risulta spiritosa ed il ruolo del 

testimonial famoso viene in un certo modo stravolto. 

Negli  spot  giapponesi  si  ritrovano  spesso  ingredienti  che  risultano  “esotici”  o 

bizzarri  al  pubblico occidentale come animali  addestrati,  pupazzi,  personaggi  “carini”  e 

piuttosto  infantili  che  cantano  e  ballano.  La  musica  di  sottofondo  è  onnipresente  e  le  

danze45 coreografiche accompagnano di frequente pubblicità dei prodotti più disparati; il 

montaggio  di  alcuni  spot  è  veloce,  quasi  concitato,  in  molti  casi  i  colori  sgargianti 

dominano la scena e l'umorismo rende gli spot leggeri e piacevoli. Tutti questi elementi si 

coniugano con l'intento della pubblicità giapponese di fungere da fonte di intrattenimento, 

spezzando  i  programmi  televisivi  con  un'ulteriore  forma  di  spettacolo  che  veicola  il 

messaggio  pubblicitario  (persuasivo)  in  modo  implicito  ed  indiretto,  nascosto  sotto  la 

superficie. 

44 In uno spot Otōsan, il padre ovvero il cane protagonista, nell'eroico atto di salvare una bambina viene schiacciato da 
un pianoforte (uno di quei pianoforti che cadono dall'alto come nei cartoni animati)

45 Uno studio più approfondito sui movimenti eseguiti potrebbe forse rivelare una natura differente anche nella 
gestualità all'interno delle danze proposte negli spot
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Appendice

Di seguito riporto l'intervista da me condotta a Guido Salsilli (Movie Magic Int.) e Toneri 

Naoki (direttore dell'agenzia creativa Kazepro Kabushikigaisha), entrambi nomi di spicco 

nel settore pubblicitario in Italia (il primo) ed in Giappone (il secondo)1. Nelle risposte qui 

di seguito saranno indicati rispettivamente con la sigla GS e TN.

1. Secondo Lei quali sono (se ci sono) le caratteristiche che contraddistinguono la  

pubblicità  in  Italia  o,  più  in  generale,  in  Occidente?  Rispetto  alla  pubblicità  

orientale,  ed  in  particolare  giapponese,  trova  che  ci  siano  differenze  o  

somiglianze?

GS: “Non conosco a sufficienza la TV e la pubblicità orientale o giapponese. Dividerei la 

pubblicità  in  due  grandi  sezioni,  che  producono  vari  sottoinsiemi,  ovviamente:  la 

pubblicità di qualità, diciamo quella che mantiene una certa qualità creativa, di contenuto 

e di realizzazione. 

All'altra sezione, forse più abbondante, appartengono tutti gli spot di prodotto, quelli che 

usano un linguaggio più diretto, quelli che trattano molto il prodotto ed in maniera diretta,  

senza  velleità  creative  di  sorta  e  viceversa  usano  un  linguaggio  più  diretto  e  semplice 

possibile (spesso povero e basilare).

Entrambe le sezioni, ed abbia pazienza se sono così semplificativo, sono ben rappresentate 

in tutto il mondo.”

TN: “Per quanto riguarda le circostanze, ha grande importanza il fatto che gli spot televisivi 

durino solamente una quindicina di secondi. Inoltre, nella pubblicità giapponese, durante 

quei 15 secondi vengono fatti un gran numero di tagli e lo sforzo di includere moltissimi 

elementi che possano catturare l'interesse costituisce uno standard. Sebbene molti creativi 

tentino di ribellarsi a questa tendenza, la situazione non è molto diversa dal passato. 

Per di più, spesso lo slogan utilizzato nelle pubblicità televisive viene aggiunto alla parte 

visuale nella pubblicità grafica, c'è dunque una tendenza a non dare enfasi alle nuove idee. 

Oltre a ciò, molte pubblicità occidentali enfatizzano le speciali caratteristiche del prodotto 

e del brand ed hanno come fondamento la capacità di divertire attraverso un messaggio ed 

1 L'intervista è stata condotta tramite e-mail, la traduzione del testo in giapponese è mia.
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una grande idea2, nella pubblicità giapponese sono molti i casi in cui ciò che viene messo in 

evidenza sono il prodotto, l'azienda ecc. 

Penso che questo sia il peculiare contesto pubblicitario all'interno del quale la pubblicità 

giapponese è stata coltivata per molti anni.”3

2.  Nella creazione di una nuova campagna pubblicitaria, da che cosa parte per  

sviluppare l'idea? Inizia, ad esempio, considerando le particolarità del prodotto,  

oppure le caratteristiche dell'azienda che lo produce?

GS: “Le agenzie, i creativi, lavorano su entrambi: a seconda delle esigenze, si strutturano le 

cose considerando l'azienda oppure il prodotto in sé (sarebbe troppo lungo discettare sui 

motivi  che  spingono  un  inserzionista  a  calibrare  la  propria  campagna).  In  genere  chi 

inventa le idee e su di esse a volte basa un'intera campagna (agenzie o singoli creativi, a 

volte, raramente, le aziende stesse), produce molte idee, le seleziona prima e spesso le testa 

dopo. A volte ne porta avanti più d'una fino all'ultimo tempo utile.”

TN: “Innanzitutto si lavora sulla definizione del prodotto e del brand e se ne identifica il  

target. Successivamente, una volta stabiliti questi elementi, si guardano le caratteristiche 

particolari del prodotto e del brand, poi si comincia a sviluppare le idee riguardo alla forma 

in cui tali elementi possono essere trasmessi al consumatore.”4

3.  Poniamo l'esempio di  un prodotto  alimentare.  Quali  elementi  devono essere  

presenti a tutti i costi e quali, invece, vanno assolutamente evitati? Come viene  

affrontato questo tipo di pubblicità?

2 “One message, one big idea”
3「環境としては、TVCMスポットが15秒しかないことが重要です。そして日本の広告は、15秒の中に数多くのカット、数多くの訴求

ポイントを盛り込もうとするのがスタンダードです。多くのクリエイターはこれに抗おうとしますが、昔からあまり状況は変わってい

ません。また、グラフィック広告は、テレビCMと共通のビジュアルにコピーを排しただけのものが多く、アイデアが重視されていな

い傾向があります。また、欧米の広告の多くは、商品やブランドの特性をキーとした、ワンメッセージ、ワンビッグアイデアで楽しま

せることを基本として構成されていますが、日本の広告は、商品・ブランド外の部分にハイライトが来る場合が多くあります。これ

は、日本の広告が長年培ってきた、独自の広告文脈だと思います。」

4「まず、製品やブランドの解決すべき課題と目標は何かを明快にします。その上で、それを解決できる製品やブランドの特性がな

にか、そしてそれを消費者にどうデリバリーするのかという形でアイディアを展開していきます。」
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GS: “Basta che lei accenda la televisione ed azzeri il volume per ogni pubblicità che NON 

sia di alimentari: le salteranno all'occhio ed all'orecchio gli elementi costitutivi di quegli  

spot.  Non  sono  sempre  gli  stessi,  ma  per  i  generi  alimentari,  per  la  maggior  parte 

governati, in televisione e sulla stampa da 5 o 6 multinazionali piovra (PROCTER&GABLE, 

PHILIP  MORRIS,  DANONE,  UNILEVER,  COCA-COLA,  NESTLÉ?),  ci  sono  delle  aree 

comuni  di  espressione.  Si  ricordi  che  la  maggior  parte  di  queste  passano  test  molto 

approfonditi, quindi il consumatore, rappresentato da campioni ben selezionati, si trova 

davanti prodotti che lui, in un certo modo, ha contribuito a definire, determinare e che 

hanno  un  aspetto  vicino  ai  suoi  desideri,  in  qualche  modo.  Questo  aspetto  diventerà 

devastante con internet, con la campionatura molto accurata di cui sono in grado le grandi 

aziende (anche e  soprattutto  tramite  i  social  network,  il  miglior  sistema di  schedatura 

finora  inventato):  i  produttori  sapranno tutto  ciò  che lei  consuma e  potranno prender 

meglio la mira. Ma tornando a noi, ci sono elementi, per ogni prodotto, che è importante 

che arrivino al consumatore, al di là del veicolo narrativo che si è scelto, che come avrà 

visto per la maggior parte delle volte è un pretesto, spesso banale, noioso e 'trasparente'.”

TN:  “fattori necessari: gli elementi che permettono al cibo di sembrare fisiologicamente 

buono. Fattori da evitare: elementi che fanno in modo che il cibo sembri fisiologicamente 

disgustoso.  In particolare,  nel  caso giapponese,  nonostante ci  siano pubblicità in cui  si 

percepisce la preponderanza del messaggio trasmesso e del grado di interesse, le pubblicità 

nelle quali il cibo non sembra ottimo falliscono inesorabilmente. Può essere uno spunto di 

riflessione  il  fatto  di  pensare  in  che  modo  il  contesto  influisca  su  questo  obiettivo  di 

trasmettere la bontà in questo tipo di pubblicità.”5

4.  Come  viene  affrontata  una  campagna  pubblicitaria  per  un  marchio  

internazionale destinata all'estero? Lo spot viene adattato al  contesto  specifico  

oppure  viene  mantenuto  inalterato?  In  quali  circostanze  viene  adottata  una  

soluzione piuttosto che un'altra?

GS: “Spesso si lasciano gli uffici marketing all'estero decidere come "personalizzare" una 

5「必要な要素：生理的においしそうだと感じさせる要素。避けるべき要素：生理的にマズそうだと感じさせる要素。特に日本の場

合、いくら面白く、メッセージが伝わり、優位性が感じられる広告であっても、おいしそうと感じられ無い広告は、絶対に失敗します。

おいしいと感じさせるために、どういう文脈を用意するかが考えるポイントです。」
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certa pubblicità, rendendola più vicina alla percezione dei propri spettatori. Sto finendo 

una  campagna  internazionale  per  una  Fiat  500L,  costruita  su  vignette,  e  quelli  che 

chiamano  i  mercati  esteri  saranno  lasciati  liberi  di  scegliere  quali  delle  vignette, 

corrispondenti in diversi modi agli elementi interessanti del prodotto, vanno meglio per i 

loro paesi, ovvero sono quelli più comprensibili o azzeccati.”

Osservando  le  risposte  dei  due  pubblicitari  si  possono  trarre  alcune  conclusioni. 

Innanzitutto, si intuisce l'influenza che le consuetudini radicate nel mondo pubblicitario 

giapponese hanno sullo stile della comunicazione commerciale di questo paese. Se nella 

pubblicità  occidentale,  infatti,  nonostante  la  presenza  di  alcuni  standard  generali,  le 

specifiche caratteristiche varino  a  seconda dei  singoli  spot  considerati,  in  Giappone  la 

comunicazione è fortemente influenzata da fattori  quali  la  breve durata degli  spot  e  le 

abitudini nel lavoro all'interno delle agenzie. Per quanto riguarda le fasi di costruzione di  

una campagna pubblicitaria, si nota un approccio simile: la definizione delle caratteristiche 

del  prodotto,  del  brand e  del  target  a  cui  il  messaggio  è  destinato  costituiscono  per 

entrambi lo  stadio  iniziale.  Inoltre,  per quanto riguarda i  generi  alimentari,  si  intuisce 

l'importanza che l'aspetto appetitoso ha negli  spot giapponesi; sebbene sembri naturale 

che in qualsiasi réclame di prodotti alimentari il cibo debba apparire buono e stimolare 

l'appetito  dello  spettatore,  sembra  che  in  Giappone  tale  aspetto  abbia  una  particolare 

rilevanza (i primi piani sul cibo sono molto frequenti e i rumori da esso prodotti vengono 

spesso evidenziati). 
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Conclusioni

L'obiettivo di questa indagine consiste in un'analisi delle caratteristiche peculiari 

della pubblicità televisiva giapponese, in relazione ai metodi utilizzati nella comunicazione 

commerciale  occidentale.  In  particolare  si  è  cercato  di  distinguere  il  contesto  storico, 

sociale e culturale che rende efficaci gli spot televisivi all'interno dello specifico contesto 

nipponico.  Per  un'analisi  più  completa  si  è  ritenuto  necessario  contestualizzare  la 

trattazione attraverso un'accenno alla storia della pubblicità occidentale ed al ruolo della 

propaganda  durante  le  due  guerre  mondiali  nell'evoluzione  dei  metodi  comunicativi 

persuasivi.  La  propaganda  militare,  infatti,  ha  in  un  certo  senso  posto  le  basi  per 

l'evoluzione  della  pubblicità,  spostando  l'obiettivo  di  quest'ultima  dalla  semplice 

informazione  al  tentativo  di  mutare  l'atteggiamento  del  pubblico  nei  confronti  di  un 

prodotto o di un servizio. Successivamente la stessa analisi è stata riportata al contesto 

giapponese, attraverso un'indagine sulla storia pubblicitaria nipponica, sulla propaganda 

durante  la  Seconda  Guerra  Mondiale  e  sulle  peculiarità  del  pensiero  e  della  cultura 

orientale. 

Una volta tracciato il contesto generale, sono state esaminate le caratteristiche della 

pubblicità giapponese, allo scopo di far risaltare gli elementi che contraddistinguono gli 

spot nipponici e li rendono così singolari agli occhi di un occidentale. Tale riflessione sulle 

specificità  del  caso  giapponese  si  è  basata  sugli  studi  che  vari  autori  hanno  condotto 

sull'argomento, ponendo le fondamenta per la successiva analisi degli spot nipponici ed 

occidentali.  Osservando  gli  spot  televisivi,  infatti,  è  stato  possibile  valutare  sul  piano 

pratico  i  temi  trattati  in  precedenza  ed  evidenziare  somiglianze  e  differenze  tra  i  due 

metodi  comunicativi.  In  particolare,  si  è  notato  come l'evoluzione  del  mercato  e  della 

comunicazione abbiano influito sulla pubblicità giapponese al  punto da rendere alcune 

tipologie di spot molto coerenti con lo stile occidentale. Tuttavia, vari elementi distintivi  

rimangono a formare la particolarità dell'approccio giapponese: primo fra tutti spicca la 

necessità di dare agli spot una funzione di intrattenimento. Per questo motivo spesso le 

pubblicità televisive nipponiche mostrano una grande quantità di danze, musiche, colori, 

giochi di parole e  humor. Inoltre, si è riscontrata la tendenza a non fornire una quantità 

rilevante di informazioni sul prodotto ma a demandare tale funzione ad altre strutture, 

quali il web o il sistema di distribuzione. Per di più, fatta eccezione per alcuni prodotti, non 

risulta  abituale  l'indicazione del  prezzo all'interno della  réclame,  elemento che,  invece, 

appare  più  frequentemente  negli  spot  occidentali.  In  generale,  ciò  che  distingue 
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nettamente la pubblicità giapponese da quella occidentale, e più specificamente americana, 

è la tipologia di approccio: gli spot statunitensi si rifanno ad un approccio definito hard-

sell,  caratterizzato  da  un  linguaggio  diretto,  una  certa  pressione  psicologica,  una 

trattazione specifica delle caratteristiche e dei benefit del prodotto ed un forte utilizzo della 

logica e delle dimostrazioni empiriche, nonché della pubblicità comparativa; l'approccio 

nipponico,  invece,  viene  definito  soft-sell e  pone  l'accento  sulla  creazione  di  un  buon 

rapporto  con  il  consumatore,  attraverso  un  linguaggio  indiretto  ed  amichevole  e  la 

trasmissione  di  un'atmosfera  positiva  che  coinvolge  lo  spettatore  e  lo  induce  ad 

un'atteggiamento favorevole verso il prodotto e l'azienda. Attraverso l'osservazione diretta 

di alcuni spot giapponesi e americani, quasi tutti relativamente recenti, è stato possibile 

rilevare  gli  aspetti  più evidenti  che distinguono la  pubblicità  giapponese,  confermando 

quanto  affermato  in  precedenza  ed  evidenziando  aspetti  nuovi  (ad  esempio  la  forte 

connessione con la stagionalità all'interno di pubblicità per prodotti alimentari). 

In conclusione, si  può affermare che,  nonostante il  sistema economico mondiale 

porti ad un certo grado di standardizzazione in alcune tipologie di pubblicità (ad esempio 

quelle  per  i  grandi  marchi  internazionali)  molte  delle  peculiarità  della  comunicazione 

commerciale giapponese persistono,  poiché si  riferiscono ad un substrato culturale  e  a 

consuetudini profondamente radicate nel contesto giapponese.
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Glossario

Account executive: all'interno di un'agenzia pubblicitaria, l'account executive si occupa 

dei rapporti con i clienti, fungendo da mediatore tra il cliente e l'agenzia stessa

Bushidō ( 武 士 道 ):  “La  via  del  cavaliere  guerriero”,  codice  di  condotta  dei  guerrieri 

giapponesi

Konbini: dall'inglese “convenience store”, negozi che vendono prodotti alimentari e di uso 

quotidiano (come ad esempio riviste, sigarette, prodotti per l'igiene) aperti 24 ore su 24 

Corporate branding: il  processo attraverso il quale viene stabilita la credibilità di un 

nuovo prodotto mediante la sua associazione al nome di un'azienda conosciuta. L'utilizzo 

di un nome noto permette di aumentare la riconoscibilità del prodotto; ne è un esempio la 

Disney,  la  quale  include  la  parola  “Disney”  nel  nome  di  ogni  suo  prodotto  al  fine  di 

renderlo  immediatamente  riconoscibile.  Cit.  “Corporate  Branding”,  Wikipedia, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_branding 

Gaman (我慢): termine giapponese derivante dal buddismo Zen che indica il “sopportare 

ciò che appare insopportabile con pazienza e dignità”. Non si tratta, dunque, solo di un 

termine  indicante  la  pazienza  e  la  perseveranza,  ma  di  un  concetto  che  risulta  parte 

integrante  della  cultura  giapponese.  Cit.  “Gaman  (term)”,  Wikipedia, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gaman_%28term%29 

Hard-sell: approccio razionale e diretto

Mood advertising: pubblicità emozionale

Naming:  “ramo  del  marketing  che  si  occupa  dello  studio  della  scelta  dei  nomi  dei 

prodotti,  dei  servizi  e  delle  aziende”  cit.  “Naming”,  Wikipedia, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Naming 

Packaging: imballaggio, struttura che contiene, protegge e caratterizza un prodotto. Con 

il termine packaging, tuttavia, ci si riferisce spesso anche all'aspetto estetico del prodotto 

stesso

Segmentazione:  processo  attraverso  il  quale  il  mercato  viene  suddiviso  in  segmenti, 

ovvero determinati gruppi sociali ed economici

Shodō: arte della calligrafia

Soft-sell: approccio emozionale e indiretto

Tagline: “In pubblicità la tagline è la frase che chiude l'annuncio ed è legata al prodotto 

pubblicizzato o, più frequentemente, al produttore”. Esempi famosi sono “Just do it” di 
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Nike oppure “Think different” di Apple (cit. Tagline – Wikipedia)
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with_hitler.html – ultima consultazione in data 04/10/2012

“Rosie the Riveter”, http://en.wikipedia.org/wiki/Rosie_the_Riveter – ultima 

consultazione in data 04/10/2012

“Top 10 WWII Propaganda Posters”, http://www.toptenz.net/top-10-wwii-
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La scrittura e l'impaginazione di questo lavoro sono stati realizzati interamente con i 
software open source Libreoffice Writer e GIMP
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