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要旨

この修⼠論⽂は、⼆つの主要な部分に分かれている。⼀つ目は、イタリアと⽇本の
テレビ広告に関して、二つ目はパスタや米と広告の深い研究に関してである。
この研究の動機は、イタリアと日本の広告の違いに興味を持ったからである。また、
短時間で人々に多くの情報を伝えることのできる広告に関心を持ったからである。
広告は、他の事をしながらたまたま目に入ってくることが多いと思うが、実は人間
は無意識に⾃分の⽣活や⽂化、価値観に共感する広告に、より惹きつけられるので
ある。私は、本⼤学院の⼀年⽣時に、初めて東洋の広告を勉強した。その後、⽇本
に留学する機会が与えられ、⽇本の広告について非常に関⼼を持つようになった。
⽇本は、広告以外にも顧客を惹きつけるために様々な取組みを⾏っていることが分
かった。例えば、街中での顧客に対しての直接的な宣伝であったり、スーパーなど
で顧客を惹きつける商品の陳列などである。様々な⽂献から、⽇本の広告に対する
研究に深く取り組むことができた。
一つ目のイタリアと日本のテレビ広告に関して要約を述べる。イタリアのテレビ広
告に関する⽂献は、歴史的な視点から考察を⾏う。イタリアの広告は、後進性であ
ったり、国際的に評価がされてないことが問題点である。イタリアの広告は依然と
して過去のスタイルを受け入れているのである。これにより、ユーモアや、アイロ
ニーなとが不⾜している。イタリアの広告が⾰新的なスタイルを採⽤する時、⼈々
に分かりにくいものになってしまう。⽇本の広告は、⾼度経済成⻑を遂げた 80年代
に様々な欧⽶の学者に研究された。中⼼的概念は、Soft sell と Mood advertising
である。この⼆点を⾒ると、直接的ではっきりと顧客に伝えるアメリカのテレビ広
告と比べて日本は真逆である。日本の広告は多くの情報を伝えるよりも、視聴者と
の共感を重要視する。これは、調和を大事にする日本の文化的要素が多く関与して
いるからである。以上の事から、日本ではアメリカの広告のようにアプローチをす
ると上手くいかないのである。
二つ目の特別なテレビ広告の研究に関して要約を述べる。これは、日常品(パスタや
米)、贅沢品(⾞)の側⾯から研究を⾏った。本研究は、⽇常品 80 個、贅沢品 80 個の
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合計 160 個の広告を調査した。これにより、以下の事を分析できた。この視点をま
とめると、次の主題になった。⽇常品のグループは製品の展⽰と伝統や純良
さと人間の展示である。贅沢品のグループは製品の展示と人間の展示と
感情の要素である。 
イタリアの日常品の広告は以下のような特徴を持つ。⑴製品に対する広告は 5 秒以
内がほとんどである。⑵⾷品の広告では、⼈々は料理をしないが、友達や家族など
が集合して一緒に食事を楽しむなどの演出がある。⑶会話とモノローグが数多くあ
る。⑷人々がよく笑う。⑸広告のセットが家である。これに対し日本の広告は以下
のような特徴を持つ。⑴製品に対する広告は 5 秒以内がほとんどである。⑵食品の
広告では、⼈々は料理をしない。⑶ 1 人で食品を食べる広告が多く、友達や家族な
どは集まらない。⑷歌や可愛いさがある。⑸着物や家などを通して、日本の伝統や
文化を感じることができる。(6) 人々がよく話し微笑する。
贅沢品の研究は結果はこのようなものである。イタリアのテレビ広告の特徴は次の
である。(1)広告の中に⾞は⼀番⼤事なものである。(2)値段と特性をよく説明する。
(3)広告ににいる人々はあまり話さない。(4)個人的な態度がよく⾒らる。(5) ⾞は
本当の自分を表している方法である。⑹映像や音楽などにより、広告が映画やショ
ーのような性格を持つようになる。⑺⼥性のイメージは官能的で独⽴している。一
方で、日本の広告の特徴は次のようなものである ⑴値段と特性をあまり説明しない。
⑵会話はないが、ナレーションと⾳楽がよくある。⑶⼥性はあまり運転せずに、可
愛いイメージだけを残す。⑷広告に欧米人を多く採用する。⑸運転する人はあまり
いない。（6）⾞は乗り物としてだけ⾒られ、⾞を通して様々な場所に⾏ったり、多
くのことをすることができることを強調している。
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1. Introduzione

In  una  società  come la  nostra  in  cui  “[I]l  consumo,  come fenomeno veramente di

massa,  ha smesso di  essere  un  epifenomeno,  per  diventare  una caratteristica  essenziale  e

fondamentale  della  società”  1 la  pubblicità  non  può  assolutamente  essere  considerata  un

elemento marginale.  Ancora di  più perché invade qualsiasi ambito della vita quotidiana:  i

cartelloni pubblicitari sui mezzi di trasporto e sui muri delle strade, gli spot in televisione, gli

annunci che pullulano su qualsiasi sito internet. Diventa quindi parte della vita e a essa stessa

si ispira, fino a diventare autoreferenziale. In questo modo crea una serie di messaggi che

devono essere decodificati. 

Come afferma  John  Clammer  “[...]  advertising  and  the  other  manifestation  of  the

media do not just sell things. They also […] creates 'structures of meanings'”. 2  Dunque così

come  ogni  altra  forma  comunicativa,  quando  il  consumatore  vede  uno  spot,  lo  deve

decodificare e quindi crea dei sistemi di valori suoi propri. 

La pubblicità, essendo autoreferenziale e dovendo comunicare un enorme quantitativo

di informazioni in pochissimi secondi,  viene solitamente creata ad hoc per  ogni Paese,  in

modo da poter essere compresa da tutti quelli che fanno parte di una cultura o posseggono

immaginario comune. Conseguentemente è molto probabile che ogni nazione sviluppi un suo

proprio modo di fare pubblicità, un proprio modo di fare marketing. Il concetto è definito da

Philip Kotler (citato in La pubblicità di Annamaria Testa) come: “Il marketing è un processo

sociale e manageriale mediante il quale una persona o un gruppo ottiene ciò che costruisce

l'oggetto dei propri bisogni e desideri creando, offrendo e scambiando prodotti e valore con

altri.”.  3 Si  tratta  dunque di  dare  a  una  persona  o  a  una  comunità  ciò  che  le  due  entità

ritengono necessario, bisogna quindi sempre avere in mente il target a cui è rivolto l'articolo.

Infatti,  “per  risultare efficace una comunicazione pubblicitaria  […] deve  essere  visibile  e

interessante tanto da farsi ricordare. […] deve essere comprensibile e attraente per il pubblico

a cui si rivolge.”.  4  La pubblicità deve farsi ricordare dalle persone interessate, soprattutto

oggi in un momento di grande affollamento mediatico e in un periodo in cui il consumatore è

più  istruito  rispetto  alla  generazione precedente e  ha  la  possibilità  di  informarsi  grazie  a

internet. Nel mondo contemporaneo, infatti, dal momento che il mercato è saturo e l'economia

1 Corrigan, Peter. Sociologia Dei Consumi. Trans. Ariele Mortara. Milano: Franco Angeli, 2009, p.17

2 Clammer, J.R. Contemporary urban Japan: a sociology of consumption. Malden, MA: Blackwell Publisher, 
17 Ott. 1997, p. 132

3 Testa, Annamaria. La Pubblicità. Terza ed. Bologna: Il Mulino, 2007, p. 
4 Ibidem, p. 
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è in recessione o in ripresa molto debole, la pubblicità più che creare nuovi clienti deve agire

nei confronti del consumatore per far sì che egli realizzi di avere un bisogno, che nemmeno

lui sapeva di avere, e quindi proporre un metodo per soddisfarlo. 

In questo elaborato si cercherà di capire quali siano i punti in comune e in che modo si

differenzino le pubblicità televisive di Italia e Giappone. Per poterlo comprendere è stata fatta

un'analisi delle caratteristiche generali delle réclame, e, successivamente, uno studio sui di

prodotti di uso comune, nello specifico pasta e riso, e di prodotti di lusso, come le automobili. 

Prima di iniziare si rende necessaria una breve analisi sui concetti di  high context society e

low context society. 

Una  società  high  context  è  incline  ad  una  comunicazione  verbale  meno esplicita,

quindi molto viene lasciato al non detto, a particolari modi di porsi nei confronti delle persone

o alla gestualità. Inoltre in una tale società c'è una distinzione più netta tra chi è parte della

comunità è chi no. Per quanto riguarda invece le collettività low context tendono ad avere una

maggioranza di regole scritte ed esplicite e una conoscenza più trasferibile. Un esempio della

prima potrebbe essere un ristretto gruppo di amici di vecchia data, che ha creato, grazie alle

esperienze vissute assieme, un insieme di conoscenze non codificate. Per la seconda, invece,

si potrebbe pensare a un gruppo di lavoro, con persone che si conoscono a malapena. In tale

specifico caso le informazioni dovranno essere più esplicite. 

 Nella  high context  avremmo un tipo di conoscenza implicita, difficile da spiegare

quando non si è membri di una particolare cultura. Nella  low context invece, le regole non

hanno sottintesi e sono facilmente comunicabili. Ovviamente una società non è solo  high o

low context, ma è il risultato della combinazione delle due che cambia a seconda del gruppo

sociale che si sta prendendo in considerazione. Tuttavia ogni collettività ha delle propensioni:

secondo Edward T. Hall, antropologo statunitense, il Giappone è la società che si trova più

vicina a un high context; l'Italia, invece, si trova a metà tra società high e low context. (tab. 1)
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Ovviamente il fatto che la capacità di comprensione sia più o meno esplicita, e quindi

diversa nelle due società, modifica anche il modo attraverso cui il messaggio è inviato e di

come sia decodificato dalla persona che lo riceve. Hall afferma che “without context, the code

is  incomplete  since  it  encompasses  only part  of  the  message.”5 Il  contesto  risulta  quindi

fondamentale  e  parte  integrante  del  messaggio  inviato.  La  pubblicità  deve  tenere  conto

particolarmente  di  ciò  affinché  possa  risultare  efficace  e  soprattutto  comprensibile  alle

persone  a  cui  è  rivolta.  Nelle  società  high  context la  decodificazione  del  messaggio  è

all'interno  del  contesto  oppure  della  cultura,  è  difficilmente  comprensibile  a  chi  si  trova

all'esterno  (Hall  1976).  Da  qui  la  netta  differenza,  sottolineata  in  precedenza,  che

contraddistingue  coloro  che  sono  all'interno  di  un  determinato  gruppo  high  context  o

all'esterno. Tuttavia la comunicazione in una siffatta società avviene in modo più veloce, ma

richiede più tempo per far sì che si creino regole e consuetudini in grado di dar vita a un

codice  attraverso  cui  analizzare  il  messaggio  (Hall  1976).  Secondo  Hall,  ad  esempio,  il

Giappone è una delle società più vicine all'high context, il che è stato possibile per alcune sue

caratteristiche geografiche e storiche. Infatti, il Giappone è un arcipelago e, in quanto tale,

facilmente isolabile dalle influenze esterne; in più vi è stato dal 1641 al 1853, il cosiddetto

periodo del  sakoku, letteralmente “Paese blindato”, che ha visto la chiusura di quasi tutte le

5 Hall, Edward T. Beyond the culture. Anchor Books: New York, 1976 p.86
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relazioni con l'estero. Ciò ha ovviamente contribuito a creare una cultura altamente densa di

significati. L'Italia invece per lungo tempo è stata divisa da diversi poteri e la sua cultura ha

subito  molteplici  influenze,  dunque  non  è  più  considerabile  interamente  high  context.

Tuttavia, allo stesso tempo, è stata condizionata, per esempio, dalla Chiesa Cattolica ricca di

rituali e cerimonie e ciò ha certamente contribuito a far sì che sviluppassero degli elementi

tipici delle società ad alto contesto. Dall'altra parte, le collettività low context parlano tramite

codici più espliciti, che possono essere facilmente cambiati e compresi.  Dunque, usando le

parole di Hall:

HC [high context] transactions features programmed information that is in the receiver and the

setting, with only minimal information in the trasmitted message. LC [low context] transaction are the

reverse. Most of the information must be in the transmitted message in order to make up for what is

missing in the context. 6

Un ultimo punto che è necessario sottolineare è che le culture  low context  sono più

propense al confronto, dal momento che i legami sociali al loro interno sono meno forti. Nelle

società high context, d'altro canto, grazie relazioni sociali molto intense, lo scontro è più raro.

 

6 Ibidem, p. 101
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2. La pubblicità in Italia

Gianni Muccini, in un'intervista degli anni '80 contenuta in  Spot in Italy:30 anni di

pubblicità televisiva italiana, individua le mancanze dei commercial in: “scarso senso dello

humor, banalità negli stereotipi sociali,  linguaggio ancora un po' pomposo, scarsa cura dei

particolari.”  Moltissimi degli studiosi e di chi si occupava di pubblicità in Italia lamentavano

la  presenza  di  tali  difetti.  Tutt'oggi  la  situazione  non  è  molto  cambiata  e  l'insieme  degli

strumenti  con  cui  le  aziende  richiamano  l'attenzione  del  pubblico  è  ancora  considerata

arretrata rispetto a quella europea o americana. In particolare si denuncia l'incapacità di uscire

dai confini  nazionali  e la carenza di  ironia.  Spesso la pubblicità televisiva italiana troppo

impegnata alla ricerca dell'originalità diventa incomprensibile e quindi inefficace. 

2.1 Struttura delle reti televisive italiane

Nel 1999 gli investimenti pubblicitari italiani si concentravano per il 54,7% nella TV

(Brigida,  Vesme,  di  e  Francia  2001)  e  “il  maggior  peso  sulla  televisione  sul  totale  degli

investimenti  pubblicitari  è  una  peculiarità  tutta  italiana:  difatti  nei  paesi  industrializzati,

Giappone escluso, il primo mezzo come raccolta pubblicitaria è la stampa”. 1 La competizione

nel mercato pubblicitario televisivo è agguerrita. 

La  pubblicità  italiana  è  stata,  però,  per  molto  tempo  imbrigliata  nei  limiti  del

Carosello, da cui è riuscita a uscire solo nel 1977, poco dopo l'approvazione della riforma nel

1975 che permetteva la presenza delle TV commerciali affiancate a quella di Stato. Dal 1974

con  la  nascita  di  Telemilano,  divenuta  Canale  5  nel  1978,  inizia  a  delinearsi  quella  che

tutt'oggi è ancora la struttura predominante nella televisione: il duopolio Rai Mediaset. Le due

aziende propongono però un modo diverso di gestione della pubblicità sulle proprie reti. 

Il palinsesto pubblicitario della Rai, governato dalla Rai Pubblicità (ex Sipra), società

per azioni che ha in concessione la gestione del mercato pubblicitario sulle reti nazionali, si

basa  su un modello  anglosassone in cui  le  réclame sono inserite  a  blocchi all'esterno dei

1 Franco Brigida, Paolo Baudi di Vesme, e Laura Francia. Media e pubblicità in Italia, Milano: FrancoAngeli, 
2001, p. 127
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programmi  oppure  nelle  loro  pause  naturali.  Così  è  meno  invasiva  e  fastidiosa  per  lo

spettatore,  anche  se  più  facile  da  evitare  (Brigida,  Vesme,  di  e  Francia  2001).  Gli  spazi

pubblicitari  sono  venduti  in  modo che  l'acquirente  abbia  la  possibilità  di  vedere  i  picchi

d'ascolto e, in base a ciò, di scegliere l'ora precisa in cui mandare in onda il proprio annuncio.

Diversamente si comporta la Mediaset-Publitalia che propone un modello più americano in

cui  le  pubblicità  sono  inserite  ogni  20  minuti  circa,  indipendentemente  dalle  pause  del

programma che lo fa risultare un metodo più invasivo (Brigida, Vesme, di e Francia 2001).

Anche la vendita degli spazi a disposizione della réclame è diversa, infatti, la Mediaset non

permette agli acquirenti di decidere il momento specifico in cui far andare il proprio intervallo

commerciale, si muove invece per fasce orarie in cui è più complesso stimare il livello di

ascolto dei telespettatori (Brigida, Vesme, di e Francia 2001).

Passando  invece  alle  leggi  che  regolano  la  pubblicità,  il  principale  riferimento

normativo in materia è il  Testo Unico per la Radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005). Tale legge

regolamenta anche la  massima percentuale di  commercial  che possono andare in onda in

un'ora.  

[...]  [G]li  spot  non  possono  superare  il  limite  del  12%  della  programmazione  oraria  per  la

concessionaria pubblica e il 18% per le concessionarie private. La legge prevede, inoltre, che ci sia

una possibilità di sforamento dalle suddette percentuali per un massimo del 2%, recuperabile nell’ora

precedente  o  in  quella  successiva.  Da  osservare  che  questi  limiti  di  affollamento  pubblicitario

riguardano solo gli spot[.] 2

Secondo una ricerca di Altroconsumo (associazione indipendente di consumatori) circa il 16%

di  un'ora  di  programmazione  è  dedicato  alla  pubblicità  (Canzi  e  Cavuoti  1:  2007),  dato

chiaramente  non  conforme  alla  normativa.  Nel  periodo  monitorato  dall'inchiesta  gli

sforamenti sono stati molteplici, soprattutto per quanto riguarda le reti Mediaset (Tab. 2).

2 Lucia Canzi e Michele Cavuoti. “I limiti della pubblicità televisiva italiana” Consimatori in cifre 1 (2007): 
134-142, p. 136
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Concludendo,  la  televisione  in  Italia  è  uno  dei  mass  media  in  cui  si  investe

maggiormente in pubblicità, anche perché gli italiani, in media, dedicano circa quattro ore al

giorno a guardare la TV (Brigida, Vesme, di e Francia 2001). Nonostante esista una legge che

prevede dei limiti per la percentuale di réclame sul totale della programmazione televisiva

oraria, essa è raramente rispettata in particolare dalle reti commerciali che devono tutti i loro

introiti proprio ad essa. Si crea quindi un affollamento pubblicitario non indifferente, che va a

discapito delle aziende produttrici e dei consumatori, dal momento che le prime si trovano a

dover  investire  grandi  quantitativi  di  denaro  e  i  secondi  sono  disturbati  dalle  continue

interruzioni dei programmi.

2.2 Il ritardo della pubblicità italiana

Moltissimi creativi e studiosi lamentano un ritardo della pubblicità italiana su diversi

fronti rispetto a quella europea e americana. Tale lentezza rispetto alla maggior parte dei Paesi

occidentali è dovuta a ragioni storiche e culturali. 
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Il  primo limite si colloca alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Con la vittoria

degli Alleati, infatti, iniziano a stabilirsi in Italia alcune agenzie pubblicitarie statunitensi che

importano un modo di fare pubblicità molto avanzato ed estraneo rispetto a quello italiano

(Codeluppi  2000).  L'Italia  ha  subito  questa  “invasione”  e  non  ha  avuto  la  possibilità  di

sviluppare  autonomamente le  proprie  peculiarità.  Oltre  a  ciò  bisogna anche ricordare che

l'Italia non ha mai intrapreso la cosiddetta “rivoluzione borghese” dell'Ottocento, che invece

avvenne  in  Paesi  come  Francia  e  Inghilterra.  Quando  entrarono  le  agenzie  americane  la

pubblicità probabilmente non era compresa dalla maggior parte delle persone. 

Un altro motivo di arretratezza dovuto, come il precedente, alla storia italiana, si deve

al modo in cui la pubblicità veniva considerata. Infatti il partito democristiano, che guidava il

parlamento, tendeva a demonizzarla, in quanto figlia del consumismo e di un'ideale di vita

basato sui beni materiali (Codeluppi 2000). Il governo, all'epoca unico possessore delle reti

televisive, ingabbia la pubblicità dentro al Carosello. Tuttavia, un atteggiamento puritano di

tale genere è di  diniego nei  confronti della pubblicità e rinnega il  consumismo (Falabrino

1999).  Ogni  merce  prodotta  industrialmente,  soprattutto  i  generi  alimentari,  diventa come

“fatta in casa”, cucinata tenendo fede ad “antiche ricette della nonna”, oppure, “proprio come

lo faresti tu”.  Il cibo industriale viene spesso accostato a quello casalingo per allontanare il

timore e il senso di colpa delle massaie degli anni '50 e '60, che si ritrovano ad avere molto

meno lavoro rispetto alle loro madri (Falabrino 1999).

Oltre ai due fattori storici, si devono tenere in considerazione altri due elementi che

fanno  parte  della  realtà  contemporanea  italiana.  Prima  di  tutto  il  panorama  industriale  è

costituito da piccole e medie imprese, generalmente a conduzione familiare, che sembrano

credere poco negli investimenti nel marketing (Codeluppi 2000). Le aziende italiane rischiano

molto per cercare l'innovatività del bene, ma non per iniziare una campagna promozionale

basata su idee originali (Codeluppi 2000). Infine, in Italia le scuole dedicate alla formazione

di pubblicitari sono molto rare e recenti (Codeluppi 2000). L'importanza della professione non

è generalmente compresa e quindi si considera la pubblicità come un elemento secondario, il

cui unico scopo è quello di dover far conoscere l'esistenza dell'articolo al cliente.

Tuttavia, negli anni '90 con l'aumento del numero delle réclame sulle reti televisive

nonché della crisi economica, si è cercato di creare un tipo di annuncio che fosse in grado di

attirare l'attenzione del consumatore (Codeluppi 2000). 
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2.3 Il Carosello

Il  Carosello,  nato  nel  1957,  ha  condizionato  incredibilmente  gli  spot  italiani

contemporanei  causando  loro  anche  un  evidente  ritardo  nello  sviluppo  rispetto  a  quello

avvenuto negli altri Paesi del primo mondo (Codeluppi 2000).

Una delle principali caratteristiche della pubblicità del Carosello era quella di inserire

il prodotto solo alla fine, e in modo molto veloce,  nel  cosiddetto “codino”, poiché la Rai

voleva evitare la degradazione dei costumi e il dilagare del consumismo. Il Carosello, quasi

unica  forma di  pubblicità  televisiva  fino alla  nascita  delle  reti  private  come Mediaset,  si

trovava oppresso dalla censura e limitato nell'espressione totale delle sue potenzialità. 

Altra caratteristica dello stile Carosello, che è ancora presente nella pubblicità italiana,

è l'uso degli sketch e dell'umorismo appartenente all'ambito teatrale, che ha resa complessa

l'uscita  dai  confini  nazionali  e  l'apprezzamento  all'estero  (Codeluppi  2000),  dove  invece

vengono usate più l'ironia e la potenza delle immagini, decisamente più universali. 

Importante  è  la  serialità.  Infatti  nei  cortometraggi  di  questo  programma televisivo

venivano riproposti  quotidianamente gli  stessi  personaggi,  protagonisti  di  brevi  storie  che

utilizzavano schemi riproducibili  molte  volte.  Ciò conduce a un'ulteriore caratteristica del

Carosello,  vale  a  dire  la  presenza  dei  testimonial,  molto  spesso  cantanti,  attori,  divi  del

momento,  oppure  generati  dalla  fantasia  di  famosi  disegnatori.  Fra  i  tanti,  basti  ricordare

l'Omino Bialetti, uno tra i primi a comparire in Italia (Pittèri 2002).

Con la fine di Carosello, nel 1977, la pubblicità in Italia deve adattarsi a nuovo schemi

e  nuove idee,  che  fioriscono negli  anni  '80,  ma non  riesce  a  recuperare  il  ritardo  ormai

accumulato (Codeluppi 2000).  I  creativi spesso ricadono, nostalgici,  negli stilemi antichi,

come  si  è  visto  nel  tentativo  di  riportare  in  auge  il  “format  Carosello”  con  il  progetto

“Carosello Realoded”, andato in onda su Rai Uno nel 2013 e 2014. 

2.4 La pubblicità comparativa

In Italia la pubblicità comparativa non è molto utilizzata soprattutto per due motivi: il

primo legato alla sfera normativa e legislativa, il secondo alla percezione degli italiani. 

La legge in materia di pubblicità comparativa in Italia è molto severa, al contrario di
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Paesi come gli Stati Uniti dove tale tipologia di commercial è molto diffusa e ha dato vita a

una serie di vere e proprie guerre tra le marche più importanti (Aiello 2010).  I punti principali

della  doppia  normativa  italiana,  composta  dal  Dlgs  n.  146/2007  riguardante  la

regolamentazione delle pratiche commerciali sleali e dal Dlgs n. 145/2007 sulla disciplina

della pubblicità commerciale, sono i seguenti: la sincerità del messaggio, la comparazione tra

due prodotti che hanno gli stessi obbiettivi, la spiegazione corretta delle caratteristiche dei

beni della marca concorrente. L'ultimo riguarda il challenger 3 che non può approfittare della

pubblicità comparativa per trarre vantaggio dalla notorietà del market leader 4 (Aiello 2010).

Viste le limitazioni normative, in Italia lo sviluppo di tale pubblicità è molto difficile,

anche se viene sviluppata in alcune forme. Esistono diversi spot che possono essere definiti

comparativi: 

1. Pubblicità comparative generiche: citano un competitore indeterminato, definito negli

Stati Uniti brand; 

2. Pubblicità comparative implicite: non utilizzano il nome della marca ma si riferiscono

a essa con in modo chiaro;

3. Pubblicità  comparative  esplicite:  propongono  un  confronto  aperto  tra  prodotto  o

servizio di due differenti brand, tra cui una delle più famose è sicuramente la battaglia

tra Pepsi e Coca-Cola che è tuttora in atto in America.

(Aiello 2010)

In  Italia  ci  sono  diversi  esempi  di  tali  annunci:  comune  è  infatti  la  pubblicità

comparativa generica che usa termini come “rispetto a un normale X....” oppure “rispetto alle

altre marche...”, e ci sono stati diversi tentativi di comparazione diretta. Però in questi casi si è

finiti nel didascalico elenco delle caratteristiche oppure nella sola citazione della differenza di

prezzo da una marca all'altra  (Aiello 2010).  Si  perde completamente l'ironia che rende la

pubblicità comparativa interessante per lo spettatore. Il consumatore, infatti, sarebbe propenso

a porgergli maggiore attenzione grazie a tre elementi: la novità del messaggio, del brand e

l'importanza che la marca comparata ha all'interno del mercato (Aiello 2010).

In Italia lo sviluppo di una pubblicità comparativa interessante non è possibile a causa

del  modo in  cui  è recepita  dal  grande pubblico,  e del  timore dei  pubblicitari  di  finire  in

battaglie legali con l'azienda concorrente. Nella pubblicità italiana in generale vi è anche una

3 Azienda che sfida il market leader nel proprio settore produttivo.
4 Azienda che controlla il mercato di un particolare settore produttivo.
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mancanza di ironia, dunque i consumatori non sono abituati al suo utilizzo e tendono a non

comprenderla (Aiello 2010). L'incomprensione porta le aziende a puntare maggiormente sulla

comicità classica che è stato uno dei principali elementi caratterizzanti della réclame italiana

sin dai tempi di Carosello. È stato proprio questo format ad abituare gli italiani ad annunci

imbrigliati  in  una  struttura  che  rende  necessaria  la  componente  narrativa  e  l'umorismo

esplicito piuttosto che l'ironia. Il consumatore davanti alla pubblicità comparativa è incline a

essere sospettoso perché teme che le caratteristiche del bene possano essere comunicate in

modo  distorto  per  agevolare  l'azienda  produttrice  (Aiello  2010).  Per  evitarlo  la  parte

informativa  e  didascalica prende il  sopravvento eliminando del  tutto  la  sottile  ironia  e  il

divertimento che caratterizzano invece gli spot comparativi d'Oltreoceano (Aiello 2010).

2.5 L'utilizzo del linguaggio

I primi messaggi pubblicitari, comparsi tra gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi del

Novecento, sono molto semplici e tendono a spesso ai tecnicismi (Es:  La più litiosa, la più

gustosa, la più economica acqua da tavola) e l'uso del “voi” è molto diffuso (Tosi 2001).  Per

cambiare siffatta tendenza bisogna aspettare gli anni '60. Per esempio il famoso slogan “Metti

un tigre nel motore”, proposto dalla Esso, ha dato il via a un utilizzo della sintassi scorretta,

che  prevedeva  in  particolare  l'impiego  di  superlativi  (Es:  Campari,  l'aperitivissimo,  la

benzina superissima...), di verbi transitivi in modo intransitivo (Camminate Pirelli, Sorridete

Durbans), di neologismi creati con suffissi e prefissi  (Es: elettroventilatore, smacchiafacile

ecc. Tosi 2001). Anche il no sense faceva parte della sperimentazione degli anni '60 e '70. Tra

gli slogan più noti si trovano “Chi Vespa mangia le mele” oppure “Le sardomobili hanno i

musi lunghi. Bella chi Ciao!”, entrambi slogan della Piaggio. 

Negli anni '90, dopo aver sfruttato le possibilità proposte dall'italiano sgrammaticato e

dopo aver ricavato il massimo dalle figure retoriche a livello fonetico, come ad esempio le

allitterazioni  (Es:  Cin,  Cinzano),  si  passa  all'utilizzo  più  creativo  della  semantica:  cioè

metafore  (Es:  Una Lancia  nel  cuore),  paradossi,  sinestesie  (Es:  Kraft,  il  formaggino  dal

sapore morbido. Tosi 2001). Importante è anche il contributo che hanno dato canzoni oppure

film  che  spopolavano  in  Italia  all'epoca,  infatti  molti  slogan  vi  prendono  spunto  e  li

modificano per inserirvi il nome della marca (Es:  Pasta, amore e fantasia. Galbani, come

prima più di prima. Tosi 2001).
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Man mano si è anche andato diffondendo l'utilizzo dell'inglese. Non sono nemmeno

rari gli slogan che mescolano la lingua delle isole britanniche all'italiano, tra cui, uno dei più

famosi è quello del gelato Maxibon Motta “Two gust is megl che one.”. Ci sono anche esempi

di annunci in cui si parla solo l'inglese, come ad esempio la campagna della Nespresso che ha

come protagonista George Clooney: le varie pubblicità del caffè sono ambientate in diversi

negozi del brand pubblicizzato, oppure nella villa sul lago di Como del divo americano. Tutti i

commercial  sono  sottotitolati  in  italiano  e  assieme  a  Clooney  recita  anche  qualche  altro

famoso  attore  hollywoodiano,  come  Matt  Damon  oppure  Jack  Black.  Anche  lo  slogan

“Nespresso. What else?” è in inglese. Una simile strategia permette alla grande multinazionale

Nestlé, proprietaria della linea di caffè in capsule, di diffondere i propri spot in giro per il

mondo  senza  crearne  ognuno  specifico  per  ogni  Paese.  L'unica  adattamento  prevede

l'inserimento di sottotitoli, che permettono la totale comprensione. 
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3. La pubblicità in Giappone 

Dagli anni '80 diversi studiosi hanno iniziato a interessarsi alla pubblicità giapponese e

conseguentemente  a  studiarla.  Ricerche  di  tale  genere  si  incentravano  soprattutto  sulle

differenze con la réclame nei Paesi Occidentali, in particolare gli Stati Uniti, dal momento che

il Giappone allora si presentava al mondo come una nuova potenza economica. Durante quel

periodo, fare pubblicità nell'arcipelago nipponico significava fare i conti con un diverso modo

di  pensare  e  di  intendere  il  marketing,  che  si  allontanava  in  parte  dalle  regole  oramai

stabilitesi in Occidente. Tuttavia, all'inizio del nuovo millennio, con l'avvento di Internet e

l'espandersi  della  globalizzazione,  si  produce  una  pubblicità  che  è  incline  a  superare  le

particolarità nazionali e ad adattarsi al mercato mondiale. 

In Giappone, dopo lo scoppio della bolla economica nel 1992, le réclame tendono a

essere  più simili  a  quelle  americane,  dal  momento  che  hanno delle  caratteristiche  che  si

avvicinano all'hard sell, ad esempio ai consumatori vengono date informazioni maggiormente

dettagliate. Nonostante ciò, però rimane fondamentalmente invariato il modo in cui avviene il

processo informativo. Mentre negli Stati Uniti tale processo si sviluppa in “Learn-Feel-Do”

che prevede una maggiore insistenza sulle caratteristiche della merce e sui suoi vantaggi, in

Giappone  è  “Feel-Learn-Do”,  dove  invece  ci  si  basa  sulla  costruzione  della  fiducia  nei

confronti dell'azienda.  

Tali modelli sono divisi in tre parti: 

1. Learn  o cognizione: il consumatore sente il bisogno di qualcosa e va alla ricerca di

informazioni riguardo a un determinato prodotto

2. Feel o affettività: è la ricerca di alternative oppure la nascita delle preferenze

3. Do o  comportamento:  è  la  decisione  dell'acquisto  o  la  valutazione  avvenute  dopo

l'acquisto
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La tipologia di pubblicità più comune in Giappone è quella che utilizza la gerarchia ad alto

coinvolgimento,  rintracciabile  nel  quadrante  in  alto  a  destra  del  diagramma  di  Vaughn,

(Lombardi  2014)  che  implica  il  sentimento  come  mezzo  per  comunicare  un  messaggio,

generalmente trasmesso tramite musica e immagini, piuttosto che parole.

Per sottolineare le differenze tra la pubblicità degli anni '90 e quella contemporanea, è

stato preso in considerazione il lavoro di Akiyama Kōji A survay of Japanese TV commercials

in the pasy ten years (2006), che riassume le caratteristiche della pubblicità giapponese degli

anni '90 nei seguenti quattro punti: 

• Ruolo secondario del linguaggio

• Soft sell 

• Presenza del concetto di armonia

• Presenza di stranieri nelle pubblicità.
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Quando lo stesso Akiyama si trova a studiare la pubblicità giapponese nei primi anni

del nuovo millennio, invece, ne ricava le seguenti caratteristiche:  

• Il linguaggio diventa sempre più importante

• L’approccio soft sell continua a essere predominante anche se ci sono alcuni esempi di

hard sell 

• Il concetto di armonia è ancora presente 

• Diminuzione della presenza di stranieri nelle pubblicità 

• La musica è di importanza fondamentale. 

Come  si  può  notare  facilmente  dalle  affermazioni  di  Akiyama,  ci  sono  stati  sì  dei

cambiamenti, ma alcune caratteristiche, come la predominanza del soft sell o la presenza del

concetto di armonia, sono rimaste invariate. Ed è soprattutto su quelle ci si concentrerà nelle

prossime pagine.

3.1 Il concetto di consumo in Giappone

Prima  di  approfondire  le  caratteristiche  della  pubblicità  giapponese,  è  importante

considerare  in  breve  il  concetto  di  consumo  in  Giappone.  Nello  studio  è  stata  presa  in

considerazione  soprattutto  l'opera  di  John  Clammer,  Contemporary  Urban  Japan:  a

Sociology of consumption (1997). 

Una delle  caratteristiche della  società  giapponese è la  stratificazione sociale.  Ogni

persona  ha  il  suo  specifico  ruolo  e,  sulle  sue  basi,  interagisce  con  gli  altri.  Tuttavia,  in

Giappone c'è poca coscienza di classe (Clammer 1997), dal momento che uno dei presupposti

fondamentali  della  società  giapponese  è  la  necessità  di  conservare  l'armonia.  Quindi,  la

competizione sociale è portata su un campo meno diretto, quello del consumo (Clammer). 

A (Japanese)  class  is  not  an  ‘effectively  mobilized  group’  [...]  nor  is  it  necessarily  a  group

characterized by consciousness. Rather, it is a field of practices, shared by people, but also used by

them to compete, not with other classes, but with other members of the same class. […]  Real struggle

takes  place,  much  of  it,  however,  symbolic,  and  this  struggle,  in  Japan,  is  largely  through

consumption.5 

5 John R. Clammer, Contemporary Urban Japan: A sociology of consumption. Malden, MA: Blackwells 
Publisher, 17 Ottobre 1997, p.103-104
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Si  può  sostenere  che,  come  in  ogni  società,  anche  in  Giappone  il  consumo  sia

diventato  ormai  espressione  del  sé,  di  quello  che  si  vuole  mostrare  agli  altri.  “[...]

differentiation through acts of consumption has become the primary means of locating and

distinguishing oneself in contemporary Japan.” 6 

La diversità  rispetto ai  Paesi  occidentali  sotto  questo punto di  vista  è  data da una

mancanza di individualismo in favore di una cultura di gruppo. 

The desire to belong to a group, to merge one’s identity with that collectivity and to organize one’s life

around its  norms is  very strong and can be seen reproduced constantly in  endless  situations  -  in

membership of  voluntary groups,  in  residential  neighborhoods,  in  the adopting of  the dress  code

thought appropriate to one’s profession and in the careful management of language  -  men speaking

distinctively ‘male’ Japanese and women ‘female ‘Japanese when they are in a single-sex group. 7

Le relazioni sociali in Giappone avvengono secondo i principi di  内 uchi  dentro e  外 soto

fuori. In altre parole l'identificazione all'interno o all'esterno di un particolare gruppo. Per fare

un esempio molto semplice, si potrebbe citare la famiglia. La famiglia, quindi genitori, nonni,

fratelli, zii, cugini eccetera, rappresentano l'uchi. Gli amici, i fidanzati, i colleghi di lavoro,

sono invece soto. La relazione ovviamente cambia nel momento in cui l'individuo “perde” il

suo  ruolo  di  figlio,  genitore  eccetera  ed  entra  in  un  altro  ambito,  per  esempio  quello

lavorativo, in cui i colleghi di lavoro diventano automaticamente il suo uchi, in quanto ha

“acquistato” il ruolo di impiegato. Quindi ogni persona è coinvolta in più gruppi, e uchi e soto

sono differenziati a seconda del ruolo che si sta assumendo in quel momento. 

Ciò  è  rilevante  anche  al  momento  dell'acquisto;  infatti,  fare  shopping  assieme  è

considerato un modo per rafforzare le relazioni tra i pari. (Clammer 1997) Ora, l'esistenza dei

gruppi è andata fortificandosi anche grazie alla massificazione della cultura e dei consumi.

Tale  presenza  è  fondamentale  anche  quando si  parla  di  pubblicità  e  marketing.  Infatti  la

pubblicità giapponese, sia in televisione sia sulla carta stampata, è divisa con attenzione su

precisi  target,  individuati  in base alle persone che guardano un determinato programma o

comprano una determinata rivista.

Un altro elemento fondamentale della cultura del consumo in Giappone è il frequente

scambio di doni. Infatti ci sono regali che devono essere fatti per obbligo sociale a persone

con cui non si ha un legame affettivo. I doni devono essere rigorosamente impacchettati, in

quanto è importante la disposizione degli oggetti (Clammer 1997). Basti pensare al modo in

6   Ibidem p. 102
7   Ibidem, p. 47-48
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cui  viene  disposto  il  cibo,  oppure  alla  maniera  ordinata  in  cui  è  disposta  la  merce  nei

supermercati. Ovviamente tutto ciò influenza la presentazione degli articoli, sia nel packaging

che nella pubblicità stessa.

3.2 Soft sell

La pubblicità giapponese si distingue da quelle europee e americane perché preferisce

utilizzare  un  approccio  definito  soft  sell,  “vendita  morbida,  che  rinunzia  a  presentare  le

caratteristiche  del  prodotto,  per  far  leva  su  argomenti  indiretti  come  una  particolare

atmosfera.”8 Si intende una tecnica in cui si usano molto lo humor, la commedia, l'affettività,

tutto quello che suscita qualche tipo di sentimento (Lombardi 2014).  Generalmente nel soft

sell non si spiegano le caratteristiche del bene, ma si cerca invece di evidenziare la felicità che

può essere raggiunta con il suo acquisto.  Tale approccio va a contrapporsi all'hard sell  più

usato negli annunci occidentali, in particolare statunitensi (Mueller 1986, Akiyama III: 1993).

L'hard  sell  è  definito  come  “la  comunicazione  per  argomenti,  per  contenuti,  valutata  a

seconda  delle  simpatie  da  precisa  e  concreta  a  pesante,  ottusa,  becera.”9.  È  un  tipo  di

commercial  che  punta  soprattutto  sulla  comparazione  con  prodotti  avversari,  e  sulla

spiegazione  delle  caratteristiche  della  merce (Lombardi  2014).  Altro  metodo spesso  usato

nell'hard  sell è  quello  della  prova  pratica,  in  cui  si  mostrano  le  proprietà  dell'articolo

pubblicizzato. 

Ovviamente,  anche per le motivazioni spiegate nel  paragrafo precedente,  come per

esempio il mantenimento dell'armonia, l'hard sell è decisamente poco usato in Giappone. Ci

sono poi ulteriori motivazioni che portano la pubblicità giapponese a essere associata al soft

sell. Mooney, nel suo lavoro intitolato 5, 110 days in Tokyo and everything's Hunky-dory: The

marketer's guide to advertising in Japan (2000), afferma che in Giappone esiste anche l'hard

sell, ma non è così aggressivo come quello occidentale. La mancanza di utilizzo di una tecnica

di vendita diretta è dovuta a delle ragioni legate alla struttura sociale a alla cultura giapponese.

Come è stato precedentemente visto, la società giapponese è  high context, e in quanto tale,

rifiuta il conflitto. Non potrebbe quindi avere molto successo una strategia basata proprio sul

confronto diretto.

8 Fausto Lupetti e Giuliana Manfredini “soft sell”, Nuovo dizionario illustrato della pubblicità e della 
comunicazione. 2001.

9 Fausto Lupetti e Giuliana Manfredini “hard sell”, Nuovo dizionario illustrato della pubblicità e della 
comunicazione. 2001. 
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Negli  spot giapponesi  non viene data particolare importanza alle caratteristiche del

prodotto, quanto piuttosto si cerca di comunicare un senso di felicità legato al suo acquisto.

Questo avviene perché molte delle informazioni sono lasciate all'esterno, in riviste dedicate,

volantini o internet.  Non a caso, alla fine di quasi tutti  gli annunci pubblicitari televisivi,

viene invitato lo spettatore a scrivere il  nome della marca su un motore di ricerca. Ciò è

possibile grazie anche all'alto tasso di alfabetismo digitale della popolazione giapponese. 

Un'altra motivazione la si può trovare nel fatto che i giapponesi tendano ad andare

quasi giornalmente a fare la spesa (Mooney 2000, Clammer 1997) e quindi conoscano molto

bene marche,  aziende  e  prezzi.  Conseguentemente  non  è  necessario  inserire  informazioni

aggiuntive. Si preferisce usare quei pochi secondi a disposizione, raramente più di 15, per

suscitare emozioni nello spettatore. 

Il fatto che la casa sia quasi l'unico luogo di privacy per i giapponesi, che lavorano in

uffici comuni e spesso devono fare i pendolari in treni affollatissimi, è un motivo ulteriore per

il  disteso  uso  del  soft  sell  (Mooney  2000).  I  pubblicitari,  consapevoli  della  situazione,

cercando di realizzare uno spot in grado di intrattenere in modo allegro e non troppo invasivo

lo spettatore che altrimenti si troverebbe irritato e non presterebbe attenzione a una pubblicità

più “didascalica”.  Da qui,  forse, nasce l'originalità estrema, quasi  incomprensibile a volte,

delle réclame giapponesi. 

Un  ulteriore  elemento  che  può  contribuire  al  diffuso  utilizzo  del  soft  sell, è

l'importanza che viene data alla marca rispetto a quanto accade in Occidente (Mooney 2000).

Alcune volte, piuttosto che il bene pubblicizzato, è l'azienda a essere messa in luce. Creare

una reputazione per il marchio è fondamentale per le imprese giapponesi. Infatti, alla fine di

ogni  annuncio,  compare  il  marchio  del  produttore  con  cui  si  aiuta  il  cliente  a  scegliere

nell'infinità di proposte del mercato. La marca deve quindi essere sempre riconoscibile e avere

una buona reputazione, il che comporta fiducia e fidelizzazione del consumatore all'azienda.

Ecco  perché  spesso  la  merce  in  sé  è  lasciata  in  secondo  piano.  Una  simile  strategia  è

completamente  diversa  da  ciò  che  avviene  in  Italia,  dove  le  grandi  marche continuano a

cambiare immagine e questo non sembra influenzare moltissimo le vendite. 

Di pari passo con la poca importanza data alle caratteristiche tipiche dell'articolo, va la

quasi  inesistente  presenza  della  pubblicità  di  tipo  comparativo,  nonostante  la  legge

giapponese non ne impedisca l'uso. Nel 1987 la Fair Trade of Commission of Japan annunciò

la possibilità di utilizzare la pubblicità comparativa, tenendo conto però di quattro linee guida

principali (Akiyama III: 1993):

23



• Il contenuto dello spot deve essere provato in modo oggettivo

• I fatti devono essere citati in modo corretto e aderente alla realtà 

• Il metodo di comparazione deve essere imparziale 

• Lo spot non deve essere diffamante dell'azienda concorrente. 

Tuttavia la pubblicità comparativa non è molto usata principalmente per due motivi. Il primo

è culturale: in Giappone, come già è stato detto, si preferisce preservare l'armonia del gruppo

e quindi si evita sempre il  conflitto diretto. Verrebbe quindi considerato poco rispettoso il

confronto con una marca rivale. L'altro motivo è invece legato alla struttura delle agenzie

pubblicitarie in Giappone. Infatti c'è un quasi  monopolio della Dentsu, agenzia giapponese

che si occupa di pubblicità e di relazioni pubbliche, ormai operante in quasi tutto il mondo.  A

causa del monopolio, è difficile anche per le grandi agenzie pubblicitarie estere penetrare nel

mondo del marketing giapponese. La Dentsu si trova ad avere come clienti dei competitori

diretti ed è quindi difficile attuare una campagna comparativa (Mooney 2000). Tuttavia, c'è

stato  anche  qualche  timido  approccio  a  una  strategia  di  questo  tipo,  ma  senza  mai  dire

esplicitamente il nome del concorrente o senza riportare dati effettivi. 

Un  esempio  può  essere  un

annuncio,  facente  parte  della  serie

della Shirato Family, della

Softbank,  famosa  azienda  di

telefonia.  Tale pubblicità cita la au,

compagnia  telefonica  concorrente  

della Softbank, anch'essa in onda  

con  una  campagna  pubblicitaria  

seriale, chiamata  三太郎 San Tarō,

vale dire “i tre Taro”. La serie vede in scena Momotarō10, Urashimatarō e Kintarō, tre famosi

protagonisti  di  altrettanto  famose  leggende giapponesi.  Nel  commercial  della  Softbank  si

vedono due personaggi della serie, Okāsan, la mamma, e Otōsan, il papà, nelle sembianze di

un cane bianco, camminare lungo la riva di un fiume. A un certo punto Okāsan ricorda che la

10 La leggenda di Momotarō  è una delle più conosciute in Giappone, risalente al periodo Edo. Racconta di
un'anziana signora che raccoglie un'enorme pesca galleggiante su di un fiume presso cui si era recata per
lavare i panni. Porta l'enorme frutto a casa per mangiarlo assieme al marito, ma, aprendolo, vi trova dentro un
bambino che verrà chiamato Tarō. Dopo qualche anno il fanciullo, oramai ragazzo, va a sconfiggere alcuni
demoni che vivevano vicino alla sua casa. Assieme a degli animali aiutanti (un cane, una scimmia e un
fagiano) che trova lungo la strada, riesce a penetrare nella fortezza dei nemici, sconfigge il loro capo e si
appropria del tesoro del castello, grazie al quale lui e la sua famiglia potranno vivere negli agi.   
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prefettura in cui si trovano è la patria di Momotarō e quasi nello stesso momento i due vedono

una scimmia e un fagiano, compagni di avventura del protagonista della leggenda. Poi notano

una vecchina che lava i panni al fiume, personaggio che nel racconto raccoglie la pesca in cui

si trova il bambino. Pochi istanti dopo, infatti, compare un'enorme pesca che galleggia sul

fiume. Senza dubbio, quella che contiene Momotarō. Tuttavia la storia qui cambia. L'anziana

signora infatti, distratta da una telefonata che riceve sul suo smartphone marchiato Softbank,

non riesce a prendere la pesca che verrà invece raccolta da un gruppo di demoni che, infine, la

distrugge. 

Tale spot ha suscitato polemiche da parte della au, che si è sentita giustamente tirata in

causa. A fare scalpore fu soprattutto il gesto molto violento del fare a pezzi la pesca che indica

la fine di Momotarō,  o piuttosto della compagnia telefonica concorrente di Softbank. Una

simile réclame sarebbe passata del tutto inosservata in un ambiente in cui l'hard sell è molto

utilizzato, come gli Stati Uniti. Tuttavia in Giappone sì è fatto notare, anche se non in modo

positivo.  Altro  elemento  da  considerare  è  la  mancanza  di  un  riferimento  diretto  alla

concorrente. 

Nonostante ciò la pubblicità di certi prodotti utilizza un approccio più simile all'hard

sell, anche se molto “soft” rispetto a quello Occidentale (Mooney 2000). Ad esempio prodotti

per l'igiene personale o i detersivi, spiegano di più le caratteristiche e la loro efficacia. 

3.3 Mood advertising

Il  soft sell è strettamente legato a un'altra caratteristica della pubblicità giapponese,

cioè  il  mood  advertising (Akiyama  III:  1993),  le  cui  principali  caratteristiche  sono

l'importanza  delle  espressioni  facciali,  la  musica,  la  gestualità,  tutti  elementi  utili  per

comunicare la felicità che si ottiene grazie all'acquisto dell'oggetto reclamizzato. Il linguaggio

è quasi totalmente escluso e la comprensione viene lasciata ai  gesti,  oppure alla specifica

situazione rappresentata o, ancora, alla musica. Ovviamente il  mood advertising richiede la

capacità  di  comprendere  moltissimi  elementi  che  non  vengono  spiegati,  ma  che  sono

fondamentali per cogliere appieno il senso della situazione.   

Un esempio può essere l'annuncio di LINE Music, una delle tante estensioni collegate

all'applicazione di messaggistica istantanea LINE. La prima inquadratura mostra dei fuochi

d'artificio,  e  la  videocamera  subito  si  sposta  su  una  folla  che  assiste  allo  spettacolo
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pirotecnico. Molte persone indossano uno yukata. Già le due semplici immagini richiamano

una serie di sensazioni. I fuochi d'artificio sono infatti una peculiarità dell'estate e dei festival

giapponesi  e,  assieme  allo  lo  yukata,  che  viene  indossato  solo  in  particolari  occasioni,

permettono allo spettatore di richiamare alla mente sensazioni già vissute. Quindi le immagini

evocano  un  sentore  di  estate,  con  tutto  quello  che  ne  deriva,  e  anche  dell'amore  e  della

giovinezza. Infatti gli spettacoli di fuochi d'artificio sono uno degli eventi in cui si radunano

molte  coppie  di  giovani  e  giovanissimi  spesso  al  primo  appuntamento,  oppure  sono  un

momento in cui si confessa il proprio amore, come accade nel commercial. 

Al  protagonista  maschile  arriva  

infatti su LINE una canzone, che  

subito  si  sente  in  sottofondo,  

intitolata  好 き suki  (mi  piaci)  

inviata  dalla  protagonista

femminile,  il  cui  sguardo,  prima  

voltato verso i fuochi d'artificio, si 

rivolge sorridente verso il ragazzo. 

Tuttavia qualche secondo dopo lui 

riceve un altro messaggio: まちが

えた machigaeta  (ho sbagliato). Ancora una volta vediamo inquadrato il volto sorridente

della  giovane.  Lo  spot  si  chiude  poi  con  i  due  ragazzi  di  profilo  e,  tra  di  loro,  i  fuochi

d'artificio. Non viene pronunciata nessuna parola, se non alla fine quando la voce fuori campo

annuncia il nome del prodotto e poco più. Si cerca quindi di comunicare, evocando situazioni

che tutti hanno una volta vissuto nella vita, un sentimento di felicità oppure di nostalgia. 

Tuttavia Mooney sostiene che in realtà il mood advertising non sia altro che una sorta

di invenzione dei pubblicitari stranieri: 

Most foreigners believe that Japanese ads are vague, if not downright esoteric. Many foreigners, including those

who have worked in Japan for a long time, seriously argue that many Japanese ads are purposely irrelevant or

bizarre in order to gain attention and popularity,  and to stand out from the clutter.  Others argue that Japan’s

unique culture allows ads to contain subtle nuances appreciated only by Japanese consumers. This is supposedly

the mood or image advertising. 11

Nonostante la sua affermazione, però, riconosce che le réclame giapponesi sono più

11 Sean Mooney. 5,110 Days in Tokyo and everything's Hunky-Dory: The Marketer's Guide to Advertising in 
Japan. United States: Greenwood Publishing Group, 30 Maggio 2000, p. 7-8.
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allusive,  e  usano  più  immagini  che  parole.  “Japanese  advertisers  prefer  to  communicate

through  intuition,  indirect  hints,  and  subtle  suggestion  rather  than  verbiage  and  logic”12.

Quindi,  nonostante  rifiuti  l'idea  di  mood  advertising,  afferma  che  gli  annunci  giapponesi

tendono  a  suscitare  soprattutto  emozioni  nel  consumatore.  Anche  Akiyama  afferma  che

“Japanese  TV  commercials  usually  emphasize  the  happiness  as  shown  by  the  smiling

expression.” 13 

Tuttavia, un preponderante uso delle immagini può anche essere dovuto all'uso dei

kanji nella scrittura e quindi i giapponesi sono più portati alla codificazione delle immagini

rispetto, per esempio, a popoli che utilizzano l'alfabeto latino. 

3.4 Testimonial e mascotte

Fare ricorso a testimonial famosi nelle pubblicità è oramai pratica comune in tutto il

mondo, dal momento che proprio le celebrità possono dare una buona immagine. Ad esempio,

convogliano  l'attenzione,  sono  spesso  attraenti  e  quindi  riescono  a  sopire  il  problema  

dell'accettazione  sociale.  

Possono  inoltre  essere  

delle  fonti  credibili  se  

sono  degli  esperti  in  

determinati  campi  (ad  

esempio  atleti  che  

pubblicizzano

abbigliamento sportivo) e,  

non da ultimo,  sono  

modelli da seguire  

per una gran parte  della  

popolazione  (Mukherjee

2009).

Sin dal dopoguerra la pubblicità giapponese è stata costellata da star, sia straniere  che

autoctone. Il motivo della presenza così diffusa di celebrità occidentali  poteva  essere

dovuto al fatto che, nei primi anni '60, queste riuscivano a distinguersi senza sforzo dal resto

12 Ibidem, p.10.
13 Kōji Akiyama. “A study of Japanese TV Commercial from sociocultural perspective: Special attributes of 

non-verbal Features and their Effects”. Intercultural communication studies III.2 (1993): 87-144, p. 93
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dei testimonial  giapponesi  (Mooney 2000).  Rappresentavano l'esotico,  che era in grado di

attirare  facilmente  l'attenzione.  Tuttavia,  con  l'apertura  sempre  maggiore  alla  cultura

occidentale e con sempre più giapponesi che si recavano all'estero, l'elemento di estraneo, di

alieno, è andato man mano scomparendo. Nonostante ciò, le celebrità straniere continuano a

essere  parte  integrante  della  pubblicità  nipponica,  poiché  la  loro vota è  meno conosciuta

rispetto a quella delle celebrità autoctone che, come si vedrà a breve, sono una parte quasi

integrante della vita dei giapponesi. Conseguentemente la presenza di un vip straniero non

distrae dall'oggetto pubblicizzato (Mooney 2000).

Inizialmente  i personaggi  famosi  occidentali  che  facevano  parte  delle  pubblicità

provenivano dal mondo dello spettacolo e della musica; poi, nella seconda metà degli anni '90

con lo scoppio della bolla economica, si è cercato qualcuno che fosse in grado di veicolare il

messaggio in modo serio (Mooney 2000).  In altre parole un personaggio che avesse delle

competenze specifiche riguardanti il particolare bene pubblicizzato. Si sentiva la necessità di

un testimonial che fosse in grado di catturare la fiducia del consumatore tramite le sue abilità

particolari. La scelta ricade su sportivi o scienziati,  che dicono la loro su una determinata

merce di cui sono in grado testarne le qualità. In questo modo, oltre a rassicurare il cliente con

le raccomandazioni di una persona che lavora in un particolare ambito e quindi lo conosce, c'è

anche una considerevole diminuzione del budget necessario alla realizzazione dello spot. 

Sempre da una questione finanziaria deriva la riduzione quasi totale delle prestazioni

di una celebrità, che nelle pubblicità non parla oppure dice solo qualche parola in inglese. La

lingua anglosassone crea un'atmosfera esotica che fa collocare l'articolo all'estero, e quindi lo

rende automaticamente un genere di lusso. Le cose sono comunque cambiate, dal momento

che il made in Japan produce oggetti di alta tecnologia e qualità, che non hanno oramai nulla

a che invidiare al top della gamma prodotta in occidente.

Un  esempio  di  utilizzo  di  una  star  

straniera  potrebbe  essere  rappresentato  

dalla  serie  del  caffè  in  lattina  Boss,  

prodotto  da  Suntory.  Nella  campagna  

recita, ormai dal 2006, Tommy Lee Jones, 

famoso attore americano, nei panni di un 

alieno che, come si dice nel primo spot  

della serie, ・ ・トミ リー ジョンズそっ

くりだ Tomi Ri Jonzu sukkurida “è tale e
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quale a Tommy Lee Jones”, incaricato di svolgere un'indagine sulla Terra. Egli gira per il

Giappone facendo qualsiasi tipo di lavoro, e alla fine di ogni spot lo si vede sorseggiare il

caffè dalla lattina. In quella che doveva essere l'ultima puntata della serie, l'alieno Jones, così

amichevolmente  chiamato,  si  trova  su  una  nave  spaziale  per  rientrare  nel  suo  pianeta.

Tuttavia, ritornerà sulla Terra perché non può più fare a meno del caffè Boss. Negli spot Jones

parla molto poco in giapponese, mentre una voce fuori campo interpreta i suoi pensieri. 

In merito alla serie è importante fare altre due precisazioni. La prima è che oramai

Tommy  Lee  Jones  è  imprescindibile  dal  caffè  Boss,  in  Giappone  il  suo  volto  è  ormai

indissolubilmente legato al  famoso caffè in lattina.  Quindi,  in sua presenza,  diventa quasi

inutile anche introdurre l'oggetto pubblicizzato, dal momento che lui stesso lo incarna. L'altra

esula dall'argomento trattato in questo paragrafo: nelle sue spiegazioni, l'alieno Jones porta lo

spettatore in viaggio per il Giappone, mostrando con il suo occhio da straniero, le tradizioni, i

lavori, i luoghi. Fino alla fine dello spot, però, non appare la bevanda pubblicizzata. È un

ottimo  esempio  di  soft  sell,  in  cui  si  fa  leva  sul  sentimento  e,  in  questo  a  caso,  anche

sull'affettività che lega lo spettatore al testimonial. 

Non sono però solo le  star  straniere  a  comparire  spesso  nelle  pubblicità.  In  egual

misura, o forse ancora di più, troviamo la presenza di personaggi famosi autoctoni. Infatti, le

star  giapponesi  non  disdegnano  le  apparizioni  pubblicitarie  che,  generalmente,  indicano

l'apice della fama (Mooney 2000). Tuttavia i vip nipponici  vengono percepiti  in un modo

diverso. Mentre la star straniera è vista come esotica, quella giapponese è considerata quasi

“uno di casa”, un membro della famiglia (Mooney 2000) perché quando un cantante o un

attore/attrice  ha  successo  in  Giappone  viene  invitato  a  partecipare  a  talk  show o  giochi

televisivi su ogni rete. Conseguentemente entra quasi ogni giorno nelle case dei giapponesi.

Generalmente  quando viene  scelta  la  star  o  l'idol  di  turno  recita  il  ruolo  di  consumatore

medio. 

Un esempio di questo tipo 

di réclame potrebbe essere 

la  serie  realizzata  per  il  

videogioco Mario Kart 8 e 

la  consolle  Nintendo  Wii  

che  vede  protagonisti  i  

Kanjani Eight, famosa band

j-pop.  I  sette  membri  del  

gruppo,  nei  diversi
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cortometraggi, si limitano a provare assieme la consolle e il gioco commentando in modo

naturale  quello  che  avviene,  proprio  come se  fossero  semplicemente  un  gruppo  di  amici

radunatisi per divertirsi. Quindi, diversamente da quanto avviene per la rappresentazione delle

star straniere, tale esempio mostra come quelle nipponiche siano identificate come una sorta

di consumatore medio.

Dal  momento  che  i  giapponesi,  volenti  o  nolenti,  conoscono  moltissime  notizie

riguardo alle celebrità  autoctone, esse devono avere una vita assolutamente impeccabile e

senza scandali per entrare a far parte del mondo pubblicitario, visto che, in caso contrario,

metterebbero in cattiva luce l'immagine dell'intera azienda. 

Assieme ai testimonial in carne e ossa, nelle pubblicità giapponesi si trovano anche

personaggi di fantasia. Siffatta peculiarità sicuramente non è esclusiva del Giappone, visto che

i personaggi animati si potevano trovare anche nella pubblicità italiana di Carosello. Tuttavia

in  Giappone  essi  sono  quasi  dappertutto,  dalla  pubblicità  degli  snack  a  quella  di  servizi

finanziari,  sino,  addirittura,  a  informative  riguardanti  le  norme  in  caso  di  terremoto  o

incendio. 

Durante la metà degli anni '70, nella pubblicità giapponese si trovano delle mascotte,

piccoli personaggi avevano un'incredibile influenza sul mondo dei giovani. Negli anni '80,

invece, la pubblicità venne invasa da un esercito di versioni umanoidi di animali (Riessland I:

1997).  La parola  かわいい kawaii,  spesso associata alle mascotte,  comprende l'idea di

divertente, puro e anche innocente e può essere espressa tramite gesti o modi di fare.14 Ciò

accade spesso nelle réclame che affidano il messaggio a una canzone o a un ballo. Si tratta di

uno degli elementi che stordiscono maggiormente gli occidentali che guardano un commercial

giapponese, poiché dal loro punto di vista sembra sciocco e privo di senso, ma in realtà non è

altro che la rappresentazione della fanciullezza (anche se spesso i protagonisti della pubblicità

sono tutt'altro che fanciulli. Riessland I: I: 1997). 

Secondo Riessland i motivi per cui viene usato un particolare personaggio sono due. Il

primo è  che,  tramite  le  mascotte,  l'oggetto  smette  di  essere  semplicemente  un  oggetto  e

assume invece  un ruolo emozionale,  quindi  l'acquirente vi  trova un valore  aggiunto.  Non

compra solo l'oggetto, ma anche tutta l'idea che gravita attorno al personaggio in questione.

14 Il concetto del kawaii è strettamente legato a quello di 萌え moe. Il termine, nato tra gli anni ‘80 e ‘90 molto
probabilmente nella comunità  otaku,  identifica un'attrazione per un personaggio che ha delle caratteristiche
peculiari tra cui  atteggiamenti carini,  giovane età e soprattutto innocenza.  Alcuni  psicologi,  tra cui Saitō

Tamaki, fanno derivare il termine da 燃える moeru (bruciare), che farebbe riferimento al sentimento provato
nei  confronti  del  personaggio  di  fantasia.  Lo  stesso  Tamaki  afferma  però  che,  nonostante  il  moe  possa
evolvere in desiderio sessuale, non ci sia nessuna problematica legata alla sessualità reale degli  otaku, non
esiste dunque un'interazione tra realtà e fantasia. 
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La  seconda  motivazione  è  invece  legata  al  collezionismo,  per  il  quale  il  consumatore

acquistare un oggetto solo perché sponsorizzato da un determinato personaggio. Ciò avviene

ovviamente soprattutto per quelli più famosi, come per esempio la gattina Hello Kitty o il

meno noto in Occidente Funasshi, mascotte della prefettura di Chiba. 

Un esempio di personaggi  

animati  usati  nella  

pubblicità  è  Chibimaruko  

chan,  testimonial  di  

Mitsuuroko, azienda che si 

occupa  di  erogazione  di  

acqua,  luce  e  gas.  Il  

personaggio è stato “preso 

in  prestito”  da  un

famosissimo manga, poi diventato anime, della fine degli anni '80. In uno degli spot vediamo

una serie  di  situazione di  vita  quotidiana  con in  sottofondo una  canzone di  cui  in  basso

scorrono le parole, come se fosse un karaoke. La prima mostra due personaggi che cucinano,

uno dei quali è Chibimaruko chan. Quando arriva il momento di accendere il gas, lei viene

trasformata  da  una  fatina  in  Gasu  Maruko,  una  versione  del  personaggio  che,  in  quanto

rappresentazione del gas, indossa un costume che ricorda le fiamme. Nella seconda il testo

della canzone ricorda che Mitsuuroko si occupa anche del servizio elettrico. A questo punto

Chibimaruko  chan  viene  trasformata  in  Pikapika  Maruko,  con  un  costume  giallo  e  un

cappellino a forma di lampadina. Infine, nell'ultima delle scene, è raffigurato il personaggio

che indossa un vestito blu, a ricordare l'acqua, servizio di cui si occupa, ancora una volta, la

Mitsuuroko. Nel finale vediamo le tre rappresentazioni di gas, luce e acqua che volano su una

metropoli con il monte Fuji sullo sfondo. I disegni del cortometraggio sono molto infantili,

sono  quelli  di  un  manga  realizzato  per  un  pubblico  di  bambini.  Così  l'azienda  riesce  a

richiamare l'attenzione dello spettatore: da una parte, nell'adulto suscita un moto di nostalgia,

dal  momento che il  personaggio potrebbe essere stato parte dell'infanzia del consumatore.

Dall'altra, invece, richiama l'attenzione dei bambini con l'idea giocosa del cartone animato e

della presenza delle eroine in vari costumi, cosa comune negli anime giapponesi. Alla fine

della  pubblicità,  la  voce  fuori  campo  informa  sull'esistenza  di  un  videogioco  per  lo

smartphone con protagonista Chibimaruko chan, elemento ulteriore per attirare l'attenzione

dei bambini. 

Tramite pubblicità di questo tipo si riesce ad aggiungere un sentimento di giocosità e
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un'affezione a tipi  di  servizi,  come quello di  erogazione luce e gas,  a cui  è difficile  dare

un'impronta  emotiva  forte,  sia  perché  sono  intangibili  sia  perché  spesso  sono  collegate

esclusivamente alla spesa. Lo stesso fecero le banche, soprattutto negli anni '90, quando, dopo

lo scoppio della bolla, ci fu una perdita di fiducia nelle loro prestazioni (Riessland I: 1997).

3.5 Influenza del gruppo

Come si  è  già sottolineato nelle scorse pagine nelle réclame giapponesi  si  evita lo

scontro  diretto.  Ciò  però  non  significa  semplicemente  mostrare  allo  spettatore  solo  ed

esclusivamente ciò che si aspetta e che vuole. Secondo Mooney in alcuni casi avviene ciò che

è chiamato 根回り nemawari, che significa letteralmente “scavare attorno alla radice”, quindi,

preparare  il  terreno.  In  tal  modo è  possibile  cambiare  l'attitudine del  consumatore.  Ciò è

attuabile solo dopo un'attenta identificazione del gruppo a cui è rivolto la réclame. Dunque

importante è la segmentazione dei consumatori in sottogruppi precisi.

Tra le molte pubblicità che 

mostrano come non solo il 

singolo, ma il gruppo nella 

sua  interezza,  possa  

beneficiare  della  merce  

troviamo  quelle  delle  

bevande energetiche come  

può essere quella di Tiovita

Gold. Uno degli annunci è 

ambientato in ufficio, dove

si nota un impiegato assonnato che, mangiando un  onigiri, accende il computer e si trova

davanti l'immagine del suo capo, con in mano una bottiglietta della bibita pubblicizzata. Il

capo poi si materializza nell'ufficio e beve il contenuto del flacone. A questo punto, all'urlo di

“Gold Power”, spara dei raggi dagli occhi e tutti i suoi impiegati diventano dorati e carichi di

energia. Il cortometraggio finisce con tutti i lavoratori vestiti d'oro e con i capelli biondi che,

sorridenti, saltano con sullo sfondo il sole che sorge e quello che sembra essere il Monte Fuji.

In primo piano abbiamo invece il capo con in mano un flacone che per un'ultima volta spara

dei raggi dagli occhi. Quindi l'azienda produttrice vuole far notare l'importanza del gruppo e

come l'acquisto da parte di una sola persona possa beneficiare tutti. Basta infatti che solo uno
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dei  lavoratori  faccia  uso  della  bevanda  energetica  affinché  tutti  i  colleghi  diventino

automaticamente  pimpanti.  Il  tutto  è  aiutato  anche  dall'ambientazione  del  commercial  in

ufficio, visto che nel mondo del lavoro giapponese la collaborazione e la coordinazione sono

alcuni degli elementi principali.

 Dopo aver “preparato il terreno” e quindi definito il target, lo spot cerca di diffondere

l'idea all'interno del gruppo, in modo che la merce sia universalmente accettata. Tuttavia non

significa un appiattimento a un unico modo di pensare, quanto piuttosto la creazione di una

molteplicità di punti di vista (Mooney 2000). Anche la pubblicità tiene conto di ciò e non

propone, come accade spesso in Occidente, un articolo che fa diventare l'individuo unico,

diverso da tutti gli altri. Preferisce invece dei prodotti che saranno un bene per l'intero gruppo

di appartenenza.

3.6 “Slice of life”: la quotidianità nella pubblicità

Come  è  stato  scritto  in  precedenza,  secondo  Mooney,  anche  nella  pubblicità

giapponese esiste un approccio hard sell. Per Maynard, è rintracciabile soprattutto in un tipo

di pubblicità tipicamente americana chiamata “Slice of Life”. 

In base alla definizione del Nuovo Dizionario della Pubblicità e della Comunicazione,

si tratta di un “comunicato pubblicitario costituito da scene di vita quotidiana.”. Quindi vi

fanno  parte  tutte  quelle  pubblicità  che  propongono  uno  schema  in  cui  le  caratteristiche

dell'oggetto  vengono inserite  all'interno di  una conversazione apparentemente naturale.  Al

contrario di quello che accade nelle réclame di altro tipo, dove vi sono musica e danze in

abbondanza, qui si cerca di riprodurre una tipologia di narrazione che si rifà al quotidiano.

Tale pubblicità si divide in tre parti: incontro, interazione e cornice (Maynard 31: 1997). Sono

generalmente basate sul dialogo, tra due o più persone, che introducono alcune caratteristiche

decisamente lontane dalla realtà, per esempio la continua ripetizione del nome, o la presenza

di neologismi. 

 Anche  in  Giappone  si  sta  diffondendo l'utilizzo  della  tipologia  “Slice  of  Life”  in

pubblicità (Maynard 31: 1997). Tale fenomeno va a inserirsi in quella serie di cambiamenti,

evidenziati da Akiyama, descritti nella prima parte del capitolo. Nonostante ciò, il Giappone

non prende il modello così com'è, anche perché probabilmente un approccio troppo diretto

non funzionerebbe, ma lo modifica secondo le sue esigenze. Innanzitutto a causa di un simile
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approccio viene meno una delle principali caratteristiche della pubblicità giapponese vale a

dire  la  poca  informazione.  Infatti,  frequentemente  accade  che,  nei  dialoghi  fittizi,  siano

descritte tutte le caratteristiche dell'articolo pubblicizzato, come ciò avviene nelle pubblicità

occidentali. A distinguere invece dall'approccio più hard sell, è l'assenza di uno schema che

propone un problema e la sua soluzione. Un esempio classico è la necessità di eliminare lo

sporco da capi o superfici, in tali casi il bene viene introdotto quasi come un elemento magico

che è in grado di risolvere i problemi.  Dunque, per citare lo stesso Maynard, “In order to

present the SOL [Slice of Life] format in the domestic cultural discourse in Japan, a newly

created  form  of  mini-drama,  that  is,  in-between  “hard”  and  “soft”  sell,  seems  to  be

necessary.”. 15

Un esempio di uso misto tra  hard e  soft sell  è raffigurato nell'annuncio di un gelato

ricoperto di cioccolato, Uma Milk. È ambientato in un'atmosfera estiva. Tre ragazzini sono

seduti su una panchina mangiando il gelato mentre una ragazza munge una mucca a righe. Il

dialogo si svolge in questo modo:

Ragazzino A: お前、今度の乳濃い祭り出る？

                       Omae, kondo no chichikoi marsuri deru?

                       Ehi, vieni al festival del Chichikoi?

Ragazzino B:　乳濃い祭り？乳濃いって何？

                         Chichikoi matsuri? Chichikoi tte nani?

                        Il festival del Chichikoi? Cos'è il Chichikoi?

Ragazzino A:　乳濃いは乳濃いだろう。乳濃い、乳濃いだよ。

                         Chichikoi wa chichikoi darō. Chichikoi, chichikoi dayo.

                          Il Chichikoi è il Chichikoi, no? Chichikoi è Chichikoi.

Ragazza:　   そんな祭りがあるか？

                        Sonna matsuri ga aruka?

                        E questo festival esiste davvero?

La struttura del  dialogo è  assolutamente verosimile,  uno scambio di  battute che  potrebbe

essere fatto da un qualsiasi gruppo di giapponesi adolescenti. Tuttavia,  乳濃い chichikoi,

letteralmente  “dal  forte  sapore  di  latte”, allontana  lo  scambio  di  battute  dalla  realtà.  Il

neologismo ripetuto per sette volte all'interno del dialogo, è quasi l'unico sostantivo, assieme a

15 Micheal L. Maynard. “Slice of Life”: a persuasive Mini Drama in Japanese Television advertising.” The 

journal of popular culture 31.2 (sett. 1997): 131-142, p. 139

34



祭 り matsuri,  festival,  anch'esso  ridetto  tre  volte.  La  reiterazione  aiuta  a  imprimere  il

cortometraggio nella mente del consumatore. In questo caso, la pubblicità giapponese riesce a

riassumere hard e soft sell. L'hard sell lo si nota dal momento che il gelato viene mostrato sin

dall'inizio dello spot nelle mani dei  ragazzini  e ne vengono esaltati  i  pregi.  Non si parla,

invece, direttamente delle caratteristiche dell'articolo. E da qui si palesa il soft sell.
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4. Prodotti di consumo quotidiano: pasta e riso

 La pubblicità è, per certi versi, specchio della società, dunque anche di alcuni aspetti

della cultura del Paese in cui viene messa in onda. Può risultare particolarmente veritiero in

prodotti  di  consumo quotidiano,  come possono essere  la  pasta  per  l'Italia  e  il  riso  per  il

Giappone.

Nel seguente capitolo saranno analizzate rispettivamente 40 pubblicità italiane di pasta e sughi

pronti, e 40 annunci giapponesi di riso e cibi istantanei, messi in onda negli ultimi due anni.

Dei vari annunci pubblicitari sono stati presi in considerazione diversi parametri, che possono

essere riassunti nei seguenti punti:

• Presentazione del prodotto

• Genuinità e tradizione

• Rappresentazione dei personaggi

Questi tre parametri verranno approfonditi qui di seguito sia per le pubblicità italiane che per

quelle giapponesi. Nei prossimi paragrafi per “spot italiano” non si intenderà realizzato da

pubblicitari  italiani,  ma  trasmesso  sulle  reti  televisive  italiane.  Così  come  per  “spot

giapponese” si intenderà réclame andato in onda in Giappone. 

4.1 Pasta: Italia

4.1.1 Presentazione del prodotto 

Nella maggioranza dei commercial la merce viene introdotta entro i primi 5 secondi,

mentre altri  la mostrano più tardi  anche attorno ai 10 secondi o 20 secondi,  generalmente

quando lo spot crea una storia prima di presentare ciò che pubblicizza. Lo fa perché vuole

attirare  l'attenzione  del  consumatore  proponendo  delle  scene  di  vita  quotidiana,  rendendo

l'acquirente  partecipe  degli  eventi  della  famiglia  o  dei  personaggi  che  sono  all'interno

dell'annuncio pubblicitario. In questo modo, il telespettatore sarà propenso a ricordare di più

perché è stata scatenata un'emozione. Infatti, dal momento che il prezzo è comunque sempre
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una  questione  di  pochi  euro,  si  punta  sull'emotività  per  lasciare  un  impressione  nel

consumatore.  Così che, quando si recherà al supermercato, sarà attirato da una confezione

piuttosto che da un'altra. 

Alcune delle  réclame che fanno vedere il  prodotto  dopo i  primi  5  secondi,  danno

importanza all'emotività, alla musica. I personaggi non parlano e spesso ci sono primi piani

dell'oggetto pubblicizzato che viene cucinato o degli ingredienti usati. Altri ancora tengono in

maggiore considerazione la comicità e la leggerezza, oppure il cibo è introdotto più tardi per

dare spazio alla quotidianità,  alla spiegazione degli ingredienti contenuti,  oppure perché si

tratta del primo di una serie di annunci che deve tracciare la storia dei successivi. 

La merce è mostrata sia nella sua confezione, ma soprattutto al suo esterno, quando

viene cucinata. Nella maggior parte dei commercial studiati viene inquadrata soprattutto in

padella o semplicemente, se si tratta di pasta, cruda al di fuori della confezione. Tra gli spot

rimanenti, quelli in cui l'articolo viene ripreso solo nella confezione, alcuni sono molto brevi e

abbastanza banali, altri invece sono di cibi precotti, fatti per essere mangiati in modo veloce,

come per esempio la pasta già pronta Viva la Mamma di Beretta. 

Nel  cortometraggio  ci  sono  un  gruppo  di  amici  che  si  raduna  davanti  alla  TV,

probabilmente  durante  la  proiezione  di  un  evento  sportivo.  Uno  di  loro  dice:  “Oh,  due

minuti”, tempo decisamente troppo breve per cucinare della pasta e mettersi a tavola. A questo

punto viene inquadrata la pasta nella sua confezione, e una voce fuori campo spiega come

debba essere preparato. Infine vediamo i ragazzi che mangiano la pasta direttamente dalla

scatola seduti sul divano, guardando la televisione. La réclame vuole sottolineare la comodità

del cibo precotto in quelle occasioni in cui non si avrebbe tempo per cucinare un piatto di

pasta  e  nemmeno  di  mettersi  a  tavola,  e  propone una  soluzione  proprio  a  tale  genere  di

problema. 

Nonostante la merce, per la maggior parte delle volte, non sia all'interno della scatola i

personaggi cucinano, non sono moltissimi. La cucina è onnipresente, ma ciò non vale per le

persone  che  preparano  da  mangiare.  Nei  casi  in  cui  accade  non  sentiamo  la  voce  dei

personaggi,  ma  protagonista  è  la  musica,  è  un  tipo  di  pubblicità  la  cui  forza  deriva

dall'emotività  ed  è  incentrata  sulla  quotidianità.  Infatti,  la  famiglia  e  gli  amici  nonché la

cucina casalinga sono protagonisti. Quindi il bene è inteso come un aggregante per il gruppo,

come un regalo che si fa a qualcuno. 

Questo si nota particolarmente nell'annuncio della salsa datterini della Mutti. Si apre

con la ripresa di  alcune fotografie  e della  mano di  un uomo, che poi vediamo ai  fornelli

mentre prepara il  condimento per una pasta. Ci sono vari primi piani: di ingredienti, della
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fiamma del gas e del volto sorridente dell'uomo. A un certo punto compare una donna, che

sorride guardando una  tavola decorata  con candele accese  e  le  foto che si  erano viste  in

precedenza. Al centro campeggia un grande piatto di pasta al sugo. Il cortometraggio si chiude

con la coppia che osserva le istantanee. Cucinare è qui inteso come un atto di gentilezza nei

confronti di qualcuno che si ama, forse per celebrare qualche ricorrenza. 

Elemento degno di nota è che la pasta e il sugo fungono da protagonisti in moltissimi

frame. In più della metà delle pubblicità sono stati fatti primissimi piani sulla pasta o sul sugo

pronto, che ne mostrano i dettagli con grande perizia. Ciò è più comune quando si cucina e ci

sono fotogrammi spettacolari per far venire l'acquolina in bocca. 

Come  si  diceva  in  

precedenza,  visto  il  basso  

costo  della  pasta,  il  

consumatore propende per  

provare  diverse  marche  e  

quindi si pone il problema 

della  fidelizzazione.  Si  

cerca  di  risolverlo  anche  

tramite  la  pubblicità,  per  

esempio  proponendo  una  

campagna a puntate, oppure

facendo  ricorso  a  testimonial  famosi.  Ad  esempio  Barilla  ha  iniziato  una  serie  con

protagonista Pierfrancesco Favino. Qui l'attore impersona un camionista, Marcello, che ha il

compito di portare in giro per l'Italia la nuova pasta. Il viaggio diventa anche un'occasione per

mettere in mostra vari luoghi del nostro Paese e spiegarne le peculiarità. La serie si apre con il

protagonista che parte dallo stabilimento e qui vediamo una donna che corre incontro a Favino

chiedendogli se sarà lui a portare per primo il carico dei nuovi spaghetti. Gli ricorda come la

nuova pasta sia “di più”, affermazione a cui il camionista risponde con: “Lo so, lo so. Oggi è

un gran giorno.” Nelle ultime scene Favino sale sul suo mezzo mentre un gruppo di operai

della Barilla si raduna per vederne la partenza. Dopo questo commercial ne seguiranno altri

che vedranno il camionista Marcello in varie città d'Italia intento a consegnare vari formati di

pasta. 
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Sempre  associata  alla  

fidelizzazione all'azienda è 

la  presenza  dell'emotività  

che si realizza attraverso la 

musica  oppure  tramite  la  

voce fuori campo che, cerca

di  suscitare 　 sentimenti  

positivi o commozione nel  

consumatore.  Assieme  a  

questo  spesso  è

fondamentale l'idea di famiglia, di italianità congiuntamente alla presenza di scene di  vita

quotidiana. Alcune volte si arriva addirittura a scomodare poeti di un certo calibro, come ad

esempio fa la Mutti citando “Ode al pomodoro” di Pablo Neruda. Emblematica è la réclame

diretta da Ozpetek per Cirio. Qui vediamo una serie di famiglie o di gruppi di amici seduti

attorno a un tavolo oppure in cucina. La voce fuori campo recita il seguente monologo: 

Perché quando ci sediamo a tavola ci sembra di aver aspettato quel momento tutto il giorno? Perché

parliamo di cibo. Sempre. Anche mentre mangiamo.  Perché 'no la cipolla non ci va.' 'e invece sì.'.

Perché 'mia mamma lo faceva diverso.'. Perché il profumo che senti dalle scale speri sempre che arrivi

da casa tua. Perché ce n'è sempre ancora un po' per chi vuole fare il bis. Perché i sapori, i colori, il

sugo che borbotta. Perché per noi italiani mangiare non è mai solo mangiare. E questo Cirio lo sa.

 L'ultima affermazione avvicina il brand al consumatore, facendolo sentire quasi parte dello

stesso gruppo, anche con l'utilizzo del “noi”, che sta a significare, Cirio è un'azienda italiana

che capisce i gusti degli italiani proprio perché ha radici profonde nel Paese. 

In  una  buona  porzione  di  réclame,  si  sentono  la  voce  fuori  campo  o  quella  dei

personaggi. Ovviamente, non raccontano solo una storia per intrattenere, ma informano anche

riguardo ad alcune caratteristiche dell'articolo in questione. Delle pubblicità qui studiate, otto

usano  parole  che  si  riferiscono  direttamente  al  gusto  del  cibo,  come  ad  esempio

“Buonissimo”, “Gustoso”, “Dolce” o anche al molto eloquente “mmmh” emesso dopo aver

assaggiato l'alimento pubblicizzato. 12 annunci ne ricordano alcune delle caratteristiche: tra

gli esempi più comuni si trovano “sempre al dente” oppure “sottile”, riferito alla sfoglia. Per

quanto  riguarda  invece  i  sughi  pronti,  comuni  sono  gli  accenni  alla  consistenza,  come
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“rustico” oppure “corposo” e agli ingredienti del sugo. In alcune réclame sono poi citate anche

le materie prime con cui è stata prodotta la pasta,  come “grano superiore” oppure “acqua

purissima”.  Tutti  questi  aggettivi  rendono  il  cibo  appetibile  sia  a  livello  di  gusto  che  di

genuinità. 

Prima  di  concludere  il  

paragrafo, ci si soffermerà  

sull'ambiente  in  cui

vengono  girati  i

commercial. Nella maggior 

parte,  si  è  in  ambito

casalingo,  ma  ci  sono

alcune  eccezioni:  per

esempio  pubblicità  di

Divella,  Star  e  Rana

mostrano la lavorazione vera e propria in fabbrica. Soprattutto l'ultimo brand ha avuto un'idea

interessante, dividendo la narrazione in due parti: nella prima ci troviamo in casa, seduti al

tavolo con la pietanza pronta per essere mangiata; nella seconda invece ci si sposta in fabbrica

per spiegare la lavorazione. Ne verrà qui descritto uno in dettaglio a titolo di esempio. La

pubblicità dei tortellini Sfogliavelo è divisa in due sezioni: la prima è ambientata nella cucina

di  casa dove un uomo serve a  quella  che  è probabilmente la  moglie  o  la  compagna,  dei

tortellini. Dopo aver commentato il cibo l'uomo dice “Lo so bene io, sono Giovanni Rana.” e

nello stesso momento compare scritto il vero nome, nonché la sua professione: direttore di

trade marketing presso l'azienda pubblicizzata. Nell'inquadratura successiva ci si sposta poi in

fabbrica, più precisamente nel reparto controllo qualità. Anche qui vediamo due persone che

raccontano  le  caratteristiche  dei  tortellini  e  accanto  a  loro  sono  scritti  i  loro  nomi  e  la

professione  svolta,  e  entrambi  sostengono  di  essere  Giovanni  Rana.  Lo  stesso  accade

nell'ultimo cambio di scena, dove vediamo la produzione della sfoglia. Infine, comprare il

vero Giovanni Rana. Così si dà l'idea di un'azienda unita, con dei valori comuni. Il mostrare la

produzione diventa una parte di questa strategia. 
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4.1.2 Genuinità e tradizione

I prodotti alimentari, soprattutto ultimamente, sono sotto la lente di ingrandimento. Il

cibo deve essere sano e genuino, non avere troppe calorie, troppi coloranti o conservanti, e

essere  fabbricato  vicino  alla  propria  zona  d'origine.  Il  consumatore  desidera  un  cibo

industriale uguale a quello casalingo in tutto e per tutto. 

Un  modo  molto  semplice  per  richiamare  alla  genuinità  è  quello  di  mostrare  la

campagna  e  la  natura,  tuttavia  poco  presente  negli  spot  analizzati.  Quando  vi  sono

inquadrature di paesaggi sono di luoghi da cui si prende la materia prima: cioè il campo di

grano per la pasta e quello di pomodori per la salsa. Le réclame si possono dividere in due

gruppi: 

1. Nel primo,  la  natura  ha  una  componente  emotiva;  appaiono  infatti  immagini  di

paesaggi  sullo  sfondo  di  grandi  orizzonti,  accompagnati  da  parole  di  altrettanto

impatto emozionale. Si cerca di dare l'idea di una sorta di campagna idealizzata, di un

ambiente bucolico e idilliaco, un posto dove evitare il caos della città e dove si può

assaporare lentamente il cibo preparato con calma. 

2. Nell'altro gruppo invece campagna è decisamente più reale. Infatti gli spot non sono

ambientati in una natura ideale, ma è inframmezzata da edifici industriali,  strade e

automobili. 

Il riferimento alla genuinità avviene in modo più diretto attraverso particolari frasi: ad

esempio  facendo  notare  che  in  un  determinata  preparazione  si  utilizzano  solo  pochi

ingredienti (es: Solo pomodoro. Poco condito). Ancora, si esalta la bontà delle materie prime:

l'acqua con cui è fatta la pasta è “purissima”, il grano è “superiore”, la carne per il ragù pronto

è “selezionata”. Si cerca quindi di dare un'idea di genuinità caratterizzando in modo positivo i

vari ingredienti, piuttosto che comunicare al consumatore i dati scientifici che sarebbero non

solo complessi da spiegare, ma anche poco interessanti.  La genuinità va di pari passo con

l'autoctono: si parla infatti di materie prime italiane o di prodotto vero, originale. Soprattutto

la freschezza è sottolineata per quegli alimenti, come carne o uova, la cui produzione sembra

più controllata e più sicura se è fatta in Italia. 

L'italianità è senza subbio importante e in 10 réclame viene richiamata in modo diretto

o indiretto. In sei è utilizzato l'aggettivo italiano, spesso riferito a prodotti quali carne e uova

oppure pomodoro. In uno solo viene citato il nome di una regione italiana, il Molise, luogo in

cui la pasta viene prodotta. Nei rimanenti tre, invece, si vedono paesaggi tipicamente italiani e
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riconoscibili, come per esempio Comacchio per la Barilla, oppure una veduta del Vesuvio per

la Voiello, pasta napoletana.  

4.1.3 Rappresentazione dei personaggi

Come è stato scritto in precedenza,  nella metà degli annunci vediamo i personaggi

mangiare; quindi sono protagonisti assieme alla merce, sono loro che dicono al consumatore

che quel determinato cibo è buono, non solo tramite le parole, ma anche attraverso sorrisi e

mimica facciale. 

In quasi la metà delle réclame le persone parlano, anche se non sempre interagiscono

tra loro, ma ci sono diversi casi in cui a parlare è il testimonial della campagna pubblicitaria

che  effettua  una  sorta  di  monologo.  Un  esempio  è  rappresentato  dal  commercial  degli

spaghetti De Cecco, che ha come protagonista l'attore Michele la Ginestra. Lo vediamo da

solo, in quella che presumibilmente potrebbe essere la sua cucina, mentre spiega la ricetta

degli  spaghetti  alle  vongole,  elencando ed esibendo gli  ingredienti  principali,  come in un

programma culinario. Tuttavia, nonostante spieghi la preparazione passo passo ricorda come

“il segreto per una buona pasta, è la pasta.”. Allora apre la dispensa piena di confezioni di De

Cecco. Vediamo poi un primo piano sul fuoco della cucina e infine gli spaghetti messi  in

acqua bollente. Il seguente frame raffigura il testimonial che mangia il piatto precedentemente

preparato, seduto a tavola con alcuni amici. Il cortometraggio si chiude con una battuta, un

gioco di parole per prendere in giro la voracità con cui gli spaghetti vengono mangiati.  Il

testimonial si comporta quasi come se stesse conducendo un programma televisivo, non c'è

desiderio  di  creare  un'aura  di  quotidianità.  Si  cerca  invece  di  avvicinare  il  telespettatore

all'azienda tramite l'umorismo e la semplicità della situazione. 

In  altri casi  invece i personaggi dialogano tra loro,  ed è qui che viene utilizzato il

mezzo della Slice of Life, già descritto in dettaglio nel capitolo introduttivo sulla pubblicità in

Giappone. Tale elemento tipico dell'hard sell sfrutta una cornice per inserire, in uno scambio

di battute naturale, le peculiarità dell'articolo. Tuttavia in alcune réclame non si genera un vero

e proprio dialogo, ma a parlare è solo uno dei personaggi in scena, mentre l'altro si limita a

sorridere  annuendo.  In  ogni  caso  si  comunica  anche  senza  parole,  dal  momento  che,

contrariamente a quanto avviene quando parlano i testimonial, lo sguardo non è diretto alla

camera, ma sempre alla persona, o alle persone che sono nella stessa scena. Emblematico,

sotto questo punto di vista,  è l'annuncio del ragù pronto della Barilla, in cui vediamo una
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coppia seduta a un tavolo mentre si accinge a mangiare. Alla prima forchettata l'uomo guarda

la donna e le chiede: “Tesoro, ma hai cambiato ragù?”; lei senza parlare sorride annuendo. La

battuta successiva viene lasciata alla voce fuori campo che, assieme alle immagini spiega le

caratteristiche. 

Un ottimo esempio di Slice Of Life è il commercial dei tagliolini alla Norma di Findus.

La pubblicità si apre direttamente introducendo il prodotto che viene messo nel microonde e

subito ne vengono esaltate le particolarità. 

Madre: Piramide, cinque minuti e guarda che tagliolini alla Norma.

Figlio: Buonissimi e in microonde, poi.

M: Farai un figurone con il tuo coinquilino.

F: Mamma. Non è il mio coinquilino, è il mio compagno.

In due battute si esaurisce sapientemente tutto quello che c'è da sapere di nuovo sul bene: è

veloce, facile da cucinare e buono. Nel cortometraggio, poi, non vediamo i volti delle due

persone  che  parlano,  ma  solamente  i  tagliolini  che  dal  microonde  passano  al  piatto.  È

necessaria una precisazione a riguardo alla pubblicità: è andata in onda diversi mesi dopo lo

scoppio della polemica sulle affermazioni di Guido Barilla, riguardanti la famiglia gay che

mai sarebbe comparsa in una delle pubblicità della sua pasta. Pertanto Findus insieme a molte

altre  aziende  ha  sfruttato  l'ondata  di  indignazione per  ricavarne uno spot.  Così  la  essa si

distingue  per  essere  al  passo  con  i  tempi  non  badando  alle  preferenze  sessuali  del  suo

consumatore. 

Per quanto riguarda invece le espressioni del viso, nella stragrande maggioranza delle

réclame ci sono volti sorridenti sia quando i protagonisti parlano, sia quando c'è solo la voce

fuori campo. Un esempio senza dialoghi è una serie della Barilla realizzati per sembrare dei

trailer.  Una  buona  dimostrazione  è  quello  intitolato  “Dove  c'è  pasta  c'è...Fantasia.”.

Nell'annuncio vediamo protagonista una coppia con una figlia piccola e nei primi fotogrammi

il  padre  rientra  con  delle  piantine  di  basilico.  Subito  si  mette  a  cucinare,  cacciando

benevolmente moglie e figlia dalla cucina che quindi vanno a giocare. Le immagini ritraggono

alternativamente l'uomo in cucina e la donna con la bambina. Il tutto si conclude con l'allegra

famigliola che si raduna attorno al tavolo per assaggiare il  piatto nato dalla creatività, del

quale viene fatto un primo piano. Qui i dialoghi non esistono, si sente solo qualche fioca voce

in sottofondo. A dominare è invece la musica creata appositamente per Barilla, assieme alle

immagini attinte dal quotidiano che riescono comunque a commuovere. 
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Dal momento che il cibo è, in Italia e non solo, simbolo di aggregazione, la pubblicità

cerca  di  accentuare  tale  caratteristica.  In  più  di  metà  delle  réclame  vediamo  le  persone

mangiare  allo  stesso  tavolo  con  famiglia  e  con  amici  mentre  parlano  animatamente  e

conversano, senza che lo spettatore possa sentire dal momento che le scene sono sovrastate

dalla musica.

Quindi il  gruppo è un elemento molto forte nelle pubblicità della pasta e questo si

estende, in alcuni casi, anche all'impresa. Ne è un esempio il sopracitato annuncio della Rana

in cui l'azienda è rappresentata come una grande famiglia, di cui Giovanni Rana è padre. O

ancora,  l'immagine  proposta nel  primo commercial  della  serie  di  Barilla  con protagonista

Pierfrancesco Favino, in cui tutti gli operai accorrono a salutare il camion, carico di nuovi

formati di pasta, che sta partendo per il suo viaggio in tutta Italia.

Per concludere nella pubblicità italiana di pasta e sughi pronti, la merce viene quindi

spesso introdotta nei primi secondi, e quando non accade è perché si cerca di coinvolgere il

consumatore  nella  quotidianità  degli  eventi  narrati  nell'annuncio  pubblicitario.  La  pasta  è

spesso nei piatti, già cotta, e quindi il momento della preparazione non è molto considerato. Si

preferisce filmare i  protagonisti  che mangiano attorno a un tavolo,  spesso chiacchierando,

dando così vita a una situazione che permette l'introduzione di caratteristiche dell'articolo in

modo naturale. In altri casi invece hanno una maggiore importanza la voce fuori campo o la

musica, entrambe volte a suscitare emozioni nel consumatore. 

L'ambientazione è quasi sempre casalinga e l'esterno appare poco.  Quando avviene, il

luogo prediletto è la campagna che sta a  indicare la genuinità.  Quest'ultima, così  come il

concetto di autoctono, è comunicata al consumatore in modo indiretto attraverso aggettivi o

immagini specifiche. 

I personaggi parlano e sorridono, creando un'atmosfera famigliare e di vita quotidiana.

Il consumatore viene aiutato a identificarsi con le situazioni delle pubblicità, grazie anche alla

serialità. 
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4.2 Riso: Giappone

4.2.1 Presentazione del prodotto

In  poco  più della  metà  degli  spot  giapponesi  di  riso e  cibi  istantanei  qui  presi  in

considerazione il  prodotto  viene  introdotto  nei  primi  5  secondi  in  padella,  in  una  ciotola

oppure nella confezione. Anche se l'ultima opzione è molto rara per quanto riguarda il riso, vi

è in quasi tutti i prodotti istantanei dal momento che, spesso, vengono mangiati direttamente

dalla scatola. In uno solo il riso non è mai ripreso, nonostante si capisca che di quello si parla;

infatti  la pubblicità si apre con l'inquadratura di una risaia,  quindi si sposta su un'anziana

contadina e infine c'è un primo piano della spiga di riso. Il bene finito non appare mai, né

cotto né crudo, tuttavia viene palesemente richiamato dall'ambientazione, nonché dalla spiga

di riso mostrata alla fine. Inoltre a fungere da elemento discriminante, piuttosto che la marca,

sono la prefettura da cui il riso proviene e la molteplici varietà. 

Le  réclame  in  cui  si  vede  la  pietanza  che  viene  cucinata  sono  molto  rare.  Nella

maggioranza dei casi ci sono amici o famiglia, a indicare che si cucina sempre per qualcuno.

Si preferisce far vedere il cibo già cotto e pronto da mangiare, anche perché la preparazione

del riso non ha molto di spettacolare.  D'altro canto, per i cibi pronti è necessario solo versare

dell'acqua calda nel  contenitore.  In  alcuni  ci  sono dei  dialoghi  utilizzati  per  descrivere le

caratteristiche dell'alimento, in altri, invece, vi è il testimonial che spiega un modo particolare

di  cucinare,  come  ad  esempio  l'annuncio  di  Chikin  ramen,  ramen  di  pollo  della  Nissin

(azienda giapponese produttrice di cibo istantaneo). Qui vediamo la testimonial che propone

di aggiungere una serie di ingredienti alla merce pubblicizzata, in modo da dare un tocco di

personalità. Assieme a lei ci sono altre due ragazze che però non partecipano in alcun modo al

monologo della  protagonista,  si  limitano solo a sorridere e a dire  qualche parola in  coro,

commentando il risultato finale. 

La maggior parte degli spot mostra gente che assapora i piatti, siano essi riso in una

ciotola, onigiri, sushi o qualsiasi tipo di spaghetti. In questi casi vi sono primi piani del cibo

mentre viene mangiato, oltre a frequenti frame dei volti soddisfatti del consumatore. 

Nelle pubblicità di riso e cibi istantanei la serialità non è molto importante. Ce ne sono

però  alcune  che  consistono  una  sorta  di  variazione  sul  tema,  con  il  personaggio  e

l'ambientazione che rimangono uguali, in assenza di una storia a episodi. Un esempio consiste

in due commercial di due varietà di riso dello Hokkaido,  yumepirika e  nanatsuboshi. Sono
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pubblicità brevissime e entrambe vediamo una donna in kimono (nel secondo caso è Matsuko

Deluxe, famosa personalità televisiva giapponese) che entra in un ristorante, esordendo con un

すみません sumimasen (scusi), per poi aggiungere due cose diverse. Al bancone troviamo

sempre lo stesso chef che accoglie le signore con un sorriso. Altro elemento in comune è che

la frase detta viene ripetuta per due volte in pochi secondi: una volta mentre viene filmata la

persona  che  parla,  l'altra  invece  mentre  viene  fatto  un  primo  piano  del  riso  e  in

sovrimpressione compaiono le parole pronunciate. Così si fa memorizzare facilmente il nome

all'ascoltatore. Infatti, nei 15 secondi di spot, nel primo caso il nome viene ripetuto due volte,

nel secondo addirittura tre. In più è anche inserito nella stessa frase, pronunciata con la stessa

identica cadenza e la reiterazione aiuta ancora di più alla memorizzazione. 

Per  quanto  riguarda  i

testimonial, in diverse delle

réclame  qui  studiate  

recitano testimonial famosi,

siano  esso  attori  oppure  

personaggi di un talk show. 

Alcune  volte  non  sono  

persone in carne e ossa, ma 

personaggi di invenzione, i

cosiddetti キャラクター kyarakutā (characters). Vi sono pubblicità in cui il kyarakutā è in

versione pupazzo: generalmente si tratta di un grande chicco di riso antropomorfo che balla

con gli altri personaggi della pubblicità. In altri casi, invece, è in versione animata: esempi

trovati nelle pubblicità studiate sono il chicco di riso con occhi e bocca e quello più elaborato,

chiamato きのむすびちゃん Kinomusubi chan, un'anatra con un onigiri come testa e una

ciotola come corpo, in cui sono inserite delle bacchette e una spiga di riso. 

La pubblicità giapponese si nutre anche del mondo animato e ne trae ispirazione, a

volte  ironizzandolo.  Come accade,  ad  esempio,  in  un  cortometraggio  dei  Cup Noodle  di

Nissin che inizia con una liceale, seduta su una sdraio, che mangia del ramen istantaneo e,

dopo un solo boccone, viene catapultata in uno scenario che ricorda quello di molti anime con

protagoniste ragazzine che si trasformano in guerriere, primo fra tutti Pretty Guardian Sailor

Moon. A questo punto appare la ragazzina, con un abito diverso e in mano la confezione di

Cup Noodle,  da  cui  escono  gli  spaghetti  che  andranno ad  avvolgere  parti  del  suo  corpo

creandole gli stivali,  i guanti e l'immancabile fiocco. Tocco finale sono i gamberetti  come
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elastici per capelli e un'enorme forchetta come arma. Tutta la pubblicità è infarcita della parola

kawaii: カップヌードルちょうかわいい。
Kappunūdoru chō kawaii

I Cup Noodle sono troppo carini.麺かわいい。
Men kawaii. 

Gli spaghetti sono carini.えびかわいい。
Ebi kawaii. 

I gamberetti sono carini.お湯かわいい。 
Oyu kawaii.  

 L'acqua calda è carina. 

Il  livello di comicità è già consistente. Tuttavia, vi è una copia esatta della pubblicità con

protagonista, invece che una giovane liceale, un signore di mezza età. Il risultato è tutt'altro

che kawaii.

L'elemento carino, dato per esempio dalla gestualità dei personaggi è molto importante

in Giappone, come è già stato spiegato nel capitolo introduttivo. Tale peculiarità può essere

legata al kyarakutā stesso oppure a particolari atteggiamenti dei personaggi, di solito ragazze

giovani, che incarnano la vera e propria definizione di kawaii.  La differenza tra le réclame del

riso e quelle del cibo pronto è la seguente: nelle prime, il  kawaii  è dato dai kyarakutā che

spesso sono impegnati  in  balli  e canzoncine assieme a dei  bambini,  nelle  seconde invece

deriva dall'atteggiamento e dal tono di voce dei personaggi. Un esempio è il commercial dello

yakisoba  Ippei  chan  di  Myōjō  shokuhin.  La  protagonista  è  una liceale  che  si  trova  sulla

spiaggia con quello  che potrebbe essere il  suo fidanzato,  che  però non si  palesa mai.  Le

inquadrature sono quasi sempre incentrate sul volto di lei e solo una volta vengono filmati gli

spaghetti su cui è stato scritto “love” con la maionese. L'elemento kawaii consiste nella voce

della  protagonista  e  nelle  sue  espressioni.  Quando infatti  spreme  la  maionese  fuori  dalla

confezione, ne imita l'onomatopea in modo un po' bambinesco, sorridendo. Quindi il  kawaii

non è  solo dato  da bambini  o  da  canzoni,  ma spesso sono delle  giovani  ragazze che  ne

incarnano lo spirito con atteggiamenti e gesti, in modo più sottile e più “adulto”. 
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Anche la musica ha il compito di suscitare emozioni nell'ascoltatore. Nella pubblicità

giapponese non si trovano solo delle melodie coinvolgenti e fortemente emotive, ma ci sono

alcuni casi in cui viene appositamente creata una canzone a volte accompagnata da danze.

Nelle  canzoni  possono  essere  elencate  le  caratteristiche  del  cibo,  oppure  le  parole  del

motivetto sono costituite solo da alcune sillabe che si ripetono, in pochi casi invece si cerca di

puntare sull'emotività. 

In  questo  tipo  di  pubblicità  

troviamo  spesso  la  presenza  dei  

bambini, come avviene nello spot 

di  Mizukagami,  varietà  di  riso  

della  prefettura  di  Shiga.  Qui  

troviamo un gruppo di bambini che

ballano  assieme  a  un  kyarakutā  

dalle  sembianze  di  un  chicco  di  

riso  antropomorfo,  sulla  base  di  

una  canzone  appositamente

realizzata,  che ricorda le  varie  caratteristiche del  riso.  Pertanto la pubblicità  tende a farsi

ricordare  facilmente  e  la  canzoncina,  molto  semplice,  è  vicina  alle  filastrocche  ed  è

estremamente orecchiabile.  Servirà soprattutto ad attirare un pubblico infantile che, spesso,

impara la canzone e la danza per poi replicarle.  In altri momenti, invece, la musica serve ad

accompagnare  le  scene  della  pubblicità,  e  diventa  di  maggiore  impatto  emotivo come ad

esempio  la  réclame  del  riso  dello  Hokkaido.  A cantare  la  canzone  in  questione  sono  i

GreeeeN, noto gruppo j-pop.  Vediamo diverse riprese di persone che mangiano, di risaie con i

contadini, di riti shintoisti, di persone che cucinano e immagini del passato. Ad accompagnare

le immagini compaiono diverse parole che caratterizzano il riso non solo come cibo, ma anche

come elemento fondamentale della cultura giapponese. La canzone stessa è un'ode al riso e

alla sua bontà e genuinità. 

Il cibo deve ovviamente essere caratterizzato anche in altri modi oltre che attraverso le

immagini e la musica in sottofondo. Un modo facile e concreto è l'uso degli aggettivi:

• Riferimento al gusto:

◦ うまい umai buono

◦ おいしい oishii  buono
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◦ うますぎる umasugiru troppo buono 

• Caratteristiche del cibo:

◦ ふわーり fuwari morbido

◦ つやつや tsuya tsuya  lucente 

◦ ふかふか fuka fuka vaporoso

• Aspetto del cibo:

◦  かわいすぎる kawaisugiru troppo carino 

◦ 美しい ustukushii bello  

Per quanto riguarda l'ultimo gruppo è necessaria una precisazione:  kawaii sugiru si trova in

una pubblicità  di  ramen istantaneo,  cibo più giovanile,  utsukushii  invece  è  comune negli

annunci  dedicati  al  riso,  che  devono mantenere  un'aura  tradizionale e  un legame con  gli

antichi costumi giapponesi, che hanno sempre dato all'aspetto una particolare importanza. 

4.2.2 Genuinità e tradizione

Prima di iniziare il paragrafo, bisogna fare un distinguo. Come detto in precedenza, la

ricerca non si è basata solamente sulle pubblicità di riso, ma anche di cibi istantanei. Riguardo

la presentazione della merce e dei personaggi, non vi è una particolare differenza, quando si

tratta invece di genuinità la diversità è grande, per ovvi motivi. Il riso è considerato sano e

genuino, oltre che un alimento fondamentale della tradizione giapponese. I cibi pronti, come

ramen o soba istantanei, certamente non sono considerati come un cibo genuino, nonostante la

loro versione “fresca” sia parte della storia culinaria.

La campagna e le risaie, che ovviamente compaiono solo nelle pubblicità del riso, a

indicarne la sua origine, si vedono solo raramente. I campi, anche quando ci sono, appaiono

comunque solo marginalmente. Ci sono sì loro riprese, ma il punto centrale consiste sempre

nelle persone che mangiano, oppure i bambini che cantano. Ci sono poi riferimenti chiari alle

zone di origine del riso. A questo proposito è importante notare che in alcune pubblicità di riso

viene ricordata  chiaramente la  prefettura in  cui  viene coltivato,  sia  in  modo esplicito  che

implicito. Viene quindi data una particolare importanza alla provenienza del riso, considerato

il  duro  lavoro  che  richiede  la  coltivazione  della  risaia,  ma  i  contadini  non  compaiono

frequentemente. È frequente l'idea di una campagna idilliaca che non implica fatica.

Per quanto riguarda la genuinità, ne fanno riferimento esclusivamente commercial di
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riso: in pochi si inserisce la campagna, gli altri invece sono ambientati altrove. Puntano inoltre

su  diversi  tipi  di  genuinità:  come  per  esempio  dei  pregi  del  riso  in  sé,  della  qualità

dell'ambiente in cui è stato coltivato, e infine sulla salute.

Il riferimento alla tradizione è importante, ma il modo in cui è affrontato è diverso a

seconda che si tratti di riso o di cibi pronti: da una parte il vestito tradizionale aiuta a creare

un'atmosfera tipicamente giapponese. Infatti  gli  spot sono spesso ambientate in campagna,

oppure  in  ristoranti  tradizionali  o,  ancora,  si  vedono  rituali  dello  shintoismo.  Il  vestito

tradizionale serve a dare un'atmosfera di eleganza che esalta il  riso.  Dall'altra,  per quanto

riguarda il cibo istantaneo il kimono riesce a collocare l'articolo nel folklore. Quindi troviamo

scene ambientate durante festività religiose, oppure ambienti di case antiche. Il  contrasto è

forte, ma serve a dare legittimità. 

Un  esempio  importante  

potrebbe  essere  la  

pubblicità  di  Donbare  

Nissin  Donbei.  La  

campagna  pubblicitaria  

seriale,  completamente  

girata  in  bianco  e  nero  a  

ricordare  i  vecchi  film in  

costume,  ha  come  

protagonisti  due  guerrieri:

uno anziano, che risponde al nome di Donbei san, e l'altro più giovane. Il cortometraggio si

apre con l'immagine del giovane guerriero davanti alla tomba dell'anziano. Ci si sposta subito,

tramite i ricordi, davanti a un focolare nella casa di quello che si presume essere la persona

deceduta  che  in  quel  momento,  sta  cucinando.  Si  inserisce  poi  un  elemento  comico  con

l'arrivo di un guerriero con la maschera da demone che Donbei san, senza alzarsi dalla sua

postazione,  né voltarsi,  sconfigge  con un colpo di  radice  daikon.  Nel  successivo frame il

giovane è raffigurato seduto con in mano una confezione di spaghetti istantanei e qui capiamo

che l'anziano si è reincarnato in dei soba. Ciò che mangia il protagonista più giovane è, guarda

caso, la versione istantanea del cibo che stava cucinando Donbei san. L'articolo è qui inserito

in una maniera totalmente anacronistica, che però lo fa entrare, in qualche modo, nella storia

del Giappone. 
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4.2.3 Rappresentazione dei personaggi

In  più  della  metà  delle  réclame  i  personaggi  parlano  tra  di  loro,  oppure  ci  sono

monologhi dei testimonial che descrivono dettagliatamente gli alimenti o illustrano una ricetta

per  dare  un  tocco  di  personalità  al  proprio  cibo  istantaneo.  Ad  esempio  quella  del  riso

Haenuki, proveniente dalla prefettura di Yamagata: vi sono una madre e una figlia ai fornelli e

a un certo punto la bambina si volta verso la telecamera e, in modo molto didascalico, ricorda

come nella prefettura di Yamagata ci siano molto buone varietà di  riso, tra cui quella qui

pubblicizzata. Nella spiegazione è aiutata da un cartello su cui è scritto che al riso è stato

assegnato il premio di alta qualità. 

Altro annuncio invece, dei futomen

dōdō della Nissin, si apre con una 

donna che spiega come dovrebbe  

essere la  consistenza degli  udon,  

esemplificando  un  facile  metodo  

per  verificarla  unendo  il  pollice  

con  indice,  medio  e  anulare  

alternativamente, per poi andare a 

premere  la  base  del  primo  dito.  

Facendo  ciò  ricorda  come  la

consistenza dei  futomen  della Nissin sia quella che si ottiene unendo medio e pollice. Così

anche  i  consumatori  sono  tentati  a  provare  questo  metodo,  visto  che  è  molto  facile  e

immediato. Anche un metodo di tale genere mantiene l'attenzione e intrattiene lo spettatore. 

Nelle  réclame  in  cui  personaggi  si  scambiano  qualche  battuta  non  sempre  viene

nominato l'articolo e in alcuni casi la spiegazione delle sue caratteristiche è lasciata alla voce

fuori  campo  mentre  il  dialogo  narra  di  eventi  che  sembrano  esulare  dalla  pubblicità.

Interessante è il commercial di Marugame menrui, un tipo di spaghetti istantanei. Qui infatti,

l'utilizzo del nome dell'alimento è inserito all'interno del dialogo come se fosse una parola di

uso comune, che prende diversi significati a seconda del momento in cui viene utilizzato. 

        È usata anche la tecnica dello Slice of Life e un buon esempio è quello di Green Premium

Zero, spaghetti pronti della Sapporo Ichiban. Lo spot inizia con una ripresa dal basso, e i due

protagonisti, una donna giovane e un uomo di mezza età che guardano verso la camera. 
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A: ね、本当でしょう。

　Ne, hontō deshō.

   Ehi, è vero.

B　本当だ。

    Hontō da.

   È vero.

A スープに油を浮いてないのよ。

    Sūpu ni abura wo uitenai no yo.

   Sul brodo non galleggia l'olio.

B　浮いてない。

    Uitenai.

   Non galleggia.

(Visuale) ノンオイルスープ。ノンフライ面。コレステロールゼロ。

　　　　No oiru sūpu. No furai men. Koresuterōru zero.

                Brodo senza olio. Spaghetti non fritti. Zero colesterolo.

A　スープ生かしてシンプルに

       Sūpu ikashite, shinpuru ni.

       Per trarre il massimo dal brodo, (cuciniamolo) in modo semplice.

B　いいね、シンプル。

       Iine, shinpuru.

     Bene, semplice.

A　絶対思ってない。

       Zettai omottenai.

       Non lo pensi assolutamente.

B　本当だと。。いいね。シンプルイズベスト。

       Hontō da to...iine. Shinpuru izu besuto.

       Ma ti ho detto che è vero...Che bello. Simple is best.  

(Intermezzo musicale)

A　美味しい！

      Oishii!

      Che buono!

B　これ、何のだし？
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      Kore, nan no dashi?

     Che brodo è, questo?

A　かつ？はご？

       Katsuo? Hago?

      Di katsuo? Di hago?

B　だしは聞いてるは。って飲み干して欲しい。

       Dashi wa kiiteru wa. Tte nomi hoshite hoshii.

       Il brodo, si sente. Vorrei berlo tutto. 

Il  dialogo  indica,  in  modo  abbastanza  naturale  tutte  le  caratteristiche  del  brodo  e  degli

spaghetti,  dando anche un certo livello di credibilità stesso visto che simula una semplice

conversazione tra due persone e non ha l'aura del commercial. Tuttavia i personaggi ripetono

più volte alcune delle caratteristiche per comunicarle chiaramente al consumatore.

Le persone interagiscono tramite le espressioni facciali, che sono quasi tutte di felicità

e di gioia, quando assaggiano il cibo. Nella maggior parte delle pubblicità vediamo infatti visi

sorridenti di bambini, adolescenti e anziani che guardano la telecamera. I primi piani sono

frequenti.  I  rari  casi  in cui  non si  vedono espressioni  di  contentezza sono dovuti  a scene

drammatiche oppure dalla presenza di personaggi animati. I sorrisi sono onnipresenti, e non

compaiono solo in situazioni particolari. 

I volti sorridenti non sono rivolti  

esclusivamente alla telecamera, ma

anche alle altre persone, e questo  

avviene soprattutto quando ci sono 

personaggi che mangiano assieme, 

anche  se  raramente  sono  sedute  

attorno a un tavolo a mangiare. Ciò

non avviene solo per gli spot del  

cibo  pronto,  che  potrebbe  essere

rivolto  a  single  o  ragazzi  giovani

che ancora non hanno una famiglia,  ma anche per  il  riso.  Non è una cosa rara vedere le

persone mangiare assieme tutte in fila, rivolte verso la telecamera. Si possono non solo notare

nel mondo della pubblicità ma in generale in Giappone, dove anche al ristorante di possono

avere posti al bancone ed essere quindi accanto alla persona con cui si mangia, non di fronte.
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Questo  non  solo  perché,  soprattutto  ultimamente,  si  preferisce  mangiare  da  soli  e  anche

abbastanza in fretta, ma anche perché in molti ristoranti giapponesi non troviamo i camerieri:

si ordina e si viene serviti  direttamente dallo chef che cucina proprio davanti  ai clienti  e,

quando non è troppo impegnato, intrattiene con loro una conversazione.  

Concludendo nella pubblicità giapponese di riso e cibo precotto, per quanto riguarda

la presentazione del prodotto, è per la maggior parte dei casi introdotto nei primi secondi e

non viene quasi mai cucinato. Spesso invece si trovano persone che mangiano, attorno a un

tavolo  oppure  sole.  La  serialità  è  poco  considerata;  si  preferisce  suscitare  sentimenti  nel

consumatore  tramite  l'introduzione  di  testimonial  di  fantasia,  oppure  utilizzando  qualche

elemento carino. Anche la musica ha il suo ruolo, in particolare associata alle danze e alla

memorizzazione. Gli aggettivi utilizzati per descrivere il cibo, invece, sono per la maggior

parte legati al gusto.

Per  quanto riguarda invece la genuinità,  raramente è evidenziata la presenza della

natura e, ancora meno, ne troviamo un diretto riferimento. Più spazio sembra avere invece la

tradizione, che si esterna in particolare con l'utilizzo dei kimono o di altri vestiti tipicamente

giapponesi.  Ciò  appare  anche  nelle  pubblicità  dei  cibi  istantanei,  probabilmente  per

avvicinarli alla tradizione.

Infine,  per quanto concerne i  personaggi,  in più della  metà delle réclame,  vi  sono

monologhi e dialoghi. A questo proposito l'utilizzo della tecnica  Slice Of Life è abbastanza

frequente e ben utilizzata. Anche i sorrisi sono praticamente onnipresenti nonostante siano

molto pochi quelli in cui vediamo le persone attorno allo stesso tavolo a condividere un pasto.
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4.2 Confronto 

Prodotto

entro i primi

5 secondi

Prodotto in

confezione

Persone che

cucinano

Persone che

mangiano

Primi piano

sul prodotto

ITALIA 26 8 10 20 28

GIAPPONE 23 25 8 32 23

Campagna

seriale

Natura Genuinità Autoctono Persone che

parlano

ITALIA 20 5 13 10 17

GIAPPONE 8 9 4 11 21

Slice-of-Life Volti

sorridenti

Persone che

mangiano

assieme

Testimonial

famosi 

Kawaii

ITALIA 11 28 22 9 /

GIAPPONE 13 35 14 11 15

Gusto Tradizione

ITALIA 8 6

GIAPPONE 19 10

Tabella 4
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Sia in  Italia  sia  in  Giappone nelle  pubblicità  di  pasta  e  riso  gli  alimenti  vengono

inseriti  nei  primi  secondi  e  sono  spesso  accompagnati,  in  entrambi  i  paesi,  da  persone

sorridenti che gustano il cibo con espressioni di soddisfazione. Altra caratteristica che hanno

in  comune  le  pubblicità  dei  due  Paesi  è  che,  nonostante  la  genuinità  sia  considerata

importante, la natura è poco rappresentata. Quando lo è, ha sempre una connotazione idilliaca,

come luogo di pace che permette di sfuggire dalla realtà. Anche qui vi è però una piccola

differenza: nelle pubblicità italiane si è inclini a lasciare molto spazio a inquadrature di ampio

respiro  su  campi  di  grano  o  piantagioni  di  pomodoro,  mentre  in  quella  giapponese  tali

fotogrammi sono in numero minore, ma si dà più importanza a chi vive e lavora in campagna.

La natura e  il  tema dell'autoctono in  Giappone sono più marcati  rispetto  all'Italia.

Viene infatti spesso chiaramente indicata la prefettura di provenienza del riso, cosa che invece

in  Italia  non  viene  praticamente  segnalata.  Si  preferisce,  piuttosto,  richiamare  l'italianità

tramite  immagini  tipiche  di  una  particolare  zona  geografica  che  andranno  poi  a  essere

associate alla pasta, come accade, ad esempio per Voiello. 

Tornando per un attimo alla rappresentazione, la più grande differenza sta nel fatto che

si  veda  o  meno cosa  viene  cucinato  e  analogamente  avviene  con  i  primissimi  piani  che

vengono fatti al cibo, molto frequenti nelle pubblicità italiane. Uno dei motivi della differenza

potrebbe essere che, al contrario della pasta che viene cucinata e condita con sughi preparati

anche al momento, la cottura del riso si compie nella pentola chiusa ed è decisamente meno

spettacolare. Quindi si presta meno a essere filmato in questo modo, che prevede primi piani

su pasta o su ingredienti. Un elemento in comune però è che spesso le pubblicità propongono

al consumatore particolari ricette, della tradizione o innovative. 

Le caratteristiche sono invece spiegate in diversi modi, dalla voce fuori campo oppure

dall'utilizzo della tecnica dello  Slice Of Life, molto comune in Giappone nonostante sia un

paese dove prevalga il soft sell. Generalmente, in entrambi i Paesi le peculiarità sono esplicate

tramite aggettivi legati al gusto, all'aspetto (questo soprattutto in Giappone) e alla consistenza.

Solo in  pochi  casi  abbiamo effettivamente una spiegazione precisa  delle  caratteristiche,  e

sono, stranamente, giapponesi. In Italia infatti non sono stati trovati esempi simili; piuttosto,

soprattutto per quanto riguarda i sughi, la voce fuori campo spiega i vari ingredienti. 

Un'altra grande differenza, derivata dalla cultura gastronomica, è la presenza di scene

con persone sedute attorno a un tavolo. Negli annunci italiani in cui vediamo i personaggi

mangiare, nella stragrande maggioranza dei casi sono seduti gli uni di fronte agli altri. Per

quanto riguarda invece il  Giappone, raramente i personaggi occupano un posto a tavola e,

anche quando lo fanno, tendono a stare tutti rivolti verso la telecamera. 
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In ultimo, è importante anche notare come in Giappone vi sono esempi in versione

animata con canzoncine che richiamano le filastrocche infantili, nonché presenza di kyarakutā

creati appositamente per l'alimento. Ciò in Italia non avviene, non si punta sul carino, sul

bambinesco,  ma  si  cerca  di  far  smuovere  i  sentimenti  del  consumatore  tramite  musiche

strumentali e immagini di vita quotidiana. 
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5 Prodotti di lusso: automobili

Al momento dell'acquisto le automobili richiedono da parte del  consumatore molta

attenzione sulle varie caratteristiche, poiché hanno un costo elevato. Quindi l'acquirente non

può decidere di comprare un'auto solo basandosi sul sentimento del momento, come invece

può  accadere  per  prodotti  di  costo  inferiore,  approfonditi  nel  precedente  capitolo.

Conseguentemente i commercial cercheranno di comunicare allo spettatore sentimenti diversi,

utilizzando strategie differenti rispetto a quelle usate per i beni consumati quotidianamente. 

Per capire quali siano le caratteristiche principali sono stati presi in considerazione 80

spot pubblicitari,  senza considerare la fascia di prezzo del  bene 40 per l'Italia e 40 per il

Giappone, trasmessi negli ultimi due anni, e sono stati studiati in base a una serie di parametri

che possono essere riassunti nei seguenti punti: 

• Presentazione del prodotto

• Rappresentazione dei personaggi

• Componente emotiva

5.1 Automobili: Italia

5.1.1 Presentazione del prodotto

La maggior parte delle réclame analizzate introducono la vettura nei primi 5 secondi e

molte addirittura nel primo. Dunque l'automobile è generalmente introdotta subito, nella sua

totalità  o  nei  particolari.  I  pochi casi  si  cerca  di  suscitare nel  consumatore il  riso oppure

l'emotività.  Per  quanto  riguarda  i  casi  particolari,  fanno  uso  dell'umorismo,  della

spettacolarità, della nostalgia del passato oppure della sensualità. Tra questi solo uno è di un

veicolo di una fascia di prezzo alta, mentre gli altri si inseriscono nelle categorie inferiori. 

In poche réclame appaiono in modo chiaro gli interni, la maggior parte si concentra

esclusivamente gli esterni, molto spesso di automobili che sfrecciano su strade completamente

prive  di  altre  macchine  o  di  pedoni.  La  questione  verrà  trattata  meglio  in  seguito,  ma è

importante notare come in più della metà non si vedano altre automobili o persone sulle vie.

Ciò non accade solo in percorsi extraurbani o in posti isolati, ma anche nel bel mezzo della
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città. Spesso nulla deve distrarre dalla presenza dell'automobile che viaggia a tutta velocità in

strade senza ostacoli sorta. 

Come è ovvio che sia, nei pochi secondi a disposizione non è possibile spiegare tutte

le caratteristiche di  una vettura e le varie pubblicità puntano, a seconda del target  e della

campagna che la casa produttrice sta attuando, su alcune in particolare. Tra le più comuni ci

sono  stile,  sicurezza  e  tecnologia.  Tra  gli  annunci  studiati,  quelli  che  puntano  sullo  stile

appartengono  soprattutto  a  veicoli  di  fascia  di  prezzo  medio  alta.  Spesso  quelle  che  si

indirizzano su un simile elemento sono case automobilistiche molto affermate in Europa e in

Italia, come Fiat. Per esempio, i vari commercial della 500 sono principalmente concentrati

sullo stile e sul concetto di icona italiana. Le case automobilistiche che possono permettersi di

puntare su ciò devono quindi avere una storia riconoscibile nel Paese in cui la pubblicità viene

trasmessa. 

La  sicurezza,  nonostante  sia  comunque  molto  importante,  è  sempre  citata

marginalmente. Diventa il centro di pochissimi spot riguardanti auto di fascia medio bassa.

Come si vedrà più avanti, le famiglie non sono molto rappresentate, per esempio la sicurezza

dei bambini non è quasi contemplata. Interessante, invece, è l'importanza che viene data ad

accessori per l'incolumità dei cani, è certamente un segno dei tempi che cambiano. 

L'ultimo  parametro  preso  in  considerazione  è  quello  della  tecnologia  che  viene

nominata nella metà degli spot che contempla diverse caratteristiche dell'auto, dalla comodità

di guida alla potenza del motore. Le marche che puntano molto sulle prestazioni sono quelle

che appartengono a una fascia di prezzi alta, dove l'acquirente probabilmente percepisce la

vettura  non solo come un  semplice  mezzo di  trasporto,  ma piuttosto  come un  modo per

sfoggiare il proprio status. 

Altro elemento che si nota facilmente è la presenza o meno del prezzo. 24 réclame su

40  lo  riportano,  nel  totale  o  nella  quota  della  rata  mensile  dell'automobile.  È  possibile

osservare come siano soprattutto le automobili che stanno nelle fasce più basse di prezzo che

lo ricordano. Per quanto riguarda invece i brand di lusso, tendono piuttosto a non presentare il

costo e invitano a recarsi nei concessionari per una prova. 

5.1.2 Rappresentazione dei personaggi

Per  quanto  riguarda  i  personaggi  in  più  della  metà  degli  spot  ci  sono  persone.

Ovviamente i protagonisti delle pubblicità sono giovani o di mezza età e in nessun caso è stata
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vista la presenza di anziani, dal momento che non sono il target. Per quanto riguarda invece i

bambini o gli adolescenti, fanno la loro comparsa quando l'automobile vuole puntare sul senso

della famiglia. 

In un buon numero di casi, appare la persona che guida, anche se le viene data più o

meno importanza a seconda della réclame. Molto spesso i volti degli autisti si scordano subito

e questo vale ancora di più per quelli dei passeggeri o dei passanti che sporadicamente si

trovano sulle strade. Andando a ricercare quanti dei personaggi delle pubblicità parlino, ci

sono solo pochi  casi  in cui  si  possono sentire  dialoghi  tra  l'autista  e tra i  passeggeri.  La

maggior  parte  delle  volte  quello  che  si  sente  è  la  voce  fuori  campo  che  elenca  le

caratteristiche  dell'auto,  oppure  racconta  qualcosa  per  colpire  l'emotività  dello  spettatore.

Dunque, la protagonista dell'annuncio pubblicitario è sempre e comunque l'automobile. 

Qui  di  seguito  saranno  

analizzate più nel dettaglio 

le  eccezioni:  in  quale  

contesto  e  in  che  modo  

parlano  i  protagonisti.  In  

alcuni casi a intervenire è il

testimonial della campagna,

quindi non viene sviluppata

una  trama  con  altri

personaggi.  I  testimonial  fanno un monologo,  spesso comico, inserendo,  ad esempio,  una

battuta finale. Interessante è il commercial della Toyota Auris Hybrid nel quale viene tolto il

velo della finzione pubblicitaria con il testimonial, l'attore americano Regan Burns,  che ci

dice “Questo è lo spot della nuova Toyota Auris Hybrid. E mi hanno pagato per esserci”. Con

poche parole va contro al patto che si crea tra consumatore e pubblicità, in altre parole il tacito

accordo  che quello  che avviene  nella  réclame sia  in  parte  finzione.  Lo  spettatore  ne  è  a

conoscenza, ma si diverte ugualmente godendo dell'artificio della pubblicità. La campagna

pubblicitaria cerca così sia un modo per distinguersi che per essere più credibile. Il testimonial

infatti  indossa  una  macchina  della  verità,  che  suonerà solo nel  momento in cui  non sarà

sincero  su  se  stesso.  Quando  invece  parla  dell'automobile,  la  macchina  della  verità  tace,

sottolineando l'attendibilità delle parole del testimonial. 

In  altri  abbiamo  invece  un  dialogo  o  almeno  un  abbozzo.  Infatti  passiamo  da

pubblicità in cui i personaggi si scambiano solo una o due battute a quelli in cui si riesce, per

quanto l'annuncio sia breve, a caratterizzare i personaggi. Un esempio può essere quello della

60

Illustrazione 16: Spot Toyota Auris Hybrid



Seat Ibiza i cui protagonisti sono quattro amici. Sin da subito si trovano in macchina, stanno

viaggiando e propongono a uno del gruppo, che si capisce avere la fama di dongiovanni, di

andare a scusarsi con tutte le donne a cui ha spezzato il cuore. Il veicolo diventa quindi il

mezzo attraverso cui i quattro amici compiono un viaggio di redenzione, che si conclude in

modo molto ironico e divertente con il donnaiolo che si fa lasciare il  numero di  telefono

dall'ennesima ragazza. I personaggi, nonostante il breve tempo, riescono comunque a essere

caratterizzati, in particolare due dei quattro: il playboy e l'amico saggio alla guida. In questo

caso la pubblicità si sviluppa attorno e grazie all'automobile. 

In altri casi invece nella prima parte viene proposta una situazione generica e l'auto

comparirà solo nella seconda parte del commercial, legata più o meno strettamente alla prima.

Ciò ricorda molto vagamente le antiche tecniche del Carosello in cui l'articolo pubblicizzato

veniva relegato alla fine, mentre la prima parte si sviluppava in modo quasi indipendente dalla

merce. 

Una categoria che risulta decisamente minoritaria è quella delle donne che vediamo

pochissimo al  volante.  Quindi  una donna nel  ruolo di  protagonista  è  una rarità  e  quando

accade gli elementi evidenziati sono diversi rispetto a quelli che vengono considerati quando

invece a guidare è l'uomo.

Gli spot studiati che vedono una donna al volante si possono dividere in due gruppi:

quelli  che  hanno  chiaramente  lei  come  target  e  quelli,  invece,  in  cui  la  vettura  non  è

indirizzata  solo  a  un  pubblico  femminile.  Il  primo  gruppo  è  rappresentato  da  donne

indipendenti e giovani. L'immagine è quella di una famme fatale che deve guidare una vettura

all'altezza della sua sensualità e del suo stile. Ad esempio, nella pubblicità di Lancia Ypsilon

la macchina è quasi paragonata a un capo di vestiario. All'inizio la voce fuori campo dice la

seguente frase: “A volte nulla ti rappresenta.”, che non è altro che una declinazione della frase

tipicamente  femminile  “non  ho niente  da mettere”,  sottolineato  anche  dalle  donne che  si

affacciano alla finestra lanciando fuori i vestiti in segno di frustrazione. Anche al termine del

cortometraggio si paragona nuovamente l'automobile a un capo di vestiario dicendo “Ma non

chiudetela in un armadio.” Quindi la prima categoria di annunci pubblicitari evidenzia tutti gli

aspetti, forse anche stereotipati, della donna in quanto tale. 

Per quanto riguarda invece l'altro gruppo, non è direttamente rivolta a un pubblico

femminile, ma pone uomo e donna in uno stato paritario. Qui scompare la donna giovane e

sensuale per lasciare spazio a una figura femminile più matura, meno alla ricerca di attenzioni

maschili.  La netta differenza è che non c'è più quella forte attenzione allo stile. Il  tutto è

invece incentrato sulla sicurezza e sulla tecnologia. Mentre quando il target era prettamente

61



femminile la macchina era rappresentata quasi  come un accessorio,  qui  torna a essere un

oggetto necessario che deve essere funzionale.

Ovviamente il modo in cui vengono introdotti i personaggi è anche legato al target di

consumatori  che  si  vogliono  coinvolgere.  A questo proposito  è  interessante capire in  che

modo  vengono  caratterizzati  gli  acquirenti,  se  vengono  identificati  come  singoli,  come

gruppo,  oppure all'interno di  un nucleo famigliare.  Solo pochissimi  hanno un riferimento

esplicito alla famiglia come utenza dell'automobile, forse riflettendo l'aumento di single nella

società contemporanea. 

A questo  proposito  l'annuncio  della  Volkswagen  Touran  fa  riferimento  proprio  al

cambiamento della famiglia negli ultimi tempi. La pubblicità offre infatti una serie di nuclei

famigliari che non hanno nulla a che vedere con quello felice proposto nella maggior parte dei

commercial, non solo italiani, ma di tutto il mondo. Ci troviamo famiglie composte da padri e

madri single, e da una madre con figli che frequenta un nuovo uomo. L'automobile è il punto

di  aggregazione  delle  nuove  famiglie,  nonché  luogo  in  cui  vengono  vissute  anche  le

problematiche della situazione. Ad esempio vi è una scena in cui un impertinente ragazzino

chiude la portiera del veicolo su un mazzo di fiori che il fidanzato voleva regalare alla madre.

I piccoli aspetti di vita quotidiana rendono lo spot molto reale, nonché facile da ricordare nel

mare di pubblicità che lo spettatore si trova ad affrontare quotidianamente. 

Molte delle réclame propongono un consumatore indipendente, fuori dagli schemi, che

va contro alle convenzioni sociali. Quindi più che indicare un particolare status symbol di

ricchezza o di classe, la maggior parte delle auto si propone come una scappatoia dalla realtà,

sia in modo fisico, mostrando il veicolo su sterrati o strade di montagna, sia in modo solo

spirituale,  ricordando  invece  i  comfort  di  una  macchina  che  sembra  portare  in  un'altra

dimensione anche rimanendo in mezzo al traffico cittadino. Questo tipo di “fuga dalla realtà”

viene proposto non solo per le automobili di una fascia di prezzo alta, ma anche per quelle che

si collocano nella zona medio bassa.

5.1.3 Componente emotiva

Nonostante l'approccio hard sell, che ha poco a che spartire con il mood advertising,

sembri dominante, si cerca spesso anche di smuovere i sentimenti dello spettatore tramite

musica, immagini e parole.

Tra le tecniche più comuni per suscitare sentimenti nel consumatore ci sono il riso e
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l'ironia. Un'azienda che si prende in giro è generalmente ben vista e si fa anche ricordare.

Infatti  molti  hanno  una  componente  umoristica.  La  comicità  è  spesso  lasciata  più  alla

situazione che  al  gioco  di  parole  o  alla  battuta,  dal  momento che così  si  può facilmente

mandare in onda un annuncio in diversi Paesi. 

Alcuni  dei  commercial  giocano  su  un  umorismo che  esula  dalle  parole  e  si  basa

piuttosto su immagini che sono facilmente comprensibili a tutti senza confini di stato o di

lingua.  Anche  quando  ci  sono  dialoghi  o  monologhi  i  giochi  di  parole  sono  limitati.  Si

preferisce piuttosto una situazione ironica, oppure un umorismo in stile cabaret, come accade

nelle  pubblicità  di  Fiat  Panda  con  testimonial  Piero  Chiambretti  (conduttore  televisivo  e

showman italiano). In generale, comunque, non si ironizza sull'articolo, ma sulla situazione o

sulla persona che sta usando l'auto. È il caso di Volkswagen Polo in cui appaiono vari tipi di

passeggeri fastidiosi con cui si può avere a che fare e di cui, grazie all'automobile e alle sue

caratteristiche, ci si può liberare. 

Un altro modo per far provare emozioni al consumatore è certamente l'utilizzo della

musica che è estremamente importante, soprattutto considerando quanto detto nel paragrafo

precedente. Negli spot delle automobili i casi in cui i personaggi parlano sono molto pochi e

quindi non possono dare al bene pubblicizzato personalità. A ciò pensa la musica.

Spesso per non interferire con quest'ultima si elimina anche la voce fuori campo e la

descrizione  delle  caratteristiche  viene  lasciata  solo  alle  scritte  in  sovrimpressione.  Nella

maggior parte degli spot la musica è senza testo, in modo da fare solo da accompagnamento e

da caratterizzare la vera protagonista: l'automobile. Nell'altra metà, si trovano spesso canzoni

con  il  testo  inglese  che  continuano  comunque  a  fare  da  sottofondo,  più  che  essere

fondamentali per la comprensione. In alcuni casi invece la musica è di particolare importanza:

per esempio nella réclame di Alfa Romeo Giulietta e in generale nelle pubblicità della Fiat

500.

La prima réclame è accompagnata da una canzone dei Negramaro intitolata “Sei tu la

mia città” che nel testo ha una serie di riferimenti alla strada e alle automobili. In questo caso

le immagini si accostano alle parole della canzone. La musica diventa parte integrante, non

più  solo  accompagnamento,  ed  è  fondamentale  per  avere  una  comprensione  totale

dell'annuncio. Nel caso della Fiat, per esempio, vi è sempre una musica che richiama gli anni

50-60, periodo in cui è stata lanciata la prima 500.  

Si potrebbe quindi dire che le pubblicità italiane utilizzino l'approccio  hard sell, dal

momento che la merce è introdotta nei primi secondi e ne vengono elencate le caratteristiche e
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i prezzi. Negli annunci pubblicitari l'auto è protagonista assoluta, e poco si frappone tra lei e il

consumatore. I personaggi non sono, per la maggior parte, caratterizzati, e parlano poco. La

musica serve quasi sempre da sfondo alla magnificenza della vettura che sfreccia su strade

deserte. Siffatta pubblicità è realizzata per un target di persone che vuole l'indipendenza, che

desidera  uscire  dagli  schemi  e  dalle  convezioni.  La  macchina  diventa  quindi  un  mezzo

attraverso cui si può scappare e finalmente essere se stessi. La musica, inoltre, ha anche il

ruolo di destare i sentimenti del consumatore e, associata alle immagini, propone un tipo di

annuncio  che  lascia  da  parte  le  caratteristiche  concrete  dell'auto,  e  punta  invece  sulla

spettacolarità. Non infrequente è l'ironia, generalmente a discapito non del prodotto ma del

suo utente. 

Per  quanto  riguarda  invece  le  persone,  spesso  non  parlano.  Sono ragazzi  giovani,

gruppi  di  amici,  ma  soprattutto  single  indipendenti  che  vivono  in  città.  Le  donne  sono

rappresentate solo in modo marginale e decisamente stereotipato, e anche le famiglie tendono

a fare solo sporadiche comparse.

5.2 Automobili: Giappone

5.2.1 Presentazione del prodotto

Nel  capitolo  introduttivo  dedicato  alla  pubblicità  giapponese,  si  notava  come  gli

articoli siano generalmente lasciati in secondo piano, e vengano introdotti solo alla fine, per

pochi secondi. Per quanto riguarda però la pubblicità delle automobili,  non si rivela vero.

Stando a quanto qui studiato, le autovetture sono introdotte entro i primi cinque secondi nella

maggioranza  delle  réclame.  Alcune  mostrano  sì  nei  primi  secondi  l'automobile,  ma  la

presentino sotto forma di disegno e solo attorno ai  10 secondi mostrino quella reale.  Nei

commercial in cui le automobili vengono introdotte più tardi si notano alcune caratteristiche:

la comicità, il divertimento e l'emotività. 

Il veicolo è sì un mezzo di trasporto, ma può anche essere uno status symbol oppure

essere acquistate per alcune peculiarità. Nella maggior parte dei casi vengono si evidenziano

soprattutto gli esterni. L'automobile, quindi, più che il consumatore in sé, sembra essere la

vera  e  propria  protagonista.  Eliminando  infatti  le  immagini  di  interni  non  ci  si  deve

preoccupare dell'autista o dei passeggeri che potrebbero distogliere l'attenzione. Le pubblicità
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che  lasciano  vedere  anche  la  parte  interna  delle  automobili,  evidenziano  requisiti  come

comfort, spazio, sicurezza e in particolare danno importanza alla famiglia. 

Le  automobili  hanno ovviamente diverse  caratteristiche  in  base alla  quale si  attira

l'attenzione di una particolare fetta di consumatori. Così come per le pubblicità italiane sono

state prese in considerazione tre caratteristiche, le stesse verranno qui di seguito descritte, vale

a dire stile, sicurezza e tecnologia. Per quanto riguarda la prima e la seconda, solo in pochi

casi sono prese in considerazione in modo esplicito. 

La tecnologia è considerata elemento principale nella metà delle pubblicità visionate e

si dà importanza al consumo oppure alla presenza di un motore ibrido. Una cosa interessante

da  notare  a  proposito  della  tecnologia  è  come alcuni  commercial  delle  automobili  siano

dedicati esclusivamente a qualche optional specifico. 

Un  ottimo esempio  è  la  pubblicità  di  Honda e  del  suo  sistema di  sensori  che  facilitano

l'identificazione degli ostacoli. La prima inquadratura è quella di una macchina in movimento

su  una  strada  di  montagna.  Dopo pochi  secondi  una  voce  fuori  campo dice  il  nome del

dispositivo in questione e, quando lo fa, si apre sulla strada una sorta di varco, attraverso cui

l'auto  passa  trasformandosi  in  una  versione  animata.  A questo  punto,  in  modo  preciso  e

didascalico, viene spiegato il funzionamento del dispositivo con l'ausilio dei disegni. Finita la

spiegazione, la vettura riparte ed esce da questa sorta di mondo parallelo per ritornare sulla

strada. Alla fine vengono indicati i due modelli su cui è possibile trovare l'optional. Ci sono

anche tali pubblicità che aiutano ad avere una maggiore comprensione del bene. 

Questo potrebbe andare ad 

avvalorare  l'ipotesi  di  un  

consumatore  giapponese  

generalmente  informato  a  

fondo.  Quando  infatti  il  

particolare  optional  

apparirà  nello  spot  di  un  

nuovo  modello,  la  

spiegazione  non  sarà  più  

necessaria,  ma  si  potrà  

puntare su altri elementi. 

Un'altra  caratteristica segnalata nel  capitolo generale sulla pubblicità giapponese la

tendenza a non indicare il prezzo dei beni pubblicizzati. Ciò si rivela vero nelle pubblicità

delle  automobili;  infatti,  tra  quelle  prese  in  considerazione  pochissime  riportano
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esplicitamente il prezzo, che è comunque sempre e solo visuale, mai pronunciato dalla voce

fuori campo. Elementi che le accomunano sono l'assenza quasi totale della spiegazione di

altre caratteristiche, oltre al prezzo, e il fatto che è inserito per un secondo o poco più, tanto

che diventa quasi impossibile da notare. Dunque, nonostante il prezzo venga mostrato, ci si

rifà alle regole del  soft  sell  in cui  non è considerato positivo proporlo,  dal  momento che

sarebbe un facile termine di paragone con gli altri prodotti.

5.2.2 Rappresentazione dei personaggi

Nella  maggior  parte  delle  réclame  ci  sono  persone:  autisti,  passeggeri  o  passanti.

Generalmente però le strade su cui viaggiano le macchine sono prive sia di pedoni che di altre

auto, a meno che non siano funzionali alla dimostrazione di particolari attributi della vettura

pubblicizzata. Nonostante nella quasi maggioranza delle réclame ci siano delle persone, solo

in una piccola parte l'autista si palesa. Negli altri  ci sono invece persone che si divertono

attorno all'automobile, svolgono attività che sono possibili grazie al possesso del mezzo, ma

l'atto del guidare passa in secondo piano. Un esempio, a questo proposito, può essere quello

della Suzuki Hustler in cui si vede una coppia felice durante una gita fuori porta con, sullo

sfondo,  l'automobile  parcheggiata.  Solo in  seguito  è  ripresa  l'automobile  su  strada,  senza

vedere però chi guida. Lo spettatore collega la possibilità di fare attività divertenti al possesso

dell'automobile. 

Tornando agli annunci in cui appaiono persone mentre guidano, si possono dividere in

due gruppi principali: quello che ha come protagonisti degli occidentali e quello invece in cui

recitano dei  giapponesi.  Il  primo vede sia  veicoli  di  case straniere che non, dove c'è  una

maggiore spinta verso l'individualità, anche se comunque molto limitata. Dunque spesso ci

sono persone che usano l'automobile per divertimento, anche se non trascurano la sicurezza.

Puntano  molto  sulla  musica  e  sull'emotività  e  assomigliano  di  più  alla  loro  controparte

italiana.  Uno  di  questi,  nonostante  sia  della  Toyota,  è  totalmente  girato  in  inglese  con  i

sottotitoli in giapponese. Importante è comunque sottolineare che in tali annunci pubblicitari i

personaggi non dicono nemmeno una parola.

L'altro  gruppo vede protagonisti  attori  giapponesi  e  è divisibile  a  sua volta  in  due

gruppi. Il primo dà importanza alla sicurezza e alla famiglia. Vediamo padri e madri alla guida

di automobili più o meno gremite di figli. L'altro invece è legato allo stile, dove vediamo al

volante delle donne, cosa molto rara per la pubblicità giapponese. 
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In poche réclame qui prese in considerazione i personaggi parlano, e in una a parlare è

il testimonial che fa un monologo. Nonostante i personaggi conversino, non sempre si crea

una trama a tutti gli effetti, e infatti ci sono alcuni commercial dove c'è solo un piccolissimo

scambio di battute. Altri invece creano una storia vera e propria anche se generalmente non

connessa  con  l'automobile.  Un  esempio  potrebbe  essere  la  pubblicità  di  Suzuki  Lapin

Chocolat. La storia si apre, guarda caso, in una cioccolateria artigianale. La protagonista è in

fila e aspetta di essere servita e, quando arriva il suo turno, il commesso o forse proprietario

del negozio le consiglia una scatola di cioccolatini. Poco dopo vediamo la ragazza che apre il

regalo e vi trova un dolce che ricorda un particolare del volante della sua auto. L'inquadratura

successiva  raffigura  l'uomo,  fuori  dal  negozio,  che  guarda  verso  il  cielo  e  sorride,  forse

cosciente di aver fatto felice la ragazza. La pubblicità si chiude con la protagonista che guida

la macchina e vengono filmati, per l'ultima volta, i cioccolatini. Ovviamente una scusa per

evidenziare gli interni dell'automobile. Viene qui sviluppata una storia che richiama l'auto solo

tramite il piccolo dettaglio del dolce. 

Tra questi si potrebbero anche inserire la tipologia in cui la voce fuori campo è del

testimonial che racconta la storia del personaggio che interpreta. Un esempio potrebbe essere

il commercial di Toyota Voxy con protagonista Nagayama Eita, noto attore giapponese. Nella

prima metà dello spot vi sono solo musica e immagini che raccontano la storia d'amore tra i

due protagonisti. Nel momento del bacio, la voce fuori campo di Nagayama dice: “付き合っ

て、愛し合って、誓い合って、そして俺は父になった。” Tsukiatte, aishiatte,

chikaiatte, soshite ore wa chichi ni natta, “Ci siamo frequentati, ci siamo innamorati, ci siamo

giurati (amore) e poi io sono diventato padre.” Tale breve frase delinea il protagonista e riesce

a dare una particolare importanza alla famiglia. Tale pubblicità è la prima di una serie che ha

come protagonisti Nakamura e un bambino nelle classiche situazioni da padre e figlio. La

vettura è introdotta solo alla fine ed è anche il momento in cui si vede il bambino per la prima

volta.

La famiglia è una parte fondamentale della società giapponese. Tuttavia non sembra

essere  di  importanza  capitale  nelle  pubblicità  delle  automobili,  dove  solo  in  un  numero

limitato  di  annunci  pubblicitari  viene  esplicitamente  considerata.  In  tutte  le  réclame  che

trattano di famiglia, ovviamente, ci sono dei bambini, ma è interessante notare come non vi

siano mai adolescenti. Una caratteristica importante da notare è come solo in pochi si veda la

persona alla giuda. 
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Vedere  donne  al  volante  

sembra  essere  un  caso  

molto raro nelle pubblicità 

giapponesi.  La  donna  ha  

due  aspetti  principali:  

moglie  e  madre  oppure  

invece una donna giovane e

indipendente.  Dell'ultimo  

gruppo  fa  parte  la  

pubblicità  di  Nissan  Days.

L'annuncio è un continuo riferimento alla favola di Cenerentola; ce ne accorgiamo sin da

subito grazie alla musica in sottofondo, ripresa dal film di animazione della Disney. Nei primi

istanti vediamo poi un negozio di scarpe e un uomo che trasporta un gigantesco orologio. Fa

poi la sua entrata in scena l'automobile pubblicizzata che, dopo poco tempo, viene affiancata

da cavalli che sembrano fatti di cristallo. Gli animali si pongono poi davanti alla macchina e

ne aprono la strada come se fosse una carrozza. L'ultimo riferimento esplicito alla favola è la

ragazza che, scendendo dall'auto, si sistema una scarpa. Importanti da notare sono gli sguardi

delle persone che volgono tutti verso l'automobile e la sua posseditrice, cosa molto rara nei

commercial giapponesi, che non spingono quasi mai all'individualismo. 

L'ultimo particolare su cui  ci  si  soffermerà nell'analisi  della rappresentazione delle

persone  nelle  pubblicità  giapponesi  delle  automobili  è  la  presenza  di  occidentali.  Infatti

diversi degli spot qui studiati vedono la presenza di persone dai tratti non asiatici, e di star

straniere come protagoniste. Interessante notare come tali personaggi noti, l'attore francese

Jean Reno e l'americano Elijah Wood, siano testimonial  per la “giapponesissima” Toyota.

Solo raramente i personaggi parlano in giapponese oppure nella loro lingua madre e spesso

vengono mostrati alla guida. Tra queste pubblicità si trovano anche gli unici esempi di spinta

all'individualismo, perché, in quanto i protagonisti sono occidentali, nonostante poi l'acquisto

venga  fatto  da  dei  giapponesi,  viene  meno  la  questione  del  gruppo  e  della  propria

identificazione con esso. 

Un esempio può essere la pubblicità della Toyota Harrier,  girato completamente in

inglese. Qui tutti i personaggi sono occidentali e l'ambiente non è decisamente giapponese.

Non ha una narrazione temporale, ma sono una serie di episodi che vedono protagonista un

giovane ragazzo e la sua automobile. Le spinte all'individualismo e alla rottura degli schemi

non sono esplicite, piuttosto la voce fuori campo sottolinea come l'automobile abbia sempre
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una serie di caratteristiche che la fanno notare ovunque essa sia.  “In the middle of nowhere

never loses his air of sofistication, yet in the city the scent of the wild is still clear to him.” La

parte che troviamo nei sottotitoli è “荒野の彼は、どこか都会的で、都市にいる姿は、旅

人のようだ。” kouya no kare ha, dokoka tokaitekide, toshi ni iru sugata ha, tabihito no

you da.  Il  vero invito all'individualismo però è alla fine, quando il protagonista riceve un

messaggio su cui è scritto “Where is the real you?” 本当の君はどこにいるのだ？Hontou

no kimi ha doko ni iru no da?. Mettendo in discussione la persona, porta a cercare sé stesso

anche al di fuori degli schemi. 

5.2.3 Componente emotiva

Le pubblicità giapponesi sono piene di visi sorridenti, soddisfatti dell'acquisto

compiuto. Questa è una caratteristica del  mood advertising che troviamo rispecchiata anche

nelle réclame delle automobili. 

Un esempio per tutte è la  

pubblicità  dei  minivan  

Honda.  Nella  réclame  si  

vedono solo le parti esterne

delle  automobili  

parcheggiate,  e  non  c'è  

nessun tipo di caratteristica 

elencata. Il  tutto si svolge  

all'interno  di  quelle  che

sono riproduzioni di palle di vetro con la neve, in cui vediamo, in sequenza, quattro diverse

scene con quattro differenti veicoli e coppie con figli. Tutti i  personaggi sono attorno alla

macchina e tutti sono sorridenti. L'unico punto su cui si sofferma è quindi la felicità dovuta

all'acquisto. Felicità che pare perdurare tutto l'anno dal momento che, sfruttando la presenza

dei quattro minivan, le palle di vetro rappresentano le stagioni. Si inizia con la primavera, in

cui  cadono  petali  di  fori  di  ciliegio  e  vediamo  un  bambino  con  la  cartella  in  spalla,

probabilmente al suo primo giorno di scuola. Si prosegue con l'estate, dove troviamo invece le

lucciole  e  i  bambini  vestiti  con  abiti  tradizionali.  Nel  successivo  frame  la  stagione

rappresentata è l'autunno con i suoi colori, e si chiude ovviamente con l'inverno, con tanto di
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neve e pupazzo. La colonna sonora è “Let it go”, del film Disney Frozen. 

Un altro modo per smuovere i sentimenti del consumatore è sicuramente la comicità,

che, come detto in precedenza, gli acquirenti sono propensi a ricordare maggiormente rispetto

al  resto.  Tra  tutte  le  pubblicità  analizzate  solo  poche  riportano  l'uso  dell'umorismo.  È

interessante notare come quasi tutte vedano protagonisti personaggi della fantasia, mentre in

una il riso viene scatenato da un gatto. Non solo l'ironia è lontana dall'articolo, ma lo è anche

dalla realtà stessa. Non ricade né sul prodotto né sul consumatore. 

Anche la musica contribuisce a creare attaccamento sentimentale e a caratterizzare in

poco tempo un'auto. In diverse pubblicità non si sente né la voce dei protagonisti né la quella

fuori campo, se non alla fine in cui viene solamente detto il nome del prodotto in questione.

Gli annunci tendono a evidenziare soprattutto la spettacolarità delle immagini e la potenza

della musica. Sono un ottimo esempio di  soft sell e di  mood advertising, dal momento che

vendono un bene senza elencarne nessuna caratteristica ma solo mostrandolo in un contesto

particolarmente suggestivo. 

Sempre legato al  fattore dell'emotività è  l'utilizzo di  personaggi  di  fantasia  noti  al

grande pubblico: Peter Rabbit per Toyota Noah, Dr. Slump per Suzuki Hustler o Doraemon

ancora per Toyota.  Soprattutto l'ultimo è un testimonial d'eccezione in due sensi: il  primo

perché il grande gatto blu è uno dei personaggi più amati in Giappone, da adulti e bambini, il

secondo perché a vestirne i panni è Jean Reno, famoso attore francese. 

I  commercial  che  lo  vedono protagonista  sono  una  serie  in  cui  compaiono tutti  i

personaggi più famosi dell'anime, invecchiati di vent'anni. Più che pubblicità sulle automobili

sono una spinta a fare l'esame di  guida.  Infatti,  Nobita,  protagonista del  cartone animato,

nonostante i suoi 30 anni, ancora non ha la patente e per aiutarlo esce dal cassetto il vecchio

amico Doraemon, qui Jean Reno. Un esempio che bene dà l'idea di questa serie è il seguente: i

protagonisti sono Nobita, Doraemon e Suneo, interpretato da Yamashita Tomohisa, attore e

cantante giapponese. Così come era nella serie animata, anche qui Suneo è un personaggio

vincente, l'opposto di Nobita. 

70



Le  prime  immagini  sono  

quelle  dei  tre  nel  

parcheggio  della  casa  di  

Suneo,  dove  ci  sono  

moltissime  auto  e,  come  

nota  Doraemon,  ト ヨ タ

ばっかり Toyota bakkari, 

ci  sono solo Toyota.  Dopo

che  Suneo  afferma  che  usa

alcune di quelle per portare in giro delle belle ragazze, Nobita è subito incuriosito. Doraemon

estrae uno dei suoi oggetti tecnologici dalla tasca e i due inseguono Suneo che si ferma in una

casa  di  riposo  per  anziani  e  fa  salire  diverse  donne  in  carrozzella.  Da  qui,  l'implicita

caratteristica dell'automobile, cioè il fatto che è molto spaziosa. Lo spot si chiude poi con il

viso sorridente di Nobita che si ripromette di prendere la patente.

Concludendo, le pubblicità delle automobili giapponesi non possono definirsi come

completamente soft sell, dal momento che introducono l'articolo nei primi secondi. Tuttavia la

mancanza  della  descrizione  di  caratteristiche  e  del  prezzo  piuttosto  sottolinea  un  tipo  di

approccio alla vendita meno diretto.

Sempre  legato  a  questo  troviamo  qualche  caratteristica  del  mood  advertising,  con

personaggi sorridenti e utilizzo di musica senza parole. Per quanto riguarda però le persone

all'interno della pubblicità, sembrano quasi escluse dalla guida. Sono accanto alla macchina

oppure la vettura appare su strade deserte, ma poca attenzione è data all'atto del guidare. Nelle

réclame  in  cui  compaiono  anche  occidentali,  famosi  e  non,  e  spesso  sono  associati

all'individualismo e alla fuga dalla realtà. 
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5.3 Confronto

Prodotto

entro i primi

5 secondi

Mostrati

interni auto 

Altre auto su

strada

Stile Sicurezza

ITALIA 32 9 28 17 7

GIAPPONE 30 11 12 10 10

Tecnologia Presenza di

persone

Persone alla

guida

Donne alla

guida

Persone che

parlano

ITALIA 20 29 17 7 8

GIAPPONE 20 26 10 4 8

Famiglia Individualismo Umorismo Musica al

centro 

Occidentali

ITALIA 4 13 17 21 40

GIAPPONE 7 6 6 11 13

Tabella 5

Dopo aver visto nel dettaglio quali sono gli elementi principali della pubblicità nei due

Paesi, se ne può fare un confronto su diverse caratteristiche.

Un elemento simile tra le réclame italiane e giapponesi è, per esempio, il momento in

cui viene introdotto  il  prodotto,  in entrambi i  casi,  infatti,  la  maggior  parte  degli  spot  lo

introduce nei primi cinque secondi e, quando non lo fa, è perché si vuole mettere in luce una

certa  caratteristica.  Completamente  diverso  invece  è  la  questione  del  prezzo,  che  nella

réclame italiana è quasi sempre detto, mentre in quelli giapponesi il fatto che compaia è una

rarità.  Ciò è dovuto al  diverso approccio della pubblicità nei  due Paesi: uno più tendente

all'hard  sell (Italia)  e  l'altro  al  soft  sell  (Giappone).  Guardando invece  alle  caratteristiche

elencate nelle pubblicità si nota che sia in Italia che in Giappone quasi lo stesso numero di

72



annunci esplicitano le peculiarità dell'automobile.

La vettura è quindi presentata in un modo abbastanza simile a livello di tempistiche e

di  descrizione.  Diverso  è  invece  il  modo  in  cui  i  personaggi  all'interno  della  pubblicità

vengono rappresentati. Nonostante il numero dei commercial in cui i personaggi parlano sia

praticamente  uguale,  in  molti  meno  giapponesi  sono  introdotte  immagini  di  persone  al

volante. Allora si può dedurre che Italia si punta molto sul piacere della guida e dell'uso della

vettura come, in Giappone si preferisce a considerare l'automobile come mezzo di trasporto

per recarsi in diversi luoghi con amici e famiglia. Dunque è la meta finale che conta. 

Legato a questo c'è anche la questione dell'individualismo. Infatti, mentre le pubblicità

italiane sono inclini a dare all'utente una connotazione individualistica, di qualcuno che va

contro le regole sociali  e  al  di là degli  schemi,  in Giappone tale tipo di  atteggiamento si

raffigura molto poco. I rifermenti al distinguersi dagli altri, all'essere ribelle, sono molto rari

e, quando ci sono, si trovano in contesti particolari.

L'esplicito  riferimento  alla  famiglia  e  la  presenza  delle  donne  che  sembrano  una

categoria bistrattata da entrambi i Paesi, in entrambi i casi sono molto esigui. Tuttavia qui si

può notare una fondamentale differenza: in Italia la donna al volante è sensuale, indipendente

e sa quello che vuole; in Giappone, invece, anche quando il target dell'automobile sono le

donne, più che sulla sensualità si punta sulla dolcezza, come accade nel cortometraggio in cui

si cita Cenerentola. 

Un ultimo elemento da approfondire è la presenza di personaggi di fantasia che sono

comuni in Giappone, ma non in Italia. Essi provengono sia dal mondo dei cartoni animati,

come Doreamon, sia dai videogiochi, come Super Mario.  La presenza dei  personaggi può

essere  collegata  al  fatto  che  in  Giappone  la  pubblicità  pulluli  di  riferimenti  al  mondo

videoludico e dell'animazione e anche gli spot delle automobili non sono un'eccezione. 
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6 Conclusioni

In questo elaborato sono state studiate le pubblicità televisive di Giappone e Italia in

generale e in particolare nell'ambito di prodotti di uso quotidiano e di lusso, e si può dire che

nei due Paesi ci sono punti di incontro e di differenza. 

Partendo dalle caratteristiche generali,  secondo le analisi di Hall, Italia e Giappone

sono due società che tendono all'high context,  anche se con intensità differente. Entrambe

comunicano in modo più veloce ma più criptico rispetto a una società low context. Partendo

da questo principio,  anche  le  réclame riusciranno a  comunicare maggiori  dettagli  con  un

minor numero di parole. Altro punto in comune tra Italia e Giappone è che in entrambi vi è un

ridotto  utilizzo  della  pubblicità  comparativa,  anche  se  per  motivi  diversi:  nella  prima

soprattutto per una questione legislativa e un'incapacità di comprensione dell'ironia, nell'altro

invece per  l'importanza sociale  che viene data all'armonia e  per  la  struttura  delle  agenzie

pubblicitarie caratterizzata da un monopolio. 

Le differenze invece possono essere riscontrate nell'utilizzo in Giappone di personaggi

animati  e  di  kyarakutā.  In  Italia  era  possibile  trovarli  diffusamente  nel  Carosello,  dal

momento che era un programma dedicato anche ai bambini, ma ora vi è solo qualche sparuto

esempio. Inoltre nella pubblicità nipponica si nota anche la presenza di riferimenti al mondo

degli anime recitati da attori in carne e ossa. Assieme ai  personaggi anche il concetto del

kawaii è molto diffuso, mentre in Italia non troviamo alcun tipo di riscontro, proprio perché si

tratta di una peculiarità della sensibilità giapponese. In questo caso è però necessario fare un

distinguo: tale concetto lo si trova abbastanza frequentemente negli spot di cibo, ma non in

quelli delle automobili, nei quali non è raro vedere però personaggi del mondo animato. In più

in Giappone si ripetere quasi ossessivamente il nome del prodotto o alcune frasi all'interno dei

cortometraggi pubblicitari per aiutare la memorizzazione. In Italia, invece, non accade e la

capacità dello spot di essere ricordato viene lasciata alla sua abilità di “bucare lo schermo”, di

essere spettacolare.

Vi è una grande differenza tra le due tipologie di réclame utilizzate sia in Italia che in

Giappone: l'uso della parola. Negli spot delle automobili i personaggi sono lasciati quasi in

secondo piano  e  i  dialoghi  sono  molto  pochi.  La  protagonista  dell'annuncio  è  solamente

l'automobile,  tutto  ciò  che  può  distrarre  è  eliminato.  Nel  caso  di  pasta  e  riso  accade  il

contrario: le persone sono coloro che dicono al consumatore che il cibo in questione è buono e

conseguentemente devono parlare. È importante l'impiego della tecnica di Slice of Life. Anche
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la presenza dei testimonial è una delle differenze che si possono riscontrare in tali tipologie di

spot. Nei commercial delle automobili i personaggi famosi sono decisamente più noti rispetto

a  quelli  della  pasta  o  del  riso.  Inoltre  anche  le  star  occidentali  in  Giappone  recitano

esclusivamente negli spot dei veicoli.

Per quanto riguarda invece le réclame di riso e pasta, una delle differenze è data dalla

voce fuori campo. In Italia spesso declama poesie oppure monologhi volti a commuovere lo

spettatore. La spettacolarità e il sentimentalismo degli spot del Bel Paese non hanno riscontro

nell'arcipelago  nipponico  in  cui,  per  quanto  riguarda  questa  tipologia  di  réclame,  sembra

puntare maggiormente sulla comicità o su canzoni e filastrocche. Nelle pubblicità giapponesi

di  riso  e  cibi  istantanei,  la  voce  fuori  campo  generalmente  declama  con  perizia  le

caratteristiche del prodotto anche in modo scientifico e particolareggiato. Si perde l'elemento

poetico degli  spot italiani  e  se ne aggiunge uno più didascalico che sembra avvicinare la

pubblicità giapponese all'hard sell.  In entrambi i Paesi il numero dei commercial in cui si

vedono le persone cucinare è comunque esiguo, ma in quelli italiani sembra assumere il ruolo

di aggregante del gruppo. Non è raro infatti vedere comitive di amici o una famiglia radunati

attorno  a un tavolo mentre  chiacchierano,  ridono e mangiano.  Diversamente  in  Giappone

sembra mancare un particolare ruolo del cibo. Ci sono moltissimi bambini, ma spesso non c'è

la  componente  della  quotidianità  della  famiglia  che  assieme  si  siede  a  tavola.  Un'ultima

differenza sta nell'indicare la zona di provenienza del prodotto. In Italia viene citata solo nei

casi in cui si tratta di ingredienti provenienti da allevamenti o altro e ci si limita a ricordare

che provengono da aziende agricole nazionali. Così si dà al consumatore l'idea di genuinità.

Per quanto riguarda invece il Giappone è quasi sempre indicata la prefettura di provenienza

del riso e la sua posizione all'interno delle classifiche. Il riso, avendo molte varietà, si presta

maggiormente a un indicazione geografica precisa. Diversamente è anche trattata la tradizione

che in Italia non è quasi accennata se non in modo implicito, mentre in Giappone è richiamata

tramite diversi simboli come i kimono oppure le case tradizionali. Questo tuttavia è possibile

perché nell'arcipelago nipponico il confine tra modernità e passato è molto netto ed è quindi

facilmente richiamabile con pochissimi elementi. 

Per quanto riguarda i punti in comune è importante ricordare la presenza della tecnica

dello Slice Of Life usata in entrambi i Paesi circa con la stessa frequenza. Gli scambi di battute

tra i personaggi riescono a inserire in modo naturale nella conversazione le caratteristiche e il

gusto del cibo pubblicizzato, anche se in Giappone c'è una tendenza alla ripetizione di alcuni

termini e  alla comicità.  Quando non ci  sono dialoghi  spesso sono i  testimonial  a  fare un
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monologo e frequentemente, in entrambi i Paesi, spiegano delle ricette per cucinare al meglio

il  cibo  pubblicizzato.  Così  intrattengono  lo  spettatore  che  potrebbe  essere  realmente

interessato a capire la ricetta per poi provarla. Altro punto in comune è il  riferimento alla

campagna e alla natura, in entrambi i casi un richiamo esiguo e legato a un'idea idilliaca della

vita  agreste  lontana  dalla  fatica  e  dal  lavoro.  Tuttavia  è  presentata  in  modo  diverso  dal

momento che in Italia i  campi sono protagonisti  di inquadrature mozzafiato e,  assieme ai

monologhi,  creano  degli  spot  sentimentali.  In  Giappone,  invece,  viene  data  maggiore

importanza alle persone che vivono nei piccoli paesi in campagna e quindi sembrano essere

più concreti. 

Per  quanto  concerne  invece  la  pubblicità  di  automobili,  la  maggiore  differenza  è

dovuta  alla  presenza,  in  Italia,  del  prezzo e  alla  sua assenza  in  Giappone.  La  stragrande

maggioranza degli spot nostrani indica il costo della vettura alla fine dello spot e frequente è

anche la voce fuori campo che lo legge. In Giappone non accade quasi mai: il costo si trova in

pochissimi spot ed è lasciato in sovra impressione, scritto relativamente piccolo, solo per una

manciata di secondi che ne rendono quasi impossibile la lettura. Altra diversità sta nel ruolo

che  viene  affidato  all'automobile.  In  Italia  si  punta  moltissimo sul  piacere  della  guida  e

sull'uso della vettura in sé e per sé. Da qui ne derivano le molte scene delle auto sulle strade e

l'importanza  che  viene  data  alla  persona  che  guida.  In  Giappone  invece  l'automobile  è

piuttosto  percepita  come  un  mezzo  per  spostarsi,  il  piacere  della  guida  viene  sostituito

piuttosto dal divertimento che si può provare una volta giunti a destinazione. La macchina

quindi rimane un semplice mezzo di trasporto che aiuta a spostarsi e fare delle attività diverse.

Quindi le riprese di vetture che sfrecciano sulle strade non sono moltissime, si preferiscono

piuttosto  scene  di  persone  che  si  divertono  e  fanno  attività  attorno  all'automobile

parcheggiata.  Qualche  parola  va  spesa  sulla  presenza  degli  occidentali  negli  spot  delle

automobili giapponesi. In Italia non vi è nemmeno un esempio in cui recitano attori asiatici,

forse perché non se ne sente il bisogno. Il Giappone ha invece sempre ospitato star straniere

nelle  sue  pubblicità  e  anche  le  automobili  non  fanno  eccezione.  Il  ruolo  che  hanno  gli

occidentali in generale è quello di  poter uscire dall'ideologia del gruppo e quindi di porre

l'accento sull'individualismo e la rottura delle regole sociali. Ciò sarebbe quasi impossibile

facendo recitare a qualche famoso attore giapponese il ruolo del ribelle nello spot. Da qui ne

deriva  un'altra  considerevole  differenza:  in  Italia  i  riferimenti  a  essere  diverso  dagli  altri

spingono il  consumatore  a  desiderare l'oggetto  in  questione,  in  Giappone non funziona e

quindi si preferisce mostrare i valori dell'armonia del gruppo e della famiglia. 
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Tuttavia,  nonostante  il  diverso  ruolo  che  l'automobile  assume,  gli  interni  passano

sempre  in  secondo  piano,  in  modo  da  eliminare  quasi  completamente  l'elemento  umano

quando si inquadra l'automobile. In più queste riprese non sono generalmente disturbate da

figure esterne, quali passanti o alti mezzi di trasporto, a meno che non siano finalizzati alla

narrazione. Anche la musica aiuta a esaltare l'automobile accompagnando le riprese spesso di

spettacolari  ambienti  naturali  o  di  enormi  metropoli  notturne.  Tutto  ciò,  assieme  alla

mancanza di dialoghi, fa sì che la vettura diventi l'unica protagonista dello spot in entrambi i

Paesi. Altro elemento in comune è la figura femminile che è ampiamente ignorata. È però

considerata in modo diverso: in Italia quando la macchina è rivolta soprattutto alle donne si

propone  una  persona  sensuale.  Gli  spot,  in  un  simile  caso,  hanno  una  leggera  punta  di

erotismo  e  lo  stile  è  considerato  di  primaria  importanza.  In  Giappone  invece  la  figura

femminile è spesso madre e moglie e, anche quando è giovane e single, manca totalmente il

richiamo anche minimo alla carnalità. Si punta piuttosto sulla purezza e dolcezza. 

Concludendo  si  può  quindi  affermare  che,  pur  avendo  dei  punti  in  comune,  le

pubblicità nei due Paesi tendono a differenziarsi per poter essere meglio comprese e accettate

dal pubblico a cui sono rivolte. Questo vale sia per le pubblicità di beni quotidiani, sia per

quelli  di  lusso.  Indipendentemente  dal  prezzo  del  bene  che  pubblicizzano,  le  réclame

dell'Italia e del Giappone si distinguono usando i propri stilemi. Nei due Paesi, anche per le

grandi multinazionali, si è lontani da un tipo di pubblicità globale.  
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