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Abstract 

The main purpose of this work is to analyze the strategies and techniques of unconventional 

communication, with a special focus on some campaignes realyzed by Greenpeace, an 

independent global organization that acts to protect and conserve the environment. Anyway, 

writing about Social Guerrilla is not easy without explaining before what do we mean by the 

terms “text” and “media”. For this reason, I decided to start from a definition of these two 

concepts, essential to develop an analysis about this theme. We have to distinguish between 

the term media in the sense of “technology” and another one. In other words, we can use 

the term media with the meaning of “form of communication”. If we want to adopt a semiotics 

perspective in our analysis we have to consider that media always produce effects 

depending on the uses. It is important not to fall on the so called “Technological 

determinism”, a reductionist theory that presumes that technology drives the evolution of 

society. This is a legacy of the famous quote of Marshall McLuhan “The medium is the 

message”. The message is also the medium, but not only. The new media are the ones 

based on informatic technologies. Moreover, it is essential to define what do we mean by 

text, since this will be the minimum unit in our analysis.  Semiotics can be applied to anything 

which can be seen as signifying something, in other words, to everything which has a 

meaning within a culture or “Encyclopaedia” if we want to use the words of Umberto Eco. A 

text is every significant portion of reality of which we can clearly define the limits and that 

can be broken up in discrete units following a hierarchy in the analysis. This means that we 

have to start from the surface of the text and procede gradually until the most deep or 

abstract level of it. The notion of text is all-embracing: it can be applied to all texts, from 

written ones to audiovisual or multimedia ones. Algirdas Greimas can be considered the 

father of semiotics analysis, since he elaborated a narrative model that can be used to 

decompose any text. Greimas’ influences in understanding the deep structure of narrative 

include Vladimir Propp’s exploration of the deep structure of Russian folklore. Greimas 

individuates some deep invariant elements which he calls actantas, differents from the 

notion of “actors”. An actor is the actual character as it appears in a text, while the actants 

are narrative structures with the tendency to give rise to its opposite: you can have a positive 

subject in the narrative, as well as an antisubject. The narrative pattern is divided in four 

phases: during the manipulation phase a subject receives and accepts a duty from a sender; 

in the competence phase the subject gives proof of his knowledge or expertise; in the 

performance phase the subject obtains the object of his or her quest, called the object of 

value; finally we have the sanction phase in which the subject receives an aknowledgment 
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of his or her success or failure from the sender. This general model can be used to study 

and decompose any kind of text, including advertisings. Moreover, if our purpose is to 

analyze a text, we have to consider that this is not a closed element or a self-referring system 

and this lead us to introduce the notion of intertextuality which is the interrelationship 

between texts. This term also describe the way through which similar texts influence each 

other. Moreover, according to David Bolter and Richard Grusin, all media and especially the 

new digital ones are constantly remediating its predecessors and this process or tendency 

is called “remediation”. ”Media are continually commenting on, reproducing and replacing 

each other. This process is integral to media. They constantly interacts with other media by 

reproducing and replacing and making other changes. New media constantly justifies itself 

by remediating old media”. These are, more or less, the topics touched in the first chapter 

of this work. 

The second chapter is focused on the explanation of what publicity is, both in traditional and 

unconventional forms. Even if the logic behind advertisings seems to reflect a broadcasting 

process of communication, in the contemporary era the receivers are not merely passive. 

Consumers are evolving to prosumers (producers and consumers), since the new 

communication technologies offer a wide range of opportunities. Moreover, we are actually 

going through a real publicity’s hyperinflation and this leads the subjects of advertisings to 

invent new forms of communication, that have to be original to be noticed by an audience 

that is already used to the logics of publicity process. Analyzing advertisings we will 

encounter simulacra respectively of the subject of utterance and his audience, which will be 

different and separeted form the real receivers and producers of a publicity text. Nowadays, 

even the brand has a semiotics value, since he doesn’t have only the function of differenciate 

products but also of transmitting the core principles of an enterprise or organization. This 

means that the brand is one of the many instruments of the so-called communication mix. 

Talking about brands we don’t refer only to the commercial field, but also to the sector of 

social campaigns and communication. We can’t deny that WWF, Greenpeace, Amnesty 

International are real brands, built thanks to a long-term strategy. With the expression 

“Social advertising” we indicate messages that are not produced following a profit-oriented 

model. The social advertising is characterised by the use of the persuasive techniques of 

commercial publicity to promote a cause or the adoption of a virtuous conduct, pursuing 

benefits and advantages for the audience, and not for the promoter subject. Social 

advertising contributes to define the agenda setting and, at the same time, reflects the reality 

that represents. For this reason it has both a role of shaper and mirror of a specific society. 
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The promoters of social advertising are public authorities, no-profit organizations and 

enterprises. Usually, no-profit organization are free in choosing the themes of their 

campaigns but they have less resources (human, financial, technological) than enterprises 

and public bodies. The advertising process is based on a very precise strategy, since it’s 

necessary to define cautiously the objectives of the communication, that have to be coherent 

with the mission and the values of the promoter subject. Moreover it is essential to define 

the target audience, in order to avoid a dispersion of the messages and an ineffective effort, 

selecting focused contents. Also the linguistic register is part of the strategic choices. The 

most traditional register is a violent or shocking one, which tries to engage the audience 

through the so-called fear arousing appeal. The adoption of this style is very common but 

we have to remind that it can be counter-productive, because the receivers may remove the 

message due to its violence. At the same time, even the choice of a positive and optimistic 

register can fail. Is a soft form of communication but the risk is that it can create a reduced 

engagement, especially in relation to the younger receivers. The public authorities tend to 

use an educational or informative register, to minimize disturbing effects and critics. The 

techniques of social guerrilla permit to go over this panorama, using an original, ironic and 

parodistic approach, trying to surprise the audience that will not understand immediately the 

nature of the message. Moreover, unconventional communication permits to cut the costs 

for the production of the advertisings, counting on viral potentialities of publicity products 

and on the world of mouth between the users. In other words, social guerrilla takes 

advantage of the enormous opportunities offered by the new media or, in general, count on 

a “surprise effect” on the audience thanks to innovative techniques, such as the stickering 

which permits to reach a wide target even while people are occupied in common and daily 

activities. Guerrilla Marketing, in general, is an advertising strategy that focuses on low-cost 

unconventional marketing tactics that yield maximum results. 

The original term was coined by Jay Conrad Levinson in his 1984 book ‘Guerrilla 

Advertising’. Many of its tactics includes ambushes, sabotage, raids and elements of 

surprise. Guerrilla Marketing is about taking the consumer by surprise, make an indelible 

impression and create copious amounts of social buzz. For example, in January 2010, the 

Coca-Cola Company created the “Happiness Machine” video that went viral and reached 

over 4.5 million views on YouTube. When well executed, Guerrilla Marketing, can offer the 

possibility to reach a highly targeted audience with low costs and it can also be a great way 

to get noticed and distinguished from the competitors and consolidate a reputation. 
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Nowadays, a tactic used very often in actions of social guerrilla is the ambient marketing.  

Ambient advertising’s tactic is about placing advertising on unusual items or in unusual 

places where people don’t expect that. This tactic is based on the rinegotiation of the 

meaning of the space and its objects. For example, the WWF and Panasonic organized an 

ambient advertising campaign in Copenaghen, in 2009. In order to make awarness about 

the theme of global warming they placed inside an exhibition an enormous polar bear made 

of ice, destined to melt progressively. Unconventional commercials go beyond the rules 

which guides the traditional advertising process. They are frequently based on the use of 

parody and caricature, often simulating that the text belongs to a different category form the 

communication with a social purpose. Most effective commercials avoid a direct approach 

to problems, trying to adopt a lateral or indirect perspective. While talking about 

unconventional commercials, it is impossible not to mention the experience of Adbusters, a 

group founded in 1989, whose manifesto is “Culture Jam” by Kalle Lasn. Adbusters try to 

subvert the rules of pubblicity through a technique of “subvertising” indeed. Culture jammers 

want to release society from the jail of consumerism and capitalism. They use demarketing’s 

strategy to fight big corporations dismantling their commercials and even their brands. These 

mechanism can be used in the field of social communication, too. The Adbusters Group has 

also cooperated with Greenpeace during a campaign against the Coca Cola Company, with 

the purpose of supporting the reduction of HFC emissions. The operation has been based 

on the creation of a parodistic electronic postcard.  Using unconventional techniques can be 

more effective than choosing a classical approach. Infact, we are used to the 

spectacularization of the pain of others, as affirmed by Susan Sontag, so it is necessary to 

elaborate new approaches and strategies with the purpose of creating engagement.  

 

I decided to analyze more in detail the experience of Greenpeace, since I believe that is an 

organization able to fully take advantage of the opportunities offered by guerrilla marketing. 

The first campaign that I decided to study is “Save the wales”. This is probably one of the 

most traditional campaigns of Greenpeace, that is not permeated of unconventional tactics 

and strategies yet. Anyway, the environmental organization has developed very innovative 

campaigns, such as “Detox Fashion” or “Volkswagen Dark Side”. In the commercial “Give 

the orang-utan a break”, the organization used parody and irony to imitate a real commercial 

diffused by Nestlé to promote one of its products. The enterprises tried to block 

Greenpeace’s campaign by censoring the video published on Youtube but it was published 
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again on Vimeo and became viral in a few hours. The attack lead to a real success: Nestlé 

accepted to certificate the source of the palm oil used to produce his snacks, avoiding 

agreements with suppliers that don’t respect the environment and the forests, such as Sinar 

Mas. Greenpeace is investing more and more efforts and resources in exploring the 

enormous range of possibilities offered by social guerrilla and, in general, by the web and 

the social media, which are essential in order to reach a global spread of its messages. 

Greenpeace also creates special websites for each campaign, in order to generate 

engagement and expose, both in a clear and original way, the purpose of its activities. The 

website “Green my Apple” won a Webby Awards in 2007. Anyway the organization has 

always used the internet, even before the web was born, to facilitate communications 

between activists from all over the world. In Washington, Greenpeace created a Digital 

Mobilization Laboratory (Mob Lab) in order to adopt new forms of communication. The Mob 

Lab has also been designed with the purpose of facilitating a process of networking between 

activists and supporters. I interviewed Andrea Pinchera, Comms&Fundraising Director of 

Greenpeace Italy, who essentially confirmed my opinion about the environmental 

organization and its relationship with innovative communication techniques. Infact, we have 

to remind that Greenpeace is an independent organization which doesn’t accept funds from 

enterprises, public authorities or political parties. For this reason, unconventional 

communication can be a very important resource that can permit to go beyond the 

conditioning imposed by budget’s limits. Moreover the strenght of Greenpeace is based on 

its activists and, with the mechanism of world of mouth through social media and platforms, 

cyberactivists too. The most important campaigns are strategically studied and projected in 

order to boost their viral potencial. One emblematic example: more than 7 million people 

world-wide have joined the campaign “Save the Arctic”, promoted by the organization. As a 

matter of fact, i firmly believe that social guerrilla will be the main carachteristic of future 

communication’s strategies in order to reach a wide target and win the “competition” with 

other organizations in relation to the activities of fundraising. Surely, it will be necessary to 

constantly renew techniques and tactics with a creative approach and with a strategic study 

of the perspectives determined by the use of new technologies and social media. 
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Introduzione 

Nel presente lavoro mi sono proposta di analizzare varie forme di comunicazione non 

convenzionale, con una speciale attenzione dedicata ad alcune interessanti campagne 

sviluppate dall’organizzazione ambientalista “Greenpeace”. Il primo capitolo, intitolato “Lo 

studio dei media in una prospettiva semiotica”, costituisce una premessa imprescindibile per 

sviluppare la successiva analisi. Infatti, in questa parte della tesi ho cercato di dare una 

definizione di tutte quelle nozioni che bisogna preliminarmente conoscere per svolgere 

un’analisi di tipo semiotico di media vecchi e nuovi. Oltre allo stesso concetto di media, mi 

sono concentrata sull’analisi della nozione di testo, unità di base alla quale ho fatto 

riferimento all’interno di questo lavoro, dal momento che identifichiamo come tali non solo i 

testi scritti, ma qualsiasi porzione significante di realtà, compresi gli spot e le campagne 

condotte seguendo i metodi del guerrilla marketing. Nell’analizzare la nozione di testo, ho 

ritenuto fondamentale dedicare attenzione agli studi realizzati dal semiologo lituano 

Greimas, che ha elaborato uno schema narrativo canonico che ci consente di svolgere 

un’analisi testuale su qualsiasi prodotto culturale, partendo dal presupposto che lo studio 

verrà condotto seguendo più livelli gerarchici di analisi. In altri termini, qualsiasi testo non 

può essere visto come un blocco unico e inscindibile, ma è composto da una pluralità di 

elementi che ci consentono di scomporlo partendo dalla sua superficie e giungendo 

progressivamente al livello più profondo o astratto. Inoltre, dal momento che non possiamo 

considerare i testi come sistemi chiusi e autoreferenziali, ho ritenuto opportuno introdurre 

anche le nozioni di intertestualità ed enciclopedia (o semiosfera). Il primo capitolo 

comprende anche l’introduzione del concetto di “rimediazione”, elaborato da Bolter e Grusin, 

che consiste in un processo intrinseco ai media stessi, vecchi o nuovi che siano, che 

interagiscono continuamente tra loro attraverso una fitta rete di richiami e riproduzioni.  

Il secondo capitolo è incentrato sull’analisi della pubblicità, sia nelle sue forme tradizionali 

che in quelle più innovative. I testi pubblicitari esprimono una narrazione che è parte del 

contratto che si instaura tra l’azienda e il cliente. Il testo è ciò che effettivamente viene 

percepito dal pubblico e produce degli effetti, ma la teoria dell’enunciazione spiega come i 

destinatari non saranno comunque in grado di scorgere le strategie che stanno alla base 

dell’elaborazione di uno spot o campagna, entrando in relazione solo ed esclusivamente 

con il prodotto finito. All’interno di questo, il soggetto dell’enunciazione proietta attori, spazi 

e tempi attraverso il cosiddetto processo di débrayage. Dal momento che il caso studio da 

me scelto è quello di Greenpeace, ho cercato di ampliare il panorama della mia analisi e di 
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andare oltre lo studio delle pubblicità aventi finalità commerciali, seppure non si possa 

negare che attualmente queste costituiscano un campo congeniale per la semiotica. Infatti, 

in mercati ormai saturi dal punto di vista dell’offerta, all’interno dei quali i prodotti risultano 

essere sempre più indifferenziati, il vero vantaggio competitivo per un’azienda è dato dalla 

sua capacità di proiettare valori intangibili e coerenti con la sua mission, attraverso tutti gli 

strumenti del communication mix, brand compreso. La pubblicità sociale, a differenza del 

marketing in senso stretto, promuove un messaggio nell’interesse del destinatario o di un 

soggetto terzo, e non a vantaggio del committente. I soggetti della pubblicità sociale sono 

principalmente le aziende, gli enti pubblici e le organizzazioni del terzo settore. In Italia, si 

aggiunge anche un quarto attore: Pubblicità Progresso, un vero e proprio marchio che, ad 

oggi, gode di un’ottima reputazione presso il pubblico. Dal momento che ritengo che i 

linguaggi tradizionali della comunicazione a scopo sociale siano ormai divenuti inefficaci 

rispetto a destinatari assuefatti e spesso indifferenti, ho deciso di inserire nel presente lavoro 

un’analisi delle tecniche innovative di social guerrilla, che si basano su un profondo 

ripensamento delle logiche che governano il discorso pubblicitario. La comunicazione non 

convenzionale si basa sull’elaborazione di testi altamente originali, in grado di sorprendere 

l’audience: si parla di enfatizzazione quando il soggetto comunicatore decide di rendere 

manifesta l’artificiosità della costruzione del discorso; si parla, invece, di sordina quando il 

messaggio sociale viene dissimulato e non è immediatamente percepibile dai destinatari. In 

quest ultimo caso, la logica alla base è quella dell’imboscata (ambush). Nell’analizzare 

strategie e tattiche di social guerrilla ho ritenuto di dover menzionare l’esperienza di 

Adbusters, fondato nel 1989 e considerato una delle massime espressioni del culture 

jamming. Coloro che si propongono di mettere in atto una comunicazione di tipo non 

convenzionale, non possono prescindere dal prendere esempio dall’esperienza del gruppo 

canadese che, attraverso una tecnica cosiddetta di subvertising, decostruisce i testi 

dell’industria mediale, persino appropriandosi degli stessi brand delle più grandi 

corporations del mondo. 

Infine, nel terzo capitolo della mia tesi, mi sono concentrata più dettagliatamente 

sull’esperienza di Greenpeace, prendendo in considerazione le campagne “Save the 

wales”, “Detox Fashion”, “Give the orang-utan a break” e “Volkswagen Dark Side”. Ho scelto 

di inserire nell’analisi anche una campagna più tradizionale, come quella sul salvataggio 

delle balene, proprio per sottolineare il contrasto rispetto a forme più innovative e creative 

di social guerrilla e al loro potenziale virale grazie ad un processo di passaparola positivo 

tra gli utenti (word of mouth). Nello svolgere questo lavoro, un prezioso aiuto è venuto 
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proprio da Andrea Pinchera, Comms&Fundraising Director presso Greenpeace Italy che, 

oltre a rispondere ad alcune mie domande sulle strategie comunicative impiegate, mi ha 

anche fornito parti della relazione di bilancio 2014 dell’organizzazione, ad oggi non ancora 

pubblicata. Lo scopo di questa tesi è quello di analizzare le enormi potenzialità offerte dalla 

comunicazione “unconventional”. Ritengo, infatti, che sia ormai imprescindibile adottare un 

approccio di questo tipo, per raggiungere in maniera efficace ed efficiente gli obiettivi che ci 

si propone e il proprio target di riferimento. Nell’era dell’iperinflazione pubblicitaria e 

dell’indifferenza nei confronti del “dolore degli altri”, l’unico antidoto è offerto da un ampio 

ventaglio di strategie e tattiche di social guerrilla. 
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Capitolo I - Lo studio dei media in una prospettiva semiotica 

 

1. La nozione di media e di tecnologia 

Il tentativo di dare una definizione esaustiva della nozione di media può dare adito a 

molteplici difficoltà. Lo stesso Volli affermava che lo statuto dei media è strutturalmente 

ambiguo, in quanto questi << si situano all’incrocio fra i canali materiali e grandi convenzioni 

culturali>>. Questo è vero per i media tradizionali, e risulta esserlo ancora di più nel 

momento in cui ci concentriamo sul panorama dei nuovi media, in costante e continua 

evoluzione, sia dal punto di vista degli aspetti tecnologici in senso stretto, sia per quanto 

riguarda la varietà di pratiche sociali connesse al loro utilizzo. Ad esempio, il termine 

televisione, ci rimanda a una molteplicità di significati disparati, dal concreto apparecchio di 

ricezione, all’ente che produce e trasmette un dato programma; dagli aspetti tecnici 

connessi alle modalità di trasmissione e ricezione, alle persone fisiche che formano parte di 

una redazione televisiva. 

Se si vuole seguire un approccio semiotico nell’analisi dei media bisogna tener presente                   

la distinzione tra media intesi come tecnologie e media intesi come forme di comunicazione. 

Bisognerà procedere al loro studio prescindendo dagli aspetti più strettamente tecnici, e 

dunque non pertinenti ai fini di un’analisi semiotica, e concentrarsi invece sulla loro 

definizione come “insiemi di regole, convenzioni e forme organizzative – culturalmente, 

socialmente e storicamente determinate – che le persone seguono quando comunicano 

usando le tecnologie.”1 Per cui nel caso dell’analisi di un medium come la radio, non ci 

focalizzeremo sulle tecnologie di ricezione e trasmissione in senso stretto, seppure 

racchiuse nel significato del termine stesso, ma sui diversi generi e formati dei programmi 

radiofonici. La tecnologia, invece, in una prospettiva semiotica è un mezzo per produrre e 

organizzare contenuti. Ciò che bisogna evitare è di cadere nella “trappola” del determinismo 

tecnologico per cui considerare che: 

- I media non sono mai strumenti neutri, ma producono effetti in base agli usi. Colui 

che progetta un medium non può prevederne gli usi sociali, che possono inoltre 

essere molto diversificati in relazione agli utenti e al loro contesto di riferimento. A 

titolo di esempio, non era certo prevedibile in fase di progettazione, il ruolo giocato 

                                                           
1 Cosenza G. (2014), Introduzione alla semiotica dei nuovi media, Roma-Bari, p.11 
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dai social networks nelle proteste della primavera araba, né l’uso manipolatorio dei 

media effettuato ancora più recentemente dall’IS, nel perseguire l’obiettivo di un 

terrorismo anche mediatico,  

- Inoltre, a ciascun medium non corrisponde una ed una sola forma di comunicazione. 

Ad esempio, sarà enormemente diverso l’utilizzo di un social network come 

Facebook da parte di una Ong o di una grande azienda multinazionale, rispetto 

all’uso che può farne uno studente per interagire e scambiare informazioni con i 

propri compagni di corso. 

Quest’ultima forma di determinismo tecnologico può farsi discendere dal detto di Marshall 

McLuhan, fondatore dei media studies, <<il mezzo è il messaggio>>. Prendere questa 

espressione alla lettera può portarci ad adottare un atteggiamento infruttuoso, dal momento 

che vi sono molteplici fattori che influiscono sugli usi concreti che facciamo dei media: dai 

fattori economici che determinano il tipo di tecnologia al quale possiamo accedere, ai fattori 

culturali legati alla nostra abilità soggettiva nell’utilizzo della tecnologia stessa, sino a 

giungere a fattori ancora più specifici come le nostre inclinazioni ed emozioni, nonché l’hic 

et nunc, assolutamente contingente, in cui ci troviamo ad utilizzare una determinata 

tecnologia. Allo stesso tempo, così come può essere rischioso cadere nel determinismo 

tecnologico, anche l’anti-determinismo radicale risulta essere una prospettiva non fertile ai 

fini dell’analisi. Il messaggio non è solo il mezzo, ma lo è anche. Basti pensare a Twitter e 

al limite dei 140 caratteri, un elemento che non possiamo non considerare e che allo stesso 

tempo non può essere visto come l’unico fattore chiave che ci orienta nell’utilizzo della 

piattaforma. Per cui gli aspetti materiali e gli aspetti socio-economici e contestuali risultano 

essere inscindibili e parimenti importanti nel determinare il modo in cui utilizziamo i media, 

tradizionali o nuovi che siano.  

1.1  Nuovi media e multimedialità 

Se definire il significato del termine media può risultare problematico, cercare di dare una 

definizione esaustiva di cosa si intenda per nuovi media può essere ancor più complicato. I 

nuovi media, infatti, sono in genere tutti quelli basati su tecnologie informatiche. Non solo 

questa definizione ci rimanda ad un panorama estremamente vasto e variegato, ma ci 

obbliga anche a prendere atto del fatto che, cercare di stare al passo con le costanti 

evoluzioni e innovazioni in questo settore, significa anche assumere che è lo stesso 

concetto di nuovo ad evolversi nel tempo. Il che ci spingerà a concentrarci su alcuni oggetti 

di studio, piuttosto che su altri che possano apparire ormai superati. Si tratta dunque di un 
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universo in costante cambiamento e che comprende al suo interno elementi fortemente 

differenziati. L’informatica ha moltiplicato gli usi sociali che ciascun medium consente e la 

digitalizzazione ci ha permesso di disporre su uno stesso supporto fisico di contenuti 

differenti, cosa che sarebbe risultata impossibile nel caso degli stessi contenuti in formato 

analogico. Ma anche definire cosa è nuovo e cosa non lo è risulta essere un’operazione 

tutt’altro che banale. Innanzitutto, come in ogni analisi che si rispetti, bisognerà chiaramente 

prescindere da tutte le variabili soggettive che, potenzialmente, potrebbero influenzarci. 

Come afferma Giovanna Cosenza, nuovo è tutto ciò a cui non siamo ancora abituati. Nuovo 

è ciò che viene percepito come tale in un certo ambiente socio-culturale e in un dato 

momento storico.2 Nella scelta dell’oggetto di studio, inoltre, non si potrà prescindere dal 

prendere in considerazione le mode mediatiche. Procedere all’analisi di un fenomeno, 

considerato irrilevante dai più, poterebbe a effettuare una ricerca di scarso interesse e di 

stampo sostanzialmente autoreferenziale. Ad esempio, parlare di ipertesti, ad oggi, 

risulterebbe anacronistico, nonostante il tema abbia suscitato un enorme interesse sino agli 

anni Novanta e questi siano tutt’ora molto diffusi. Un esempio è costituito dagli e-book, 

tecnologie relativamente nuove che, nonostante questo, non sono mai state trattate come 

ipertesti. Lo stesso web può essere considerato come un’unica grande rete di ipertesti, 

eppure non viene di certo descritto in questi termini. 

Un ulteriore nodo problematico nello studio dei media è costituito dal concetto di 

multimedialità, spesso usato in maniera imprecisa e confusa per marcare la novità di un 

prodotto o l’utilizzo congiunto di più media, anche in assenza di ulteriori requisiti. I testi 

multimediali sono testi sincretici complessi, dove per testo sincretico, riprendendo Greimas 

e Courtes, si intende un testo che coniuga una pluralità di sistemi semiotici eterogenei in un 

progetto di comunicazione unitario e coerente. Se un audiovisivo può essere considerato 

un testo sincretico, di certo non lo si può definire pienamente multimediale. Infatti la 

multimedialità si ha se, e solo se, si coniugano più media intesi come forme di 

comunicazione, in una strategia di comunicazione unitaria, mediante una combinazione che 

percepiamo come nuova e che fruiamo attraverso più canali sensoriali. Per cui, si può 

applicare in modo corretto la nozione di multimedialità a quei testi che rispecchiano quattro 

insiemi di variabili: 

-Il coinvolgimento di più media; 

                                                           
2 Il che ci rimanda alle nozioni di “Enciclopedia” di Eco e di “Semiosfera” di Lotman, che saranno analizzati nel capitolo 
successivo.  
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-Un progetto di comunicazione unitario e coerente; 

-Un elemento di novità; 

-La multisensorialità; 

Un film, pur coniugando sostanze dell’espressione visive e sonore, di certo non rientra                 

nella categoria dei testi multimediali, dal momento che non presenta significativi elementi di 

novità. Lo stesso non si può dire dei siti web complessi, pienamente multimediali. Al 

contrario, la semplice sovrapposizione di più media non può portarci a parlare di 

multimedialità se non è sorretta da un progetto comunicativo d’insieme, così come i fumetti 

non vengono definiti testi multimediali, dal momento che li fruiamo attraverso un unico 

canale sensoriale e di certo non ci rimandano ad un’idea di innovazione, insita ad esempio 

nei moderni siti web di molte testate giornalistiche, italiane e non. 

2. La nozione di testo 

La semiotica è “la scienza generale dei segni, della loro produzione, trasmissione e 

interpretazione, o dei modi in cui si comunica e si significa qualcosa, o si produce un 

oggetto comunque simbolico”3. Essa può essere generale o specifica. La semiotica dei 

nuovi media studia i processi della significazione che caratterizzano mezzi di 

comunicazione ancora largamente percepiti come “nuovi”, trattando questi ultimi come 

testi. In linguistica e in semiotica si parla di svolta testuale in relazione ai cambiamenti 

intervenuti nella seconda metà del Novecento, che hanno portato a spostare 

progressivamente l’attenzione degli studiosi dal lessema, inteso come unità significativa 

minima, ai testi. La nozione di testo è innanzitutto onnicomprensiva, per cui non si riferisce 

solo ai testi scritti, visivi, audiovisivi o ai moderni testi multimediali, ma anche alle pratiche 

sociali codificate in determinati ambiti istituzionali e alle interazioni sociali meno 

formalizzate. Per cui, riprendendo l’approccio di Giovanna Cosenza, è un testo qualsiasi 

porzione della realtà dotata di significato per qualcuno, della quale si possano stabilire 

chiaramente i limiti e che sia scomponibile in unità discrete, secondo criteri oggettivabili, e 

secondo più livelli gerarchici di analisi4. Dunque un testo è un costrutto culturale, che non 

porta con sé solo un messaggio, come nel caso dei segni, ma un racconto, una 

dimensione propriamente narrativa. Dunque la nozione di testo comprende qualsiasi 

porzione di realtà significante, assunta come oggetto di studio della semiotica. Nonostante 

                                                           
3 Definizione dell’Enciclopedia Treccani 
4 G.Cosenza (2014), Introduzione alla semiotica dei nuovi media, Lecce, p.7 
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l’apparente magma caotico costituito dalla molteplicità di testi mediali a cui possiamo fare 

riferimento, è comunque sempre possibile evidenziare delle logiche di fondo e dei tratti 

comuni che governano i processi di comunicazione consentendone la significazione. 

Alcuni prodotti mediali sono talmente parte della nostra vita quotidiana che finiscono per 

apparire pienamente trasparenti. In realtà, le logiche che sottintendono sono spesso 

complesse e la loro efficacia si fonda su un ragionamento strategico di base. Studiare i 

testi significa andare oltre la dimensione segnica e studiare fenomeni più articolati come la 

narratività insita nei testi stessi. Qualsiasi processo comunicativo testuale risulta 

ambivalente dal momento che, se da un lato poggia su convenzioni preesistenti e 

relativamente stabili, dall’altro gode anche di una certa autonomia. Pertanto, qualsiasi 

prodotto culturale in parte rispetta regole prestabilite, in parte può andare oltre, 

trascenderle, e rinnovare profondamente i canoni relativi ad un determinato genere 

testuale, producendo una sua evoluzione. I testi non sono oggetti chiusi e autoreferenziali, 

ma entrano in una rete di complesse interazioni reciproche e con l’ambiente circostante. 

Anzi, come sottolinea Gianfranco Marrone, qualsiasi testo è necessariamente negoziato 

entro le dinamiche culturali della semiosfera di riferimento, all’interno di una catena 

intertestuale e interdiscorsiva.5 Dunque la nozione di testo è effettivamente e pienamente 

onnicomprensiva e si rivolge a prodotti culturali differenti che condividono il rispetto di 

logiche ricorrenti e predeterminate e la loro rottura in una prospettiva evolutiva. La 

semiotica offre una metodologia per la scomposizione e l’analisi testuale partendo dal 

presupposto che qualsiasi testo è costituito da meccanismi di articolazione complessi tra 

una pluralità di elementi e tra piano dell’espressione e del contenuto. L’analisi semiotica 

potrà muoversi in una prospettiva sincronica cercando di cogliere le caratteristiche comuni 

di un determinato genere testuale, oppure in una prospettiva diacronica, ricercando le 

tracce dell’evoluzione dei testi mediali. Come è stato anticipato, i testi si evolvono, ma 

qualsiasi modifica si innesta comunque su di un’ossatura relativamente stabile e 

preesistente. Il processo di scomposizione si svolgerà necessariamente a ritroso rispetto 

al processo di produzione del testo, partendo dalla superficie del prodotto culturale 

considerato, per andare a scomporlo in elementi più piccoli e pertinenti posti in relazione 

reciproca. Una distinzione di base, che permette di orientarci nell’analisi dei testi mediali, 

prende in considerazione tra variabili: i linguaggi, i generi e i formati. 6Il linguaggio attiene 

alla dimensione del piano dell’espressione del testo che spesso si accompagna a 

                                                           
5 https://www.academia.edu/6873775/Genealogia_del_testo 
6 P.Peverini (2012), I media: strumenti di analisi semiotica, Roma, p.16 
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un’operazione di sincretismo, volta a riunificare, in vista di un progetto comunicativo 

unitario, linguaggi. Il sincretismo è dunque un’operazione enunciativa complessa che 

contribuisce alla costruzione di senso complessiva del testo stesso, ampliandone le 

potenzialità comunicative. Ad esempio, nei testi audiovisivi, suoni e immagini vengono fatti 

convivere nel comune spazio del testo, cercando di restituire ai destinatari l’impressione di 

un amalgama spontaneo, nonostante i due elementi siano in principio scissi l’uno dall’altro. 

Ciò non toglie che talvolta l’artificio del sincretismo possa essere deliberatamente esibito e 

reso noto agli occhi del fruitore del testo, svelandone le logiche di costruzione. L’attività di 

smontaggio della superficie del testo e dei diversi linguaggi che lo compongono prende il 

nome di découpage, passaggio necessario e preliminare dal momento che l’utilizzo di più 

linguaggi in forma sincretica, come si è detto, amplia le possibilità comunicative dei testi. 

Per quanto riguarda i generi, questi costituiscono il riferimento imprescindibile che 

consente, all’interno di un dato contesto socio-culturale, un’operazione di catalogazione 

dei testi sulla base di loro caratteristiche comuni. Infatti, gli individui non si avvicinano mai 

ad un testo del tutto scevri di aspettative derivanti dalla nostra esperienza con prodotti 

culturali simili, e anche un testo mediale altamente sperimentale mobilita nel proprio 

pubblico una serie di attese e modelli interpretativi convenzionali. Inoltre, i generi svolgono 

anche una funzione che si potrebbe definire di catalogazione sociale, dal momento che ci 

portano a formulare giudizi di valore non solo sul testo in quanto tale, ma anche sui suoi 

fruitori abituali: basti pensare al luogo comune per cui le soap opera costituiscono un 

genere che si rivolge ad un pubblico prettamente femminile, ma anche di scarso spessore 

culturale. Svolgere un’opera di classificazione dei testi mediali risulta tutt’altro che 

semplice: ad esempio una suddivisione in generi dei siti web, risulterebbe superata ancor 

prima di essere conclusa, per via dell’estrema pervasività dell’innovazione in questo 

ambito. Nonostante ciò, si possono distinguere diversi generi innanzitutto in relazione alle 

caratteristiche espressive del testo e al modo di produzione. Questo ci consente ad 

esempio di distinguere tra testi amatoriali e professionali o, per quanto attiene ai linguaggi 

impiegati, tra una commedia romantica e un thriller. I generi si differenziano anche sulla 

base dei contenuti veicolati, delle caratteristiche storiche e geografiche che fungono da 

sfondo per il racconto o di altri fattori quali la messa in scena dei personaggi. Infine, si 

possono distinguere molteplici generi testuali in relazione alla funzione sociale che essi 

svolgono, che può essere di intrattenimento, educativa o informativa. Bisogna inoltre tener 

presente che i generi, così come i testi in generale, sono ancorati ad un certo nucleo di 

elementi stabili ma, allo stesso tempo, sono soggetti ad un’evoluzione nel tempo. Infine, 
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per quanto riguarda i formati ci si riferisce a tutte le caratteristiche relative alla durata o 

dimensione di un testo e alle caratteristiche più strettamente materiali dei suoi supporti. A 

titolo di esempio, tendenzialmente gli spot televisivi possono essere di tre formati diversi, 

ovvero 30’’,60’’,90’’. In questo senso il formato costituisce un contenitore in parte rigido, 

che limita le possibilità espressive dell’autore del testo, costretto al rispetto di logiche 

convenzionali. Allo stesso tempo la rigidità dei formati può servire da input per costruire un 

testo che ci consenta di superare tali condizionamenti: è il caso degli spot a puntate che 

caratterizzano, ad oggi, la comunicazione commerciale di molte grandi aziende, specie nel 

settore delle telecomunicazioni. Per quanto concerne i limiti del testo stesso, questi 

dipendono in gran parte dalle scelte dello studioso. Nel caso della comunicazione 

pubblicitaria di un’azienda, ad esempio, si potrà scegliere di concentrarsi solo sugli spot 

audiovisivi, oppure di ampliare la prospettiva dell’analisi prendendo in considerazione 

anche gli annunci pubblicitari a stampa, eventuali opuscoli informativi e, in generale, una 

costellazione di testi correlati aventi il medesimo obiettivo: per cui lo sguardo dello 

studioso diventa <<strumento operativo>>7 nel processo di analisi.   L’analisi semiotica, 

inoltre, procede secondo più livelli di analisi organizzati gerarchicamente, dal più 

superficiale (la manifestazione del testo), a quello più profondo e astratto, che racchiude 

l’elemento narrativo o story-telling. In questo senso, trattare i media come testi ed 

utilizzare questo approccio, ci consente di analizzare tutti i media, in quanto la varietà dei 

testi risiede in superficie, mentre a livello profondo vi è un numero limitato di elementi 

invarianti comuni e trasversali a tutti. 

2.1  Schema narrativo canonico di Greimas 

Nell’analisi dei testi, risulta utile fare riferimento al cosiddetto schema narrativo canonico 

elaborato da Greimas, padre della semiotica strutturalista. In un certo senso, già l’analisi 

svolta da Vladimir Prop in “Morfologia della fiaba” anticipa tale approccio, ma lo schema di 

Greimas, dovendo dare conto di tutti i testi, è ovviamente più astratto e presenta un numero 

minore di funzioni narrative. Infatti, nella prospettiva del semiologo lituano, il testo può 

essere descritto mediante la metafora della “pasta sfoglia”, nel senso che non si tratta di un 

blocco unico, formato da un insieme di componenti indistinguibili, quanto piuttosto di un 

insieme di elementi distribuiti “a strati”. Per cui se a livello superficiale i testi possono essere 

tra loro enormemente differenti, a livello astratto, Greimas, individua un numero limitato di 

invarianti profonde, che definisce attanti. Lo schema narrativo canonico si basa dunque su 

                                                           
7 P.Peverini (2012), I media: strumenti di analisi semiotica, Roma, p.32 
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un nucleo ristretto di attanti, ruoli narrativi che possono poi essere rivestiti da uno o più attori 

a livello superficiale. Innanzitutto abbiamo un destinante, ovvero colui o colei (ma anche una 

motivazione psicologica, un compito prestabilito, un valore verso cui tendere), che induce 

un destinatario ad agire. Nel momento in cui passa all’azione, il destinatario ricopre il ruolo 

attanziale di soggetto. L’intera narrazione ruota intorno al cosiddetto oggetto di valore, 

ovvero la posta in gioco, l’obiettivo in vista del quale si agisce. Il soggetto può giovarsi della 

presenza di uno o più aiutanti, che possano facilitare la sua azione in vista di un fine 

prestabilito, ma questo non esaurisce il panorama degli attanti. Infatti lo schema deve 

intendersi come simmetrico, per cui si può avere anche un antidestinante, un antisoggetto, 

e un opponente. Lo schema narrativo canonico si articola in quattro fasi: 

-Innanzitutto la fase della manipolazione (termine che non necessariamente ci rimanda ad 

un’accezione negativa) o del contratto, ovvero la fase destinante-destinatario. Il destinante 

convince il destinatario-soggetto a svolgere un determinato programma narrativo (sequenza 

coordinata di azioni in vista di un obiettivo) finalizzato al raggiungimento dell’oggetto di 

valore; 

-Segue la fase della competenza, nella quale il soggetto si dota di conoscenze e poteri 

necessari per portare a termine il proprio compito; 

-Successivamente si ha la fase della performanza, cioè l’azione concreta del soggetto e la 

sua opposizione all’antisoggetto; 

-Infine la fase della sanzione, nella quale il destinante giudica se l’azione del soggetto è 

stata conforme a quanto stabilito nella fase del contratto; 

Si tratta dunque di uno schema generale, che ci permette di procedere alla scomposizione 

secondo livelli gerarchici di analisi di tutti i testi, prescindendo dalle varianti attoriali e di 

superficie. Il rapporto tra attori e attanti può essere di 1 a 1, 1 a molti o molti a 1. Per cui lo 

stesso ruolo attanziale può essere ricoperto da più attori o, viceversa, un unico attore può 

rivestire più ruoli attanziali. Uno schema di questo tipo ci consente di analizzare un 

panorama di testi estremamente variegato, dall’ambito del marketing a quello delle 

campagne politiche (che sono esse stesse dei testi nel senso precedentemente specificato). 

 

2.2  Intertestualità, enciclopedia e semiosfera 
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Nel procedere all’analisi semiotica di un testo bisogna inoltre tener presente che non si tratta 

mai di un compartimento stagno, per cui il testo andrebbe considerato come un elemento 

scisso dagli altri testi o dalla cultura di riferimento in cui è immerso. Occorre dunque, 

innanzitutto, considerare quella che Umberto Eco chiama enciclopedia, ovvero un insieme 

di conoscenze e credenze condivise in un dato contesto socio-culturale e in un determinato 

momento storico. La nozione di enciclopedia non si discosta eccessivamente da quella di 

semiosfera, elaborata da Lotman, una metafora organicistica secondo la quale le culture 

possono essere viste come veri e propri ambienti, con testi e segni anche in costante scontro 

tra loro. Qualcosa di simile a quanto accade tra gli organismi viventi all’interno della biosfera. 

Il concetto di enciclopedia risulta essere particolarmente ampio, in quanto va a riunire tutte 

le conoscenze e credenze condivise da un gruppo sociale in un preciso arco temporale, 

dalle conoscenze scientifiche e specialistiche, alla cultura popolare. Un ulteriore parametro 

da considerare è l’intertestualità della quale è intessuto il testo, quindi la rete di relazioni che 

il testo intrattiene con altri testi del medesimo autore o di autori diversi, nonché le regole di 

genere che lo governano. Quindi, oltre all’analisi concreta del testo, bisogna tener presenti 

anche questi due parametri che ci indicano tutto ciò che già si sa riguardo a un testo e che 

consente la sua significazione. Lo stesso Ugo Volli afferma che i testi che formano 

un’enciclopedia <<si richiamano l’un l’altro, si strizzano l’occhio reciprocamente>> e il lettore 

dovrà chiaramente essere in grado di cogliere questi rimandi intertestuali che possono 

emergere, ad esempio, in forma di citazione, parodia o persino critica. L’intertestualità è una 

caratteristica pervasiva dell’universo dei testi mediali: basti pensare a un programma come 

il Grande Fratello, considerato da molti emblema della Tv spazzatura, che pure rimanda ad 

un romanzo del calibro di “1984” di George Orwell. Qualsiasi fruitore dovrà chiaramente 

attivare la sua competenza enciclopedica per districare la rete di citazioni intertestuali e 

coglierne il senso. Si parla invece di ibridazione in relazione al fenomeno di contaminazione 

reciproca di generi, attraverso un’operazione di cross over che dà luogo ad un prodotto 

culturale ibrido o “meticcio”. Il che consente di sviluppare testi mediali complessi e innovativi 

che sollecitino uno sforzo attivo di cooperazione interpretativa da parte dell’audience.  Il che 

ci rimanda alla nozione di rimediazione di Bolter e Grusin, che esprime la circostanza per la 

quale specialmente i nuovi media, proprio in quanto nuovi, per essere compresi e usati in 

maniera immediata hanno bisogno di trasformare e rimediare, appunto, le regole che 

governano i media che li hanno preceduti. 

3. Rimediazione: Immediatezza e Ipermediazione 



                                            Comunicazione non convenzionale: il caso di Greenpeace 

22 
 

Bolter e Grusin elaborano il concetto di rimediazione, un processo stratificato che i nuovi 

media applicano a quelli che li hanno preceduti nel tempo. La loro opera “Remediation, 

competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi”, si apre con un riferimento al film di 

fantascienza Strange Days, nel quale il protagonista Lenny afferma <<questa macchina non 

è come la TV, è molto meglio>>, riferendosi al the wire, una tecnologia che consente a chi 

la indossa di vivere una vera e propria esperienza virtuale, catturandone le percezioni 

sensoriali e minacciando dunque di rendere qualsiasi altra tecnologia obsoleta. Si tratta 

dunque di un esempio di partenza che può aiutarci a comprendere cosa si intenda per 

rimediazione, un processo che, anche nella vita reale, caratterizza le nuove tecnologie 

digitali della società contemporanea. 

Media vecchi e nuovi, nel tentativo di stare al passo con i tempi, mettono in atto due processi 

apparentemente molto diversi e contraddittori: quello dell’immediatezza e quello 

dell’ipermediazione. Con il primo termine, si vuole indicare il tentativo di rendere il medium 

stesso “invisibile” agli occhi dell’utente, lasciandolo da solo con l’oggetto rappresentato. La 

logica dell’ipermediazione, invece, si manifesta nel momento in cui l’utente vive 

un’esperienza di vera e propria immersione mediale, essendo gli stessi media moltiplicati a 

dismisura. Si pensi a siti web che coniugano i linguaggi della radio, della televisione, dei 

blog, delle chat, delle pubblicità e molti altri linguaggi ancora, mediante una pratica che, se 

eccessiva, può arrivare persino a disorientare l’utente. Ma per quanto questi termini possano 

sembrare antitetici, si collocano piuttosto in un rapporto di interdipendenza, dal momento 

che l’immediatezza dipende dall’ipermediazione. La rimediazione non riguarda solo il 

panorama dei nuovi media, dal momento che questi possono prendere in prestito e 

rimediare elementi provenienti anche da media più tradizionali o basati su tecnologie 

analogiche. Le due logiche della “remediation” hanno inoltre una storia antica, che va ben 

oltre la data di nascita di media che oggi consideriamo tradizionali, come la televisione o la 

radio. Un esempio legato al concetto di immediatezza può essere quello della pittura 

rinascimentale. Se ad oggi si tenterebbe di rendere invisibile la presenza di un computer e 

delle sue interfacce per ricreare nell’utente la sensazione di un’esperienza priva di 

mediazioni, in passato, l’utilizzo della tecnica della prospettiva lineare nei dipinti, rispondeva 

esattamente alla stessa esigenza: lo stesso termine prospettiva significa “vedere 

attraverso”. Mediante la matematizzazione dello spazio si puntava a raggiungere l’obiettivo 

di dare all’osservatore una sensazione di trasparenza, ricercando una continuità tra spazio 

reale e spazio rappresentato. Ovviamente, il concetto di immediatezza è intimamente legato 

al contesto socio-culturale di riferimento, alla porzione di enciclopedia di ciascun individuo. 
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Per comprendere l’importanza delle variabili contestuali, gli autori citano l’esempio di uno 

studio nel quale fotografie e dipinti basati sulla tecnica della prospettiva lineare (media 

considerati trasparenti nelle culture occidentali), venivano presentati a popolazioni africane 

che, per via del diverso ambiente sociale e culturale di riferimento, non sperimentavano 

alcun effetto di immediatezza, quanto semmai di smarrimento e confusione, dovuto alla 

difficoltà nell’arrivare a concepire come si potesse ottenere una rappresentazione di questo 

tipo su supporti cartacei e in formato bidimensionale. La logica dell’ipermediazione, invece, 

ci rimanda all’idea della compresenza di una molteplicità di media. “Se la logica 

dell’immediatezza porta a cancellare o a rendere automatico l’atto della rappresentazione, 

la logica dell’ipermediazione riconosce l’esistenza di atti di rappresentazione multipli e li 

rende visibili”8. Il che non si applica solo alle tecnologie digitali, ma presenta un origine 

storica antica, rintracciabile ad esempio nei dipinti ad olio di pittori olandesi, nei quali la 

fascinazione esercitata dai media si esplicava mediante la presenza di specchi, finestre, 

dipinti nei dipinti. Tale logica si riscontra, inoltre, in prodotti più recenti, come nel caso della 

tecnica del fotomontaggio nell’era del modernismo, intesa come vera e propria messa in 

discussione del paradigma della trasparenza, e dunque dell’immediatezza. La rimediazione 

dunque non è altro che la rappresentazione di un medium all’interno di un altro. La 

rimediazione può presentarsi in molteplici forme: 

-In un primo caso, il nuovo medium può rappresentarne uno precedente senza apparenti 

critiche. È il caso di una moderna enciclopedia in DVD che includa, ad esempio, l’immagine 

di un dipinto o di una scultura in formato digitale, cercando di diventare il più possibile 

trasparente e di dare all’utente la sensazione di confrontarsi con il medium originale. 

-In altri casi la rimediazione porta ad enfatizzare le differenze tra i media, a proporre una 

versione digitale come miglioramento di una versione precedente in formato analogico. 

-Esistono poi casi di rimediazioni “aggressive”, che cercano di rimediare completamente il 

vecchio medium senza renderlo trasparente, in una logica dunque di ipermediazione. A tal 

proposito, Bolter e Grusin riportano l’esempio dei CD di musica rock, che rimediano le 

performance dal vivo degli stessi artisti. 

-Infine, il nuovo medium può puntare al totale assorbimento del precedente, minimizzando 

le discontinuità. 

                                                           
8 Bolter J.D., Grusin R. (1999), Remediation, competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi, Cambridge, p.59. 
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In ogni caso, la rimediazione non viene messa in atto solo dai nuovi media nei confronti di 

quelli precedenti, ma si tratta di un processo che si muove in entrambe le direzioni. A titolo 

di esempio, basti pensare all’utilizzo della grafica digitale nei film o in televisione, per ricreare 

effetti speciali e una maggiore spettacolarizzazione. Dunque, nella prospettiva di Bolter e 

Grusin, il medium non sarebbe altro che ciò che rimedia. “Nella nostra cultura, un medium 

non può mai funzionare in totale isolamento perché deve instaurare relazioni di rispetto e 

concorrenza con altri media”.9 

3.1 Dimensioni della rimediazione 

La rimediazione, al di là degli aspetti strettamente tecnici, si presenta come un fenomeno 

multidimensionale. Si parla di dimensione economica della rimediazione in relazione al fatto 

che ogni nuovo medium deve ampliare la gamma di scelte disponibili e collocarsi all’interno 

di una data struttura economica. La dimensione sociale invece, fa riferimento al fatto che la 

rimediazione in senso materiale procede di pari passo alla rimediazione delle convenzioni 

sociali. Un esempio è costituito dagli attori cinematografici, che continuano comunque ad 

avere come parametro di riferimento e obiettivo quello di essere considerati alla stessa 

stregua e al medesimo livello artistico degli attori di teatro, un medium appunto precedente, 

più antico, che pure convive con i media più moderni senza esserne fagocitato, ma anzi, 

mantenendo una propria autonomia. La rimediazione può inoltre presentare anche aspetti 

politici, che possono giungere al caso estremo di alcuni tecno-entusiasti convinti che i nuovi 

media potrebbero persino condurci a nuove forme di democrazia, interpretando il web come 

potenziale territorio politico e i suoi strumenti come capaci di offrirci la possibilità di una 

democrazia trasparente e partecipativa, determinando la sparizione del medium della 

rappresentanza politica e muovendosi in una logica di comunicazione diretta tra individui, e 

tra questi e i centri di potere. Tornando alla dimensione sociale della rimediazione, è 

appunto il contesto di riferimento, l’enciclopedia nella quale un testo è immerso, che 

determina la concreta esperienza che l’utente farà di un medium. Come dimostra l’esempio 

delle popolazioni africane, gli stessi concetti di ipermediazione e immediatezza sono 

costrutti sociali e culturali. Per cui, tali concetti assumeranno un significato diverso in due 

distinte prospettive: il termine immediatezza in senso epistemologico indica appunto la 

trasparenza, la cancellazione del medium, mentre in senso psicologico indica la sensazione 

dello spettatore, l’effetto di trasparenza che questi sperimenta, che sarà chiaramente 

soggettivo; Allo stesso modo il termine ipermediazione indica, in una prospettiva 

                                                           
9 P.93 
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epistemologica, l’opacità e la consapevolezza della mediazione, mentre indica in una 

prospettiva psicologica l’esperienza che lo spettatore vive grazie alla presenza dei media. 

Esperienze che risulteranno diverse al variare di fattori contestuali e soggettivi, da individuo 

a individuo, generando risposte differenziate. 

   4. L’empowerment degli utenti 

Non si può parlare dei media se non in relazione a tre poli: chi produce i contenuti, gli utenti 

e il mezzo. I primi paradigmi della comunicazione si fondavano sull’idea dell’utente come 

soggetto passivo, che subisce la comunicazione mediata da tecnologie senza prendervi 

parte o apportare contributo alcuno. Questo approccio risulta essere ormai obsoleto, data 

la sempre maggiore centralità del ruolo degli utenti. Basti pensare all’insieme di pratiche e 

usi sociali connessi al variegato panorama del web: per quanto la nozione di web 2.0 sia 

ormai superata, è innegabile che si sia registrata una vera e propria evoluzione “social” del 

web, che conferisce un ruolo ormai di spicco ai cosiddetti user generated contents, ovvero 

ai contenuti prodotti degli utenti. Per cui, l’innovazione tecnologica porta con se anche 

un’innovazione culturale, giungendo a superare progressivamente il paradigma 

comunicativo del broadcasting, inteso come un processo top down, nel quale il ruolo 

dell’enunciatore e dell’enunciatario risultano essere asimmetrici e non reversibili. Bisogna 

dunque prendere atto di questa tendenza, evitando al contempo di degenerare 

nell’atteggiamento dei tecno-entusiasti che finiscono per attribuire agli utenti un potere 

persino eccessivo, trascurando le comunque enormi asimmetrie che persistono tra gli utenti 

medi e le grandi aziende multinazionali che possiedono e gestiscono le varie piattaforme 

sul web. I social networks ad esempio, offrono apparentemente servizi gratuiti, ma si nutrono 

in realtà dei contenuti degli utenti, che appunto risiedono sui server di proprietà delle 

omonime aziende. Nonostante questo non si può negare che gli utenti abbiano oggi 

competenze e poteri enormemente superiori rispetto al passato. Inoltre, le nuove tecnologie 

digitali e il web consentono la formazione di vere e proprie comunità virtuali, grazie alle quali 

i contenuti vengono appunto commentati all’interno della singola comunità, ma anche 

trasmessi in maniera trasversale da una comunità all’altra. L’utente diventa quindi l’unità di 

base senza la quale non sarebbero possibili fenomeni tipici della comunicazione moderna, 

quali la viralità e il world of mouth. Fenomeni che rendono possibili le forme di 

comunicazione non convenzionale che verranno analizzate nel secondo capitolo del 

presente lavoro e che consentono di creare engagement con un sensibile abbattimento dei 

costi. In ogni caso, siamo ormai lontani dai tempi della magic bullet theory o teoria dell’ago 



                                            Comunicazione non convenzionale: il caso di Greenpeace 

26 
 

ipodermico, che descriveva il processo comunicativo come un processo dominato dalla 

figura di un emittente in posizione sovraordinata rispetto a una massa amorfa di riceventi, 

che subiscono passivamente la comunicazione senza produrre risposte differenziate. Una 

teoria dunque che considera i messaggi “alla stessa stregua di un medicinale inoculato in 

un corpo. Produce effetti in base agli esiti”.10 La trasmissione di un messaggio, secondo 

questa prospettiva teorica, avrebbe dunque generato effetti deterministici e uniformi sugli 

utenti, considerati a prescindere dalla loro soggettività. Ovviamente, tale teoria è stata 

influenzata dal contesto nel quale si è sviluppata, ovvero il primo dopoguerra. Nella società 

attuale, risulta invece del tutto inadeguata qualsiasi teoria che non presupponga che gli 

utenti abbiano progressivamente sviluppato maggiori capacità critiche, che determinano che 

ciascuno di essi faccia un uso dei media soggettivo e distinto e si esponga alla 

comunicazione rispondendo ai messaggi in maniera differenziata, e non passiva e 

omogenea. Inoltre, le nuove tecnologie consentono un processo di comunicazione 

estremamente pervasivo, che anzi ha come effetto indesiderato quello di causare la 

desensibilizzazione degli utenti rispetto a certi contenuti. Di qui la necessità, se si vuole 

strutturare un processo di comunicazione efficace, di pianificarlo attentamente senza 

lasciare nulla al caso, ma anche di utilizzare forme di comunicazione originali e non 

convenzionali, che possano cogliere di sorpresa e attirare l’attenzione di un utente ormai 

sempre più assuefatto rispetto alle forme e ai contenuti più “tradizionali” del processo 

comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Sorice M. (2009), Sociologia dei mass media, Roma, p.60 
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Capitolo II - Pubblicità: forme tradizionali e unconventional 

1. La pubblicità e il discorso pubblicitario 

L’essere umano è un animale simbolico ed è proprio attraverso i simboli che struttura il 

mondo e da un significato all’esperienza. Anche la pubblicità rientra a pieno titolo tra 

queste attività, soprattutto nella moderna società nella quale essa è sempre più ubiqua, 

talvolta anche invadente, presente nei più diversi contesti di fruizione. La pubblicità è una 

forma di comunicazione che si avvale in modo strategico di testi, la cui significazione è 

possibile grazie al riferimento all’enciclopedia comune e condivisa all’interno di un certo 

contesto socio-culturale e in un dato periodo storico. La pubblicità può essere studiata 

mediante molteplici approcci, dagli studi sul gradimento a quelli sulla memorizzazione. Ma, 

dal momento che essa si esprime sempre attraverso i testi, si presta ad essere analizzata 

anche secondo una prospettiva semiotica, scomponendola in più livelli gerarchici di 

analisi. Secondo Ugo Volli, la pubblicità è un’attività a carattere parassitario, dal momento 

che ha bisogno di appoggiarsi ad altri testi, dalle riviste allo stesso ambiente urbano, per 

poter funzionare. Essa non è dunque pienamente autonoma. Inoltre, seppure la 

comunicazione pubblicitaria vada da uno a molti, i riceventi del messaggio non possono 

essere considerati come del tutto passivi, soprattutto nella società attuale in cui si vive una 

vera e propria esperienza di “iperinflazione pubblicitaria”. Per questa ragione, si tratta pur 

sempre di un’informazione contrattata, che presuppone un ruolo attivo dei destinatari che 

possono eventualmente anche rifiutarla. Da questa considerazione deriva la necessità di 

progettare la comunicazione pubblicitaria in forma strategica, tenendo in considerazione 

gli obiettivi ai quali si mira e il proprio target di riferimento, e cercando di affidarsi a 

pratiche originali e in grado di catturare l’attenzione pubblica. Difatti, la pubblicità chiede 

sempre qualcosa ai suoi destinatari: un costo semiotico, sia inteso positivamente come un 

cambiamento di atteggiamento o l’acquisto concreto di un prodotto, sia inteso 

negativamente come rifiuto o resistenza opposti dal pubblico. Infatti, la pubblicità non è un 

testo autonomo anche sotto un altro punto di vista, ovvero considerando il fatto che 

presuppone sempre e comunque una finalità esterna rispetto al testo in quanto tale, 

ovvero una modifica delle attitudini dei soggetti interessati o un vero e proprio passaggio 

all’azione. 
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Come è stato detto precedentemente, la pubblicità si presta ad essere analizzata da una 

prospettiva semiotica. Ma il primo passo da compiere è quello della definizione 

dell’oggetto di studio, dal momento che questo non corrisponde né al discorso pubblicitario 

in generale, né ai diversi supporti e codici utilizzati. Al centro dell’analisi verranno piuttosto 

collocati i testi pubblicitari, ovvero le unità che possono essere analizzate empiricamente. 

Il discorso pubblicitario ha, in generale, un carattere eminentemente strategico che punta 

al raggiungimento di una finalità extratestuale. Si tratta di un processo incentrato sul 

destinatario in forza del suo carattere seduttivo o perlocutorio, volto ad indurre determinati 

atteggiamenti o azioni nel suo target di riferimento. Si tende a raggiungere l’obiettivo 

puntando alla valorizzazione positiva di un oggetto, concreto o astratto, muovendosi 

dunque in una prospettiva di costruzione di catene assiologiche. <<Per valorizzazione la 

semiotica intende il funzionamento di un testo che, attraverso le opportune mediazioni 

semantiche, congiunga un certo oggetto- o piuttosto la sua controparte testuale- con uno 

strato molto elementare, molto semplice e fondamentale della nostra esperienza del 

mondo e in particolare del nostro corpo, quell’alternativa tra star bene e star male che 

viene chiamata opposizione timica>>.11 Pertanto, il discorso pubblicitario, si 

contraddistingue dagli altri discorsi per via della sua connotazione euforica, fatta 

eccezione per alcuni testi quali quelli impiegati nell’ambito della pubblicità sociale, come si 

vedrà nel corso del presente lavoro. La valorizzazione pubblicitaria ha inoltre carattere 

individuale, in vista dell’attivazione di un comportamento nei singoli individui, al di là del 

fatto che i testi possano essere fruiti nei più svariati contesti, non solo individuali ma anche 

di gruppo. 

   1.1 Strategie pubblicitarie 

Analizzare le strategie pubblicitarie significa concentrarsi su un processo che precede ed 

orienta la concreta elaborazione dei testi. Volendo mantenere l’analisi all’interno di una 

prospettiva semiotica, non sarà opportuno concentrarsi sugli aspetti più strettamente legati 

al marketing. Bisognerà piuttosto analizzare le concrete strategie di valorizzazione messe 

in atto mediante differenti costruzioni dell’assiologia pubblicitaria. Floch ha elaborato una 

tipologia fondata sulla suddivisione in quattro differenti categorie di valorizzazione. La 

categorizzazione parte dalla contrapposizione tra valori utilitari e valori esistenziali, che 

costituiscono le leve sulle quali la strategia pubblicitaria può agire per indurre i propri 

destinatari all’acquisto. La classificazione elaborata da Floch si presta ad essere espressa 

                                                           
11 U.Volli (2003), Semiotica della pubblicità, Lecce, p.24 
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mediante l’uso del quadrato semiotico12, strumento efficace per l’analisi delle strategie di 

posizionamento valoriale. 

 

 

- La scelta della valorizzazione pratica rimanda a valori utilitari come la 

maneggevolezza, il comfort o l’affidabilità dell’oggetto rappresentato nel testo 

pubblicitario, nell’ottica di una valorizzazione product-oriented; 

- La valorizzazione utopica sposta l’attenzione sul soggetto, richiamandosi a valori 

esistenziali, o di base, come la vita, l’avventura, l’identità; 

- La valorizzazione ludica costituisce la negazione dei valori utilitari, e dunque punta 

all’emotività dei soggetti con strategie di valorizzazione fondate sulla raffinatezza, la 

gratuità o il lusso; 

- Infine, la valorizzazione critica, in quanto negazione dei valori esistenziali, spinge i 

destinatari del messaggio ad effettuare valutazioni comparative in termini di 

innovazione o rapporto qualità/prezzo; 

Ovviamente, all’interno di un unico testo pubblicitario, si possono sovrapporre più forme di 

valorizzazione, nonostante la natura del quadrato semiotico sia oppositiva. Lo schema di 

Floch è stato il punto di partenza di rielaborazioni successive, come “il mapping semiotico 

dei valori di consumo” elaborato da Semprini (1993), mediante l’utilizzo del diagramma 

cartesiano. 

 

                                                           
12 Il quadrato semiotico è uno schema che si fonda su quattro tipologie di relazioni diverse, partendo dall’analisi di una 
categoria semica binaria (ad esempio i semi opposti “bianco” e “nero”). I due termini sono in relazione di contrarietà 
sull’asse orizzontale in alto del quadrato; in relazione di negazione logica lungo le diagonali; in relazione di 
subcontrarietà sul lato orizzontale in basso ed in relazione di deissi lungo gli assi verticali (bianco-non nero; nero-non 
bianco). 
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  1.2 Testi pubblicitari 

Il testo pubblicitario è ciò che effettivamente viene percepito dal pubblico e che produce 

degli effetti. I destinatari non saranno in grado di vedere le strategie che hanno portato 

all’elaborazione del prodotto finito, entrando in relazione solo ed esclusivamente con il 

testo. Anche in ambito pubblicitario, la nozione di testo viene applicata in modo 

sostanzialmente onnicomprensivo: dai testi degli annunci a stampa agli audiovisivi; dal 

packaging ai negozi monomarca. I testi pubblicitari possono essere analizzati seguendo i 

tre livelli del percorso generativo di Greimas, ovvero <<un sistema semantico organizzato 

per livelli di profondità in cui gli elementi più profondi e più semplici generano gli elementi 

più superficiali e più complessi secondo regole di conversione>>.13 Si parte dunque dalla 

manifestazione del testo per giungere ai suoi elementi immanenti, collocati a un livello più 

profondo. La prima fase del percorso generativo comprende le strutture semio-narrative, a 

loro volta suddivise in un livello profondo e uno di superficie. In profondità si colloca il 

quadrato semiotico in quanto struttura elementare della significazione. Al livello 

superficiale delle strutture semio-narative si colloca invece lo schema narrativo canonico 

esaminato nel precedente capitolo, e i ruoli narrativi che Greimas chiama attanti. I testi 

pubblicitari esprimono una narrazione, un racconto, che parte dal contratto che si instaura 

tra l’azienda e il cliente. La fase della sanzione corrisponde invece alla soddisfazione del 

consumatore. Negli spot pubblicitari, il prodotto ricopre solitamente il ruolo attanziale di 

aiutante nei confronti dell’utente per il raggiungimento di un oggetto di valore, tangibile o 

intangibile, ma può esso stesso presentarsi come oggetto di valore agli occhi del cliente, 

per cui la fase della performanza va a corrispondere all’atto d’acquisto. Le strutture 

discorsive costituiscono la successiva fase del percorso generativo e si collocano dunque 

ad un livello meno astratto del precedente. Il soggetto dell’enunciazione proietta all’interno 

dell’enunciato attori, spazi e tempi, attraverso un processo cosiddetto di débrayage. La 

narrazione del testo pubblicitario è caratterizzata da uno spazio e un tempo autonomi 

rispetto a quelli dell’istanza dell’enunciazione. Il processo inverso, l’embrayage, si ha 

quando il soggetto enunciatore compare all’interno del testo, ricoprendo ad esempio la 

funzione di narratore. 

 

 

                                                           
13 S.Traini (2008), Semiotica della comunicazione pubblicitaria, Milano, p.31 
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1.3 Teoria dell’enunciazione 

A livello discorsivo si collocano i simulacri rispettivamente del soggetto dell’enunciazione e 

dei suoi destinatari. I soggetti della comunicazione hanno dunque carattere simulacrale e 

costruito, e non corrispondo in alcun modo a quelli che, riprendendo la nozione di lettore 

modello elaborata da Umberto Eco in “Lector in fabula”, possono essere definiti come 

autore empirico e lettore empirico del testo. I testi pubblicitari sono entità autonome, la 

risultante di processi di oggettivazione o distacco. Difatti, il lettore modello e l’autore 

modello sono strategie testuali o mosse interne al testo. Il soggetto dell’enunciazione 

lascia delle tracce simulacrali di sé all’interno del testo stesso, che non necessariamente 

corrispondono all’immagine dell’autore reale. In pubblicità la rappresentazione 

dell’enunciatore può articolarsi in sostanze dell’espressione visive come il logotipo o il 

marchio aziendale, ma anche in sostanze dell’espressione sonore, come un jingle o una 

sigla. Non è infrequente che il prodotto venga antropomorfizzato all’interno della 

campagna (basti pensare alla recente serie di pubblicità delle caramelle M&M’s). Il lettore 

modello, allo stesso modo, non coincide con il concreto destinatario del messaggio, ma è 

costruito all’interno del testo sulla base di una serie di previsioni che l’autore empirico fa 

sul proprio target di riferimento. Soventemente, si cerca di indurre il destinatario di un testo 

pubblicitario a identificarsi con l’enunciatario, in quanto espressione di valori positivi o 

desiderabili. Un esempio in tal senso potrebbe essere dato da molte pubblicità di prodotti 

alimentari per la colazione, che tendono a rappresentare contesti familiari che rimandano 

ad un’idea di equilibrio, allegria, condivisione. Si tratta di un’immagine idealizzata dei lettori 

del testo, che deve essere coerente con i valori del marchio di riferimento per innescare 

nei fruitori del testo un desiderio mimetico di identificazione. All’interno del testo 

pubblicitario si sigla anche un vero e proprio contratto enunciazionale tra le aziende e 

istituzioni e i loro pubblici di riferimento. Floch distingue quattro diverse tipologie di 

ideologie della pubblicità, che rimandano a quattro distinte forme di relazione tra 

l’enunciatore e l’enunciatario. Ancora una volta, il semiologo ricorre allo strumento del 

quadrato semiotico, partendo dalla contrapposizione tra funzione rappresentazionale e 

funzione costruttiva del linguaggio pubblicitario. Dall’analisi emergono: 

-Una pubblicità referenziale, aderente alla realtà e basata sulla funzione 

rappresentazionale del linguaggio; 

-Una pubblicità obliqua, in una relazione di negazione con la precedente, che fa 

spesso leva sull’ironia e coinvolge i destinatari nella costruzione del senso; 
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-Una pubblicità mitica, fondata sulla funzione costruttiva del linguaggio, che proietta i 

sogni e i desideri degli utenti sui prodotti; 

-Una pubblicità sostanziale, che nega la pubblicità mitica, essenziale e centrata sul 

prodotto. 

Pertanto, all’interno di ciascun testo pubblicitario, è possibile rinvenire un patto tra 

enunciatore ed enunciatario sugli stili comunicativi adottati. Il percorso generativo qui 

esaminato, offre un supporto all’analisi semiotica, muovendosi dalla superficie del testo 

alla sua profondità, ovvero sino ai livelli più astratti. Inoltre, non bisogna dimenticare che 

ciascun testo pubblicitario, se vuole raggiungere i propri obiettivi con la giusta efficacia, 

deve rispettare due requisiti di base, ovvero quello della salienza percettiva e quello della 

comprensibilità. Per quanto riguarda la salienza percettiva, questa ci richiama alla 

funzione fàtica della comunicazione, ovvero alla garanzia del contatto con i fruitori del 

testo. Ciò si rende ancor più necessario in un mondo, come quello odierno, nel quale vi è 

un’enorme concorrenza tra messaggi pubblicitari e l’utente è sottoposto continuamente a 

sollecitazioni di questo tipo, dovendo necessariamente attivare un meccanismo di 

selezione dei messaggi. Inoltre, il testo deve risultare comprensibile per i suoi lettori, 

sebbene si possano impiegare svariate tecniche che possono in principio disorientare i 

fruitori del testo o coglierli di sorpresa. L’essenziale è che, alla fine, il messaggio risulti 

chiaro in vista del raggiungimento di un obiettivo che generalmente si ricollega alla 

dimensione conativa della comunicazione (si punta a produrre degli effetti sui lettori del 

messaggio). 

È bene ricordare che tutti i testi hanno natura segnica, intendendo per “segno”, 

riprendendo il linguista Sassure, l’unione di un significante e di un significato. Si parla di 

denotazione quando il rapporto tra questi è ben delimitato e diretto. Si parla invece di 

connotazione quando il significante richiama a significati più vaghi e meno direttamente 

correlati con esso. Quest’ultima è una pratica molto comune in pubblicità e spesso si 

fonda su meccanismi di connotazione per certi versi scontati, o comunque ormai 

consolidati, in relazione all’enciclopedia comune e condivisa. 

  1.4 Immagini e semiotica plastica 

Nell’analisi di un testo pubblicitario non si possono chiaramente trascurare gli aspetti più 

strettamente visivi. Questa branca della semiotica, si avvale ancora una volta 

dell’importante contributo di Greimas, che distingue un livello figurativo e un livello 
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plastico. Il primo comprende l’analisi delle figure visive planari, rappresentazioni del 

mondo naturale che ci rimandano in modo diretto a oggetti reali. A livello plastico si 

individuano invece tre categorie: 

  -Le categorie topologiche, ovvero l’organizzazione del testo in termini di spazi; 

  -Le categorie eidetiche, ovvero le linee e le forme degli oggetti rappresentati; 

  -Le categorie cromatiche, cioè i colori; 

Mentre a livello figurativo, il nesso tra l’immagine e la rappresentazione risulta 

sufficientemente chiaro e diretto, gli elementi plastici attivano meccanismi di significazione 

semisimbolici, il che significa, riprendendo Hjemslev, che si tratta di sistemi monoplanari 

che presuppongono una corrispondenza tra unità minime del piano dell’espressione e 

unità minime del piano del contenuto. Il semisimbolismo consente di attivare meccanismi 

mediante i quali non si ha una banale rappresentazione del prodotto, ma si rimanda ad un 

universo più ampio di valori. Ad esempio, nelle culture occidentali, il colore blu si associa 

tendenzialmente ad un’idea di eleganza o di status, mentre bisogna utilizzare con 

maggiore cautela un colore come il rosso che può rimandare a un’idea di aggressività. 

  1.5 Investimento timico dei testi pubblicitari 

All’interno di un testo pubblicitario che punta a risultare efficace, non si può non prendere 

in considerazione anche la componente timica, ovvero l’elemento passionale che 

chiaramente si sposa con il carattere seduttivo e persuasivo di tali forme di 

comunicazione. Le passioni euforiche, come la gioia e la speranza, tendono ad essere 

prevalenti negli annunci pubblicitari aventi finalità commerciale, mentre le passioni 

cosiddette disforiche, come l’indifferenza, la tristezza, la paura, tendono ad essere più 

frequentemente usate nelle pubblicità sociali. Fontanille, rifacendosi allo schema narrativo 

canonico di Greimas, elabora un percorso passionale canonico strutturato in più fasi: 

- Si parla di costituzione in relazione all’emergere del soggetto patemico nella 

narrazione. In questa fase emerge inoltre la tensione tra il punto d’osservazione del 

soggetto e quello a cui mira; 

- La disposizione è quella fase in cui determinati stimoli inducono nel soggetto una 

passione specifica. È il caso dell’emergere di un sospetto che può far scatenare 

l’emozione della gelosia; 
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- La patemizzazione corrisponde invece ad una valutazione retrospettiva del 

processo passionale da parte del soggetto stesso, che scopre le ragioni della 

passione da lui provata; 

- Infine, la fase della moralizzazione è quella nella quale il soggetto giudica le proprie 

manifestazioni passionali in relazione a criteri individuali e sociali. 

 

Le passioni permeano i testi pubblicitari, dal momento che costituiscono leve strategiche 

per il coinvolgimento dei destinatari, tant’è che nelle moderne pubblicità si tende a 

preferire la messa in scena di emozioni correlate all’utilizzo di un prodotto, piuttosto che la 

sua rappresentazione in quanto tale. Un esempio celebre è quello dello spot Telecom14 del 

settembre 2004, che inscena un discorso del Mahatma Gandhi di fronte ad una webcam 

che viene contemporaneamente fruito dai più svariati destinatari ai quatto angoli del globo. 

Lo spot ha una forte connotazione euforica, basata sulla partecipazione emotiva che 

rappresenta il filo conduttore che lega una pluralità di individui diversi e li unisce in una 

comune esperienza positiva. Non si tratta di un banale testo pubblicitario in cui l’azienda 

pubblicizza i servizi e i prodotti offerti elencandone le qualità e le caratteristiche, ma si 

punta a coinvolgere i lettori del testo che, con la comparsa alla fine dello spot del logo 

della Telecom, finiscono per collegare l’emozione euforica provata all’azienda stessa. 

   1.6 Semiotica della marca 

La semiotica è in grado di offrire un importante contributo al marketing, andando ad 

analizzare in che modo sono state sviluppate le assiologie di fondo e se la scelta risulta 

coerente con gli obiettivi dell’azienda e con i suoi valori di riferimento. Il semiologo può, in 

altre parole, verificare la coerenza dei testi in relazione alla strategia di marketing 

complessiva. Strategie che, ovviamente, non sono invarianti nel tempo. I valori di fondo 

tendono ad essere relativamente costanti ma il livello discorsivo è soggetto a continui 

cambiamenti legati ad esigenze quali il riposizionamento sul mercato di un brand o 

prodotto, oppure l’influenza stessa delle mode sui prodotti pubblicitari. Infatti, mentre 

nell’analisi semiotica il percorso generativo di Greimas viene letto dalla superficie alla 

profondità, le aziende, nel costruire la loro strategia, si muovono dal livello assiologico a 

quello discorsivo, partendo dunque dai cosiddetti core values legati alla marca, che ne 

determinano la percezione presso il pubblico e la sua credibilità. La marca, ha essa stessa 

                                                           
14 https://www.youtube.com/watch?v=55-WJKnHk_o 
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una valenza semiotica dal momento che non rimanda solo a strategie commerciali, ma 

anche a credenze, valori, rapporti fiduciari.  La marca definisce i contorni identitari di un 

prodotto e il patto alla base del quale si generano delle aspettative reciproche tra 

produttori e fruitori di un bene. La marca, in sé e per sé rimanda ad un universo culturale, 

fatto di valori e stili di vita, e produce non solo un valore commerciale, ma anche 

semiotico. Essa costituisce il punto di partenza grazie al quale un’azienda può puntare a 

instaurare una relazione innanzitutto fiduciaria ed emotiva con i propri clienti, generando 

goodwill nei confonti della stessa, ovvero un’attitudine generalmente positiva e benevola. 

Per tanto, Gianfranco Marrone sottolinea l’importanza di studiare il processo di branding in 

una prospettiva semiotica, considerando la marca come un tutto, che comprende l’insieme 

delle manifestazioni più svariate: da tutti i testi che costituiscono il communication mix 

dell’azienda, alle azioni concrete dei suoi manager, sino agli aspetti economicamente 

rilevanti. La semiotica può innanzitutto analizzare l’efficacia in termini di comunicazione e 

significazione della marca stessa, concentrandosi sulla sua strutturazione in termini 

narrativi. L’analisi della marca presuppone l’adozione di un punto di vista a 360 gradi, 

secondo il modello Progetto/Manifestazioni avanzato da Semprini. Egli distingue infatti tra 

progetto e manifestazioni di marca. Il progetto di marca corrisponde alla cornice strategica 

entro cui si delinea il posizionamento della stessa e il suo target di riferimento (ad esempio 

per l’azienda Danone, il progetto di marca corrisponde con la promozione e la fornitura di 

un’alimentazione che sia al contempo sana e golosa). Per cui, il percorso generativo 

gestito dall’azienda, parte dal progetto per giungere alle concrete manifestazioni di marca, 

dalle quali invece partirà il pubblico per interpretare i messaggi e cercare di afferrare quali 

valori e punti di vista la marca vuole comunicarci ricostruendo, in ultima analisi, il progetto 

di marca manifestato, che può non coincidere con quello reale dell’azienda. Il percorso 

generativo consente ad un’azienda di elaborare un progetto di comunicazione dotato di 

coerenza interna, cioè tra le varie componenti della manifestazione, e correlato ai core 

values che si vogliono esprimere e trasmettere. In poche parole, si richiede una gestione 

strategica della marca perché si attivi un virtuoso processo di negoziazione del senso tra 

l’azienda e il suo pubblico. 

   2. La pubblicità sociale 

La pubblicità sociale non si presta ad una definizione immediata ed agevole. La stessa 

espressione costituisce in sé un ossimoro, dal momento che il termine “pubblicità” ci 

richiama ad un genere di comunicazione profit-oriented e ancorato al mondo materiale 
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dell’economia, mentre il termine “sociale” ci rimanda piuttosto ad una dimensione 

immateriale di benessere collettivo. È a partire dagli anni ‘70 che le metodologie e le 

tecniche persuasorie della pubblicità commerciale si estendono ad ambiti e a soggetti 

diversi, nell’obiettivo di promuovere un cambiamento di opinione o di atteggiamento 

nell’interesse dei destinatari della comunicazione, e non dei suo artefici. La pubblicità 

sociale ha come obiettivo la promozione e la tutela di valori considerati condivisibili 

all’interno di una determinata società, nonché vitali nell’ottica di uno sviluppo responsabile. 

In un mondo sempre più instabile e variegato, che si presta ad essere inquadrato nel 

paradigma della società liquida15, il rischio è quello di una continua decomposizione e 

diversificazione dei valori che potrebbe condurre la comunicazione sociale ad una perdita 

di efficacia dovuta alla mancanza di valori considerati come cardine della società stessa. 

In ogni caso, la pubblicità sociale si è evoluta nel tempo assumendo una dimensione 

sempre più multiforme e spostando la sua attenzione sulle tematiche più disparate. 

Innanzitutto possiamo dire cosa non è la pubblicità sociale. Infatti, questa si distingue 

nettamente dalla propaganda, per via della connotazione generalmente negativa del 

termine, associato all’esperienza dei regimi autoritari e totalitari. Ma si tratta anche di un 

genere di comunicazione distinto rispetto all’advocacy, intesa come un genere 

comunicativo che ha ad oggetto fenomeni controversi, e pertanto si struttura come 

essenzialmente polemica, sottolineando un punto di vista “di parte” sull’argomento. È il 

caso, ad esempio, di campagne contro l’acquisto e l’utilizzo di pellicce che, se anche si 

richiamano al nobile ideale della tutela degli animali, incontrano comunque delle 

resistenze, dal momento che l’idea presentata non è uniformemente condivisa dalla 

collettività. Lo stesso si può dire di campagne contro la vivisezione, alle quali si 

oppongono tutti coloro che asseriscono il valore fondamentale di questa pratica come 

indispensabile ausilio nell’attività di ricerca scientifica. Per cui la pubblicità sociale si 

differenzia dall’advocacy nella misura in cui propone opinioni imparziali e non partigiane su 

temi di rilevanza sociale. Per una definizione esaustiva del termine, inoltre, è utile fare 

ricorso ad alcuni litoti(negazioni) anglosassoni, quali “non commercial”, “non profit”, “non 

product advertising”. Pertanto, la comunicazione sociale si caratterizza per la mancata 

ricerca del profitto, andando a sottrare la pubblicità al suo classico campo d’azione, ovvero 

quello delle aziende e del marketing. Gli annunci e i messaggi in ambito sociale, 

condividono con quelli commerciali la natura persuasoria, ma mentre questi ultimi puntano 

alla seduzione dei consumatori, nell’ottica di un far volere, la comunicazione avente finalità 

                                                           
15 Bauman. 
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non commerciali ha l’obbiettivo del far fare qualcosa, di generare un positivo cambiamento 

nelle attitudini e nei comportamenti del pubblico. L’obiettivo è quello di trattare tematiche 

sulle quali l’opinione pubblica sia sufficientemente omogenea, in forma imparziale e 

nell’interesse collettivo. In altri termini, come riportato dal Dizionario della pubblicità, <<la 

pubblicità sociale è l’insieme dei messaggi e delle comunicazioni creati con i metodi e 

diffusi con i mezzi della pubblicità commerciale, ma che contrariamente a questa, non 

sono finalizzati alla vendita di un prodotto o alla circolazione del nome di una marca, 

poiché perseguono scopi di utilità sociale e di interesse generale>>. 

   2.1 Shaper, Mirror e Utilitarismo sublimato 

La pubblicità sociale è innanzitutto uno strumento di socializzazione che punta a forgiare 

(shaper) o quanto meno ad accompagnare i cambiamenti socio-culturali. Ma dal momento 

che la pubblicità, anche nella sua declinazione sociale, ha un carattere parassitario che 

comporta la necessità di avvalersi di molteplici media per la sua diffusione, non si può 

sottovalutare il ruolo di questi come costruttori di senso, la cui attività è determinante ai fini 

dell’attività di agenda setting. In questo senso, la pubblicità sociale può orientare la 

discussione sociale su certe tematiche, selezionando alcune questioni considerate più 

rilevanti in relazione ad eventi contingenti o considerazioni di carattere più generale. In 

questo senso, tale forma di comunicazione si configura anche come uno specchio (mirror) 

della realtà che rappresenta.  

Gli anni ‘70 sono stati terreno fertile per la nascita e lo sviluppo della pubblicità sociale, dal 

momento che, in seguito agli shock petroliferi che hanno colpito le grandi economie 

occidentali, lo stesso concetto di benessere nella sua dimensione esclusivamente 

materiale è stato messo in discussione, in quanto la crescita dell’economia non sembrava 

coincidere con il progresso anche immateriale e spirituale della società. Questo fenomeno, 

anzi, iniziava a palesare effetti perversi sugli individui, in termini di senso della precarietà e 

frustrazione dei desideri, e sull’ambiente. Per questo motivo, gli anni ‘70 sono stati anche 

gli anni nei quali sono state avanzate rivendicazioni volte ad ottenere una migliore qualità 

della vita, intesa come rispetto dell’ambiente e della dimensione individuale dei singoli, 

nell’ottica di una società partecipativa basata su valori condivisibili ed effettivamente 

condivisi. Coloro i quali hanno sostenuto un’idea individualistica della qualità della vita, 

hanno adottato un approccio che si potrebbe definire come “edonistico”, incentrato sulla 

tutela e la valorizzazione del sé e della sfera privata rispetto a quella della società tout 

court. Al contrario, in una prospettiva collettivista, sono emerse rivendicazioni volte 
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soprattutto a sottolineare il nesso tra condotte individuali e benessere globale, avendo 

come obiettivo un miglioramento dell’ambiente e delle relazioni sociali. È proprio questo 

approccio collettivista che sta alla base della pubblicità sociale, che appunto si muove 

nell’interesse collettivo, seppure incentivando condotte che devono essere attivate dai 

singoli individui, in base ad una logica cooperativa d’insieme. È la stessa società ad 

avanzare l’esigenza della promozione e adozione di nuovi stili di vita, individuali e collettivi, 

che conducano ad un’effettiva riqualificazione del benessere e richiedendo non solo 

l’apporto dei singoli, ma anche delle organizzazioni no profit e soprattutto dello stato e 

delle pubbliche amministrazioni. Nonostante questo, l’unità di base del cambiamento 

rimane l’individuo, che agendo da free rider16 può decidere di sottrarsi ad un 

comportamento individuale, seppure virtuoso, in forza dei costi connessi ad esso, godendo 

comunque dei benefici. Per tanto, è necessario che la pubblicità sociale sottolinei l’intimo 

nesso tra azione individuale e benessere collettivo, in modo da incentivare un 

comportamento socialmente utile in vista di un benessere maggiore che si ripercuote sulla 

collettività in generale, ma anche e soprattutto sull’individuo stesso. Se questa forma di 

“utilitarismo sublimato” viene meno, se la dimensione individuale viene totalmente scissa 

da quella sociale, si vanifica qualsiasi possibilità di un reale mutamento e miglioramento 

delle condizioni di vita.  Così come nella pubblicità commerciale si propone un prodotto ai 

consumatori, con la pubblicità sociale <<gli si proporrà di acquistare una quota della 

convenienza generale che sarà guadagnata grazie al suo comportamento conforme alla 

regola proposta>>.17  D’altronde la pubblicità sociale non agisce secondo meccanismi 

autoritativi, ma si basa su logiche di persuasione simili a quelli della pubblicità classica. 

Per questa ragione, la sua efficacia sarà strettamente correlata alla sua capacità di 

convincere i destinatari della bontà della soluzione proposta.  

    3. I soggetti della pubblicità sociale 

L’universo della comunicazione sociale coinvolge una pluralità di soggetti promotori, 

pubblici e privati, che perseguono fini differenti e sono sottoposti a vincoli di diverso tipo. 

 

 

 

                                                           
16 Letteralmente colui che viaggia senza pagare il biglietto o il pedaggio. 
17 G.Gadotti (1992), Pubblicità sociale. Lineamenti, esperienze e nuovi sviluppi, Milano, p.67. 
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3.1 Gli enti pubblici 

Lo stato nazionale cerca di rispondere, mediante gli strumenti della comunicazione 

sociale, alle richieste di una maggiore promozione e tutela del benessere collettivo 

avanzate dalla società civile con crescente intensità a partire dagli anni ‘70 del secolo 

scorso. Le prime campagne promosse dallo stato risalgono però ai primi anni del 

novecento e perseguivano principalmente l’obiettivo dell’educazione sanitaria, facendo 

largo uso di manifesti ma anche di opuscoli per diffondere, attraverso l’attività di opinion 

leaders locali, pratiche igieniche opportune sull’intero territorio nazionale. L’uso dei 

manifesti, invece, presentava il vantaggio di raggiungere in modo semplice e con 

messaggi intuitivi la stragrande maggioranza della popolazione e anche le fasce sociali 

analfabete o meno colte. Ma con il passare degli anni si assiste ad un’evoluzione della 

comunicazione promossa da pubblici poteri, dettata delle innovazioni tecnologiche che 

moltiplicano le possibilità e le modalità di diffusione dei messaggi, ma anche da un 

cambiamento nell’opinione pubblica che porta a considerare progressivamente 

l’informazione come un diritto fondamentale dei cittadini. In quest’ottica bisogna leggere e 

interpretare i provvedimenti legislativi che, a partire dagli anni novanta, hanno cercato di 

rendere l’operato delle pubbliche amministrazioni sempre più trasparente e di inserire la 

comunicazione da parte degli enti pubblici in una dimensione strategica. Nonostante 

questo, permangono sacche di inefficienza ed in molti casi la comunicazione continua ad 

essere gestita in maniera discontinua e disorganizzata. I pubblici poteri, si fanno 

generalmente portatori di una comunicazione persuasoria avente finalità educativa della 

collettività. Tale forma di comunicazione è però sottoposta a precisi vincoli, dal momento 

che lo stato e gli enti pubblici devono farsi portatori di una visione che sia quanto più 

possibile imparziale. Pertanto è opportuno che non intervengano su questioni 

particolarmente controverse, sulle quali l’opinione pubblica risulta profondamente divisa e 

disomogenea, per evitare di generare conflitti e sacche di esclusione all’interno della 

società. 

    3.2 Le organizzazioni no profit 

Le organizzazioni no profit, per la loro stessa natura, sono generalmente più libere nella 

scelta dei temi da trattare.  Il terzo settore è esso stesso espressione di una società 

democratica, in quanto fondato su valori quali la solidarietà, la fiducia e l’impegno 

reciproco. I volontari condividono sacrifici di breve periodo nell’ottica di un incremento del 

benessere nel lungo periodo. Le organizzazioni no profit si sviluppano in seguito alla crisi 
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dello stato sociale e alle richieste da parte della collettività di nuove forme di gestione o 

autogestione delle istanze sociali. Tali soggetti, come anticipato, hanno una maggiore 

libertà nella scelta delle tematiche ma anche delle modalità di costruzione dei messaggi, 

potendo adottare linguaggi diversi, eventualmente anche molto informali ed innovativi. Il 

limite, in questo caso, è dato dalla mancanza di fondi da destinare, ad esempio, 

all’acquisto di spazi pubblicitari sulle reti televisive, il che condiziona fortemente l’efficacia 

e il grado di diffusione dei messaggi. Inoltre, la maggiore libertà di cui godono tali 

associazioni, consentendogli di intervenire anche su tematiche emergenti e controverse, 

avvicina spesso la comunicazione da loro promossa all’advocacy, intesa come 

espressione di un punto di vista non del tutto imparziale.  

   3.3 Le aziende 

L’attenzione dedicata alla cosiddetta responsabilità sociale d’impresa assume oggi una 

valenza strategica, dal momento che le aziende non vengono più concepite come sistemi 

chiusi e autoreferenziali, ma come entità che dialogano con il proprio ecosistema di 

riferimento, composto dai più svariati stakeholders e dalla società tout court. D’altronde, al 

giorno d’oggi, i consumatori non sono più poli passivi di uno scambio esclusivamente 

economico, ma soggetti attivi, attenti ed informati rispetto all’operato delle imprese, che 

possono essere sanzionate nel caso in cui adottino un comportamento ritenuto non 

virtuoso dai più. Basti pensare alla celebre crisi di reputazione di Barilla in seguito ad 

affermazioni controverse sugli omosessuali e i valori della famiglia tradizionale. Con i 

moderni strumenti di comunicazione, crisi di questo tipo vengono amplificate a dismisura 

in lassi di tempo brevissimi. Per questo si rende necessario per l’impresa investire anche e 

soprattutto nel miglioramento della sua immagine e reputazione, puntando al goodwill da 

parte dei consumatori e di tutti gli stakeholders in generale. Di qui la necessità per le 

imprese di investire in attività filantropiche e in forme di comunicazione sociale, sia 

individualmente che di concerto con organizzazioni del terzo settore. Bisogna sottolineare 

infatti che <<quando il prezzo e la qualità sono gli stessi, il 76 per cento dei consumatori è 

disposto a cambiare marca o negozio per passare ad un’azienda che si impegna per una 

buona causa. I criteri più frequentemente citati dai consumatori per rilevanza nelle loro 

scelte d’acquisto comprendono la responsabilità nei confronti dell’ambiente, la filantropia e 

il non fare ricorso allo sfruttamento e al lavoro minorile.>>18 In particolare, con la crescente 

attenzione che l’opinione pubblica dedica alla tematica della tutela per l’ambiente, risulta 

                                                           
18 J.C.Levinson (2010), Guerrilla Marketing diventa green, Milano, p.10 
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particolarmente produttivo per l’impresa investire in attività a sostegno di questa causa. 

Ovviamente, tali attività non sono prive di rischi: se l’azienda non gode di sufficiente 

credibilità può venire accusata di greenwashing, ovvero del tentativo di dare un’impronta 

“verde” a qualcosa che in ultima istanza non lo è affatto. In questo caso, i costi in termini di 

reputazione e di immagine risulterebbero enormi e comporterebbero anche delle ricadute 

per quanto riguarda i risultati economici dell’impresa. 

3.4 Pubblicità Progresso 

Non si può parlare di comunicazione sociale in Italia senza fare un cenno all’esperienza di 

Pubblicità Progresso, che nasce negli anni ‘70 grazie all’iniziativa di esperti del settore 

della comunicazione che perseguivano l’obiettivo di utilizzare le tecniche pubblicitarie per 

la promozione di condotte socialmente responsabili e di una migliore qualità della vita. 

Pubblicità Progresso è diventata fondazione nel 2005 e costituisce, ad oggi, un marchio 

che gode di un’ottima reputazione presso il pubblico, in quanto garante di una 

comunicazione sociale seria e di qualità, in grado di educare la collettività a 

comportamenti che puntino a coniugare le istanze del benessere individuali e collettive.  

4. Il processo di produzione pubblicitario e il momento strategico 

Il processo di produzione pubblicitario comprende tutte le fasi che portano alla concreta 

elaborazione di una campagna, alla sua diffusione e alla sua valutazione a posteriori, 

coinvolgendo una molteplicità di soggetti, non solo i promotori della campagna, ma anche 

agenzie o singoli professionisti in grado di offrire competenze specialistiche sul tema. In 

particolare, l’intero processo prende l’avvio con il momento promotore, al cui centro vi è la 

figura del committente. Segue il momento amministrativo con la definizione del budget a 

disposizione e il momento organizzativo, durante il quale il committente individua le figure 

professionali interne o esterne delle quali avvalersi durante il processo di produzione. 

Seguono il momento strategico generale e quello creativo, in cui si definisce l’idea che 

guiderà la realizzazione della campagna. Successivamente, il momento legale comporta la 

verifica dell’effettivo rispetto di requisiti giuridici quali la veridicità e la correttezza della 

comunicazione. In seguito a tale valutazione il processo di produzione si articola in un 

momento produttivo, un momento media (pianificazione e acquisto degli spazi per la 

diffusione della campagna) e il momento della trasmissione del messaggio. La fase finale 

del processo è quella di ricerca, che in realtà va svolta anche in itinere durante tutto il 

percorso di pianificazione, come elemento di supporto strategico e informativo. In 

particolare, i nuovi media costituiscono un terreno fertile per l’analisi dell’efficacia della 
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campagna a posteriori. Infatti, ci si può concentrare sull’analisi delle conversazioni relative 

al tema sui principali social network e in particolare su Twitter, che costituisce il campo di 

applicazione principe delle tecniche della Social Network Analysis, Sentiment Analysis e 

Hashtag Analysis. In altre parole, con questi strumenti il committente è in grado di valutare 

l’impatto della campagna, il numero di persone che ne parlano, in che termini (positivi o 

negativi) e a quali altri argomenti di conversazione viene correlata la trattazione del tema. 

Di tutte le fasi esaminate, la più importante risulta essere quella del momento strategico 

del processo di produzione pubblicitario. È in questa fase che si definiscono gli obiettivi 

della comunicazione che, nel settore qui esaminato, saranno ovviamente correlati ad una 

mission e a valori di natura appunto sociale. Gli obiettivi generali possono essere suddivisi 

in tre tipologie. Si parla di appelli al pubblico quando l’attività di comunicazione si svolge in 

vista di un’attività di fundraising a sostegno di una causa. Per tanto, in questo caso il 

soggetto promotore della campagna svolgerà il ruolo di mediatore tra i destinatari del 

messaggio e i destinatari finali degli aiuti, ovvero i beneficiari della campagna. Una 

seconda tipologia è quella delle attività di sensibilizzazione, che promuovono nei 

destinatari l’adozione di comportamenti ed atteggiamenti virtuosi nei confronti dei 

beneficiari, senza alcuna mediazione da parte dell’organizzazione o ente. È il caso di 

campagne volte a sottolineare l’importanza di valori quali la tolleranza e il rispetto degli 

extracomunitari o la tutela dei bambini e degli anziani. Infine, il terzo obiettivo generale che 

può essere perseguito è quello delle campagne educative, che riuniscono il destinatario 

del messaggio e il beneficiario dell’azione, dal momento che si cerca di incentivare 

l’adozione di comportamenti responsabili che si riflettono positivamente sullo stesso 

individuo che li attua. È il caso delle campagne contro il fumo o contro l’abuso di alcool. 

Ovviamente, le ultime due tipologie di obiettivi richiedono una strategia di medio-lungo 

periodo, mentre gli appelli al pubblico devono piuttosto incentivare i destinatari a 

comportamenti immediati e impulsivi, nel minor tempo possibile. Il momento strategico 

assume un’importanza cruciale dal momento che costituisce anche la fase in cui si svolge 

l’analisi situazionale, ovvero lo studio del contesto di riferimento per il promotore della 

comunicazione. L’analisi situazionale parte dalla definizione dell’identità del committente, 

operazione che risulta essere più complicata nel caso in cui il soggetto promotore sia un 

ente pubblico, la cui percezione può essere influenzata da avvenimenti di natura politica. 

L’analisi del contesto può essere svolta adottando lo schema SWOT (strenghts, 

weaknesses, opportunities, threats), ovvero esaminando i punti di forza e debolezza del 

committente, nonché le criticità e le opportunità legate all’ambiente in cui opera. 
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Successivamente si passa allo studio approfondito della tematica affrontata, in termini di 

rilevanza sociale, posizioni ideologiche più diffuse e normative già in atto. Una variabile 

chiave non è tanto il numero di soggetti effettivamente toccati da una problematica, quanto 

la loro percezione di vicinanza o distanza rispetto alla stessa. La comunicazione sarà tanto 

più efficace quanto più il tema affrontata verrà percepito dai destinatari come fattore di 

rischio diretto. Bisogna inoltre cercare di stimare il grado di coinvolgimento emotivo legato 

all’argomento trattato, cercando di mediare tra un eccessivo coinvolgimento che può 

portare alla rimozione del messaggio e l’atteggiamento opposto, ovvero l’apatia e 

l’indifferenza. Il grado di adesione del pubblico alla tematica proposta è inoltre influenzato 

dal costo personale che si richiede ai soggetti per la modifica di un loro comportamento o 

atteggiamento, ma anche dalla dimensione sociale, ovvero dalla prevalenza nell’opinione 

pubblica di un atteggiamento di condivisione o di condanna. Nel momento strategico, 

inoltre, si individua il target di riferimento della campagna, in modo da evitare di compiere 

sforzi vani o un’eventuale dispersione dei messaggi. Nonostante la comunicazione sociale 

tratti tematiche di interesse generale, si rende comunque necessario definire il target 

prioritario di riferimento per cercare di costruire messaggi mirati ed efficaci. Bisogna 

puntare a descrivere nel modo più esaustivo possibile l’insight dei destinatari, ovvero il loro 

modo di pensare e sentire rispetto al tema trattato nella campagna. La ricerca dell’insight 

permette di esplorare le motivazioni che spingono un individuo ad aderire ad una causa o 

che, al contrario, generano un effetto di resistenza e rifiuto. Questa fase, seppure 

costituisce il cuore del momento strategico e il requisito imprescindibile per una 

comunicazione efficace, viene spesso pregiudicata dalle risorse esigue delle quali 

dispongono i soggetti della comunicazione sociale. 

4.1 Linguaggi della pubblicità sociale 

I linguaggi della pubblicità sociale rientrano a pieno titolo tra le scelte strategiche del 

processo di produzione di una campagna, dal momento che l’adozione di un registro 

piuttosto che di un altro può facilitare o, al contrario, pregiudicare il raggiungimento del 

target, con effetti diretti sul grado di coinvolgimento ottenuto. Non c’è un unico linguaggio 

privilegiato per tutte le forme di comunicazione sociale: questo andrà calibrato 

attentamente in relazione agli obiettivi che ci si propone di raggiungere, al target di 

riferimento, alla tematica trattata e al contesto nel quale si agisce. Un tratto caratteristico 

della pubblicità sociale, trasversale alle diverse campagne e tematiche, è quello di fare 

soventemente ricorso a linguaggi estremi per ottenere un maggior coinvolgimento del 
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pubblico. Si tratta di estremizzazioni positive, ovvero l’eufemismo, ma anche di 

estremizzazioni negative, mediante il ricorso a una tattica linguistica che si potrebbe 

definire di “terrorismo”. <<Nel primo caso la comunicazione è amichevole, positiva, 

sdrammatizzante e tende a sottolineare le possibili soluzioni ai problemi. Nel secondo 

caso, al contrario, si mostrano i drammi, i pericoli, le emergenze, cercando di colpire al 

cuore del destinatario, utilizzando toni violenti, immagini e parole forti. Tra i due estremi 

esistono molteplici sfumature.>>.19 

Si parla di linguaggio sentimentale quando si punta al coinvolgimento emotivo dei 

destinatari della comunicazione mediante l’uso di immagini drammatiche e di forte impatto, 

scegliendo spesso come protagonisti delle campagne i bambini, in grado di far leva sulle 

coscienze e stimolare l’adesione alla causa. È il caso di molte campagne per l’adozione a 

distanza, che cercano di suscitare un sentimento di solidarietà proprio mediante la 

trasmissione di immagini di bambini malnutriti, sofferenti o in lacrime. L’efficacia di questa 

tecnica può risultare molto elevata, ma non del tutto priva di criticità. Innanzitutto, forti 

emozioni disforiche possono portare alla rimozione o al rifiuto del messaggio. Inoltre, 

emerge la questione dell’opportunità dell’utilizzo di tali espedienti, anche se per scopi 

benefici, in termini di rispetto della dignità umana. 

Se invece si opta per un linguaggio violento o scioccante, l’obiettivo perseguito sarà quello 

di descrivere una realtà drammatica nel modo più diretto e crudo possibile. L’emozione 

suscitata nei destinatari del messaggio non è tanto quella di solidarietà o empatia, quanto 

quella di paura o sgomento, se non di vero e proprio orrore. Celebre, a tal proposito, 

risulta essere il caso di una campagna contro il nucleare promossa da Greenpeace, nella 

quale compare un bambino idrocefalo, dal volto deformato. L’effetto di orrore viene 

completato dal testo che accompagna l’immagine: “E il nucleare disse: prima le donne e i 

bambini.” L’uso di un linguaggio violento è comune a moltissime campagne di educazione, 

che puntano a generare la paura come deterrente all’adozione di un comportamento 

pericoloso o autodistruttivo. L’efficacia correlata all’utilizzo di questo registro linguistico 

non è comunque scontata. In molti casi il pericolo rappresentato può essere percepito 

come distante o irrilevante o persino come un’attrattiva, una sfida da cogliere. 

Se la scelta ricade su un linguaggio accusatorio o aggressivo, il messaggio si rivolge 

direttamente ai destinatari, muovendo delle accuse nei loro confronti e cercando di 

                                                           
19 G.Gadotti, R.Bernocchi (2010), La pubblicità sociale. Maneggiare con cura, Roma, p.130 
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stimolare il senso di colpa per l’adozione di un comportamento sbagliato o per la mancata 

adozione di uno virtuoso. In altre parole, il destinatario viene dipinto come causa di un 

evento drammatico, in forma diretta o indiretta, come nei casi in cui si sottolinea l’inerzia o 

l’indifferenza di un soggetto nei confronti del tema trattato. Si tratta di messaggi scomodi, 

che rischiano pertanto di essere soggetti a rimozione da parte del pubblico. Inoltre è 

necessario considerare che questo registro può essere utilizzato solo da committenti che 

godono di una reputazione tale da poter assumersi il diritto di giudicare o accusare in 

modo autorevole e credibile i destinatari.  

Nel caso di un linguaggio rassicurante e positivo si adotta un approccio “edulcorato” nella 

trattazione di tematiche drammatiche, spostando il focus dal problema alle soluzioni. I 

messaggi sono carichi di speranza e puntano a diffondere nei destinatari la fiducia nel 

cambiamento. La logica è quella dell’happy end, per cui i soggetti rappresentati sono 

sorridenti, felici e il tono della campagna è molto rassicurante. È il caso di 

un’organizzazione peculiare come RED, fondata da Bono Vox per la lotta all’AIDS. Per 

quanto l’argomento sia estremamente drammatico, da un’analisi dei principali canali di 

comunicazione dell’organizzazione emerge come gli aspetti negativi del problema non 

vengano mai richiamati direttamente, ma anzi si cerchi di diffondere un’immagine positiva, 

di speranza in una generazione futura libera da questa piaga. Si tratta di una forma di 

comunicazione soft, che presenta il rischio di minimizzare la problematica trattata o di 

generare un ridotto coinvolgimento, passando inosservata soprattutto rispetto ai target più 

giovani.  

Si parla di linguaggio umoristico o ironico quando i toni positivi della campagna sono spinti 

all’estremo. Non solo si focalizza l’attenzione sulla reale possibilità di soluzione del 

problema, ma lo si fa con toni lievi, giocosi e divertenti. Con queste forme di 

comunicazione ironiche ed irriverenti si punta a suscitare nei destinatari una reazione di 

empatia rispetto ai personaggi della campagna e alla tematica correlata. Il maggior punto 

di forza della scelta di un registro comunicativo di questo tipo è l’effetto di diversità che si 

crea rispetto alla maggior parte delle pubblicità sociali che tendono a privilegiare toni 

drammatici o aggressivi, con effetti positivi in termini di memorizzazione e di passaparola 

tra i destinatari. Nonostante questo, bisognerà valutare attentamente l’argomento della 

campagna per evitare che un linguaggio di questo tipo risulti eccessivo, inopportuno e 

controproducente.  
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Il linguaggio viene definito paternalistico o prescrittivo quando l’obiettivo è quello di far leva 

sul senso di responsabilità dei destinatari, facendo riferimento a valori condivisi all’interno 

del contesto socio-culturale di riferimento. Si cerca, insomma, di stimolare il pubblico alla 

riflessione e alla presa di coscienza del loro dovere di agire. In questo caso, è frequente il 

ricorso a testimonial come veicoli del messaggio, il che può risultare efficace se e solo se 

la scelta ricade su un personaggio autorevole e competente rispetto all’argomento della 

campagna. I toni sono variabili, dal consiglio all’imposizione vera e propria. In forza del 

suo dogmatismo, però, questo linguaggio può finire per avere un’efficacia molto ridotta, 

soprattutto sui pubblici più giovani che non accettano di buon grado le imposizioni 

paternalistiche, seppure in vista di una giusta causa.  

Si adotta un registro linguistico provocatorio o trasgressivo quando si vuole creare un 

effetto di disorientamento o stupore nei destinatari, in modo da attrarre maggiormente 

l’attenzione e favorire la memorizzazione del messaggio. Un esempio celebre è costituito 

dalle campagne sviluppate da Oliviero Toscani per Benetton, aventi come contenuto 

tematiche sociali quali l’integrazione razziale, le differenze religiose o di orientamento 

sessuale. È il caso di una celebre catena di annunci pubblicitari, aventi come oggetto baci 

tra i “potenti della terra” per promuovere la fondazione Unhate e il tema del rispetto delle 

diversità. Tra le immagini che hanno suscitato maggiore scalpore, vi è quella del Papa 

Benedetto XVI che bacia l’imam di Al Azhar, guida spirituale dell’Egitto. 

 

Si tratta di una tecnica che porta generalmente a una buona risonanza dei messaggi sui 

media e al raggiungimento di un target molto ampio. Nonostante ciò, l’eccesso nella 

provocazione può portare ad un uso di questo registro linguistico da parte dei creativi che 
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potremmo definire “autoreferenziale”, facendo passare in secondo piano la tematica 

affrontata.  

Infine, se la scelta ricade su un linguaggio informativo o documentaristico l’approccio 

risulterà razionale e realistico, puntando ad informare il pubblico sulle reali dimensioni e 

caratteristiche di un problema sociale, senza sfociare in un tono accusatorio, paternalistico 

o eccessivamente drammatico. La rinuncia all’uso dell’elemento emotivo può però ridurre 

fortemente l’impatto di tali campagne in termini di attenzione e coinvolgimento dei 

destinatari. Si tratta comunque dello stile prediletto nel caso di comunicazioni sociali 

promosse dai pubblici poteri, in quanto il tono neutrale e professionale delle campagne, 

minimizza gli effetti di disturbo che possono essere sperimentati dal target di riferimento. 

Resta il fatto che, in un contesto nel quale siamo letteralmente bombardati da messaggi 

informativi sulle tematiche più disparate, la via più adatta per ottenere un’adesione alla 

causa da parte del grande pubblico, sembra essere quella di ricorrere a forme di 

comunicazioni originali, creative e anti-convenzionali. In tempi recenti, queste sembrano 

essere la tipologia prediletta, se non dalle pubbliche amministrazioni che sono sottoposte 

a precisi vincoli di etichetta e autorevolezza, dalle organizzazioni del terzo settore e dalle 

aziende private.  

 

5. Social guerrilla e comunicazione non convenzionale 

La comunicazione in ambito sociale è di vitale importanza per la sopravvivenza delle 

organizzazioni del terzo settore che, nella maggior parte dei casi, non dispongono di fondi 

propri e devono affidarsi necessariamente ai contributi di volontari per portare avanti i 

propri programmi. Tali organizzazioni sono in costante concorrenza reciproca, sia per 

accaparrarsi risorse mediante attività di fundraising, sia per stabilire una propria identità 

che sia differenziata e facilmente riconoscibile dal pubblico. Questa esigenza si pone in 

particolare per le associazioni no profit medio-piccole, dal momento che organizzazioni del 

calibro di Amnesty International o Greenpeace costituiscono ormai dei veri e propri marchi 

apprezzati e riconosciuti da una pluralità di individui. In relazione a questo contesto, si 

rende necessario, se si vuol far presa sul pubblico in maniera efficace e determinare un 

effettivo passaggio all’azione, fare ricorso a forme di comunicazione originali, appunto non 

convenzionali. L’insieme di queste pratiche potrebbe essere riassunto con il termine social 

guerrilla. Per unconventional si intende una tipologia di comunicazione che parte da un 

profondo ripensamento delle tradizionali tecniche della pubblicità sociale, cercando di 
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cogliere di sorpresa l’utente e di dissimulare la natura del messaggio che verrà 

pienamente percepita solo in seguito ad uno sforzo interpretativo da parte del pubblico. Le 

forme del social guerrilla conducono al confezionamento di messaggi che vogliono al 

contempo essere credibili e coinvolgenti sul piano patemico. Quest ultimo è un tratto 

comune alle altre forme di comunicazione sociale tradizionali, ma il social guerrilla se ne 

distingue perché ripensa profondamente le logiche comunicative ormai assestate, 

ampliando in maniera creativa il repertorio classico delle strategie, tattiche e tecniche 

pubblicitarie. L’unconventional permette di superare i confini di formati, generi e spazi 

tradizionali della comunicazione pubblicitaria. <<La non convenzionalità si configura così 

come l’effetto di senso di un’azione totalizzante sul piano della significazione, un’attitudine 

a ripensare obiettivi e modalità complessivi della persuasione.>>20 Ma perché scegliere di 

diffondere e progettare i propri messaggi secondo modalità non convenzionali? 

Innanzitutto, il pubblico è ormai allenato nel riconoscere i linguaggi della comunicazione 

sociale, nonché assuefatto rispetto ad essi, per cui cogliere di sorpresa i propri destinatari 

in maniera innovativa consente di certo di avere ricadute positive in termini di 

memorizzazione del messaggio e di attenzione dedicata alla causa. Comunicare secondo 

le logiche dell’unconventional consente anche di confezionare prodotti “unici”, 

differenziandosi dai principali competitors nel settore del fundraising e diffondendo dunque 

un’immagine ben definita del committente, basata su un insieme di valori e su di una 

cultura ben diversi rispetto a quello degli altri soggetti della comunicazione sociale. Infine, 

tali forme di comunicazione presentano vantaggi economici non trascurabili. Le forme più 

innovative del social guerrilla fanno leva sulla loro diffusione attraverso i media digitali, 

puntando alla massimizzazione della visibilità con costi molto ridotti. Si tratta cioè di 

innescare un passaparola positivo, il cosiddetto Word of Mouth (WOM), che ad esempio 

consente ad uno spot audiovisivo di raggiungere un numero rilevante di visualizzazioni in 

un lasso di tempo relativamente breve. Nasce così il fenomeno degli spot virali, dove per 

viralità si intende il meccanismo per il quale i contenuti, commentati e condivisi 

trasversalmente alle varie comunità online, ottengono una diffusione pari a quella del 

contagio di un virus in ambito biologico. Ovviamente, il limite comune alla comunicazione 

tradizionale e a quella non convenzionale è la difficoltà di misurare gli effetti prodotti, e 

dunque l’efficacia delle campagne in termini di cambiamento di atteggiamento, mentalità o 

comportamento del pubblico. Questo limite può essere in parte superato, nel caso delle 

forme più innovative di social guerrilla, grazie al monitoraggio delle conversazioni online 

                                                           
20 P.Peverini (2014), Social Guerrilla. Semiotica della comunicazione non convenzionale, Roma, p.25 
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con strumenti quali la Sentiment Analysis e la Social Network Analysis. Inoltre, è 

assolutamente indispensabile che l’organizzazione che comunica sia credibile e 

considerata competente dai più (che abbia in altre parole una buona reputazione). Un 

importante riferimento nell’ambito del Guerrilla Marketing può essere considerata l’opera 

omonima di Levinson e Hanley, che partono dalle analisi delle interazioni tra la 

componente conscia e inconscia del nostro cervello, per spiegare come strutturare una 

comunicazione pubblicitaria efficace.  

5.1 Strategia e tattica 

Alla base di qualsiasi forma di comunicazione non convenzionale vi è una ratio 

metastrategica che conduce al ripensamento profondo del funzionamento del discorso 

pubblicitario. In particolare, questo si evince dal primato assunto dal piano 

dell’enunciazione rispetto allo stesso enunciato e da una rinegoziazione del contratto 

enunciazionale tra chi comunica e il proprio pubblico di destinatari. I testi non 

convenzionali sono spesso ambigui e richiedono un consistente sforzo interpretativo da 

parte dei destinatari, a differenza di messaggi più tradizionali, come quelli di taglio 

informativo promossi dalle pubbliche amministrazioni, che puntano a ridurre al minimo le 

occasioni di fraintendimento. Con le forme del social guerrilla, l’enfasi è posta proprio sulla 

stessa modalità di costruzione del discorso, che viene messo in scena mediante tecniche 

di dissimulazione e di camuffamento, al fine di mascherare la reale natura sociale del 

messaggio. L’azione metastrategica, imprescindibile per pianificare forme di 

comunicazione non convenzionali, richiede di prendere atto del fatto che l’efficacia di una 

campagna non può ridursi banalmente al grado di realismo delle immagini rappresentate. 

Il cosiddetto fear arousing appeal, ovvero il tentativo di generare nel proprio pubblico un 

senso di paura o di orrore con il ricorso a immagini crude e violente, può anzi rivelarsi 

controproducente. L’azione comunicativa non convenzionale si articola su tre piani: la 

strategia, la tattica e la tecnica. Si tratta di termini che ci riportano a una dimensione di 

conflitto, di guerrilla appunto. L’analisi svolta preventivamente dello schema narrativo 

canonico di Greimas ci permette di introdurre il concetto di confronto interattanziale. 

Qualsiasi tipo di testo si basa su una logica conflittuale, e ciò è vero anche e soprattutto 

nell’ambito della pubblicità sociale, in forza della sua natura prettamente polemica. Vi è 

sempre uno scontro tra un soggetto e un antisoggetto, che agiscono ciascuno con il 

proprio programma narrativo per il raggiungimento di un oggetto di valore, innescando 

dinamiche conflittuali. Nell’ambito delle forme di social guerrilla si tratta appunto di 
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individuare e riconoscere un particolare avversario e un valore in gioco per poter costruire 

la propria strategia in relazione a questi parametri. Con il termine strategia si indica la 

rilettura del contratto tra enunciatore ed enunciatario, sulla base di una riflessione a monte 

sulle competenze interpretative di quest ultimo, ma anche la messa in discussione della 

<< relazione tra l’apparenza del testo e le sue reali finalità comunicative, nel dissimulare la 

sua appartenenza a un genere di discorso preesistente, facilmente identificabile dal 

destinatario>>.21 Si parla di tattiche in relazione a forme di comunicazione delle quali si 

possono stabilire chiaramente i limiti in termini di durata temporale, lettore modello e 

distribuzione spaziale. È il caso della tattica dell’ambient che verrà analizzata in seguito. Il 

riferimento al lessico militare è ancora una volta palese, dal momento che il termine tattica 

indica, in tale ambito, l'utilizzo di risorse in uno spazio circoscritto e durante un periodo di 

tempo limitato. Al contrario, la strategia precede la tattica e ne costituisce il necessario 

punto di partenza, dato che si tratta dell'impiego di risorse secondo un piano d’azione di 

lungo periodo.  

L’enfatizzazione è una strategia che consiste nel sottolineare l’artificiosità della 

costruzione di un testo e si fonda su una riflessione a monte sull’uso che quotidianamente 

viene fatto dello spazio, in maniera predefinita e automatica. Si tratta di una pratica molto 

comune in relazione alla tattica dell’ambient che consiste in una risemantizzazione degli 

spazi intesi come testi complessi. In altre parole, l’obiettivo è quello di trasformare il senso 

di luoghi semioticamente già articolati e di interagire in forma diretta con i protagonisti di 

tali spazi, sollecitandone l’attenzione durante la realizzazione delle loro pratiche 

quotidiane. Un esempio è dato dalla campagna contro lo sterminio dei cetacei dell’IFAW, 

International Fund For Animal Welfare. La campagna si fonda su una rottura dei 

tradizionali spazi della comunicazione pubblicitari: l’artificio comunicativo viene 

deliberatamente enfatizzato, associando allo spazio classico del manifesto, che 

rappresenta l’animale maltratto, lo spazio urbano e segnatamente il marciapiede, che 

diventa parte integrante dell’azione comunicativa per via della presenza dei resti 

dell’eviscerazione di un animale che vengono dunque posti in contatto diretto con i 

passanti. Dunque, vengono meno i confini tra spazio dell’enunciazione, dell’enunciato e 

dell’enunciatario, che vengono fusi in un unicum che attribuisce un significato nuovo allo 

spazio metropolitano incrementando, al contempo, la capacità dell’annuncio di attirare 
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l’attenzione e far presa sui passanti. L’effetto di senso viene completato dal testo 

dell’annuncio: “Disgusting, isn’t it?” 

 

Una seconda strategia impiegata nelle forme di comunicazione non convenzionale è 

quella della sordina o camouflage. In questo caso, la logica alla base è quella 

dell’imboscata, per cui si coglie di sorpresa il destinatario che non è immediatamente in 

grado di percepire il messaggio di tipo sociale, che viene dissimulato, nascosto. È il caso 

di quelle campagne di sensibilizzazione che simulano il linguaggio commerciale tipico dei 

discorsi di marca, oppure ancora che ricorrono a video parodistici dei quali non si 

percepisce immediatamente la natura. La tecnica della sordina consente anche di 

selezionare in maniera molto specifica il destinatario della comunicazione, ovvero il proprio 

target. È il caso di una campagna del 2013 dell’associazione ANAR, Ayudas a Ninos y 

Adolescentes en Riesgo, che ha fatto ricorso alla tecnica della fotografia lenticolare per 

inscrivere due immagini sul medesimo cartellone pubblicitario. In particolare, dal punto di 

vista di un adulto, il manifesto sembra rientrare nella comunicazione tradizionale sul tema 

dell’abuso dei minori. Ma è mutando il punto di osservazione, ovvero a partire da una 

statura inferiore a 1,35 metri, che compare il volto tumefatto di una bambina e l’headline 

che incita le potenziali vittime, ovvero gli stessi bambini, a denunciare casi di violenze di 

questo tipo.  
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5.2 La tattica dell’ambient  

Le tattiche dell’ambient si fondando su una rinegoziazione del significato di spazi e oggetti 

che si inseriscono in pratiche comuni della vita quotidiana. Alle volte, la correlazione tra il 

tema della campagna e le pratiche sociali è diretta. Altre volte, la tattica dell’ambient 

utilizza spazi e oggetti che non hanno alcuna relazione, sul piano del contenuto, con la 

causa che si vuole sostenere. In questo caso, l’effetto è tanto più eclatante quanto minore 

è la coerenza tra questi due elementi. Un esempio è dato da una campagna promossa 

dalla ONG neozelandese Calm, sulla tematica delle mine antiuomo. In questo caso, si è 

ottenuta una comunicazione di forte impatto rinegoziando un oggetto di uso comune del 

tutto privo di valore simbolico, ovvero una bustina di ketchup, sulla quale sono state 

raffigurate delle gambe. Il soggetto viene trasformato in carnefice mentre svolge un’azione 

apparentemente innocua come quella di aprire la bustina per versarne il contenuto. Infatti, 

la linea tratteggiata viene collocata in corrispondenza delle caviglie dell’individuo 

rappresentato, avvicinando il pubblico al dramma dei danni causati dalle mine antiuomo. 

Un’ulteriore modalità della tattica ambient consiste nel modificare il punto di vista del 

destinatario che, da osservatore esterno al testo, diventa testimone di un evento 

drammatico, cercando di stimolare al massimo il suo coinvolgimento. L’ambient marketing 

consente di venire incontro alle esigenze di molte organizzazioni no profit che dispongono 

di un budget limitato dal momento che molte delle sue tecniche possono essere 

implementate con costi ridotti e in tempi relativamente brevi. Nonostante ciò, l’originalità di 

tale tattica consente di ottenere ottimi risultati in termini di efficacia e memorizzazione 

presso il pubblico. Una tecnica soventemente utilizzata è quella dello stickering che 

consente, in forza delle dimensioni solitamente molto ridotte del supporto, di irrompere 

nella vita quotidiana del soggetto, massimizzando l’impatto del messaggio. Tornando al 

tema delle mine antiuomo, l’Unicef ha costruito un’interessante campagna che è stata 

attuata nel 2009 a Francoforte proprio grazie all’utilizzo di figure adesive collocate sui 

marciapiedi. L’allestimento non era immediatamente percepibile da parte dei passanti, dal 

momento che la parte superiore di tali figure riproduceva fedelmente la superficie sulla 

quale erano collocate. Per questo, i passanti prendevano coscienza di essere stati 

coinvolti in una campagna di sensibilizzazione solo nel momento in cui, consapevoli 

dell’aver calpestato qualcosa, passavano a ricoprire il ruolo tematico di vittime dal 

momento che la superficie inferiore degli adesivi riproduceva fedelmente una mina 

antiuomo. Gli stickers permettono di aggredire l’individuo in maniera sorprendente, 

inaspettata, senza che gli si richieda alcun consenso previo, ma proprio mentre è intento a 
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svolgere le più banali azioni del vivere quotidiano. La tattica di ambient fa largo uso anche 

di sagome installate nei più svariati ambienti e contesti. In questo caso si tende a preferire 

un effetto di opacità, in base al quale l’artificiosità del messaggio si rende immediatamente 

manifesta.22 

 

Un’ultima tecnica che rientra nella tattica ambient è quella che prevede l’inserimento nello 

spazio di oggetti reali, direttamente correlati con il tema della campagna. Anche in questo 

caso, la tecnica oscilla tra l’ostentazione dell’inverosimiglianza e dell’artificiosità e l’effetto 

di camouflage che cela il messaggio sociale in oggetti di uso comune. Un esempio 

particolarmente originale è dato da una campagna promossa dal WWF a Copenaghen nel 

2009, con la sponsorizzazione dell’azienda Panasonic. Per sensibilizzare il pubblico 

rispetto al tema del surriscaldamento globale, è stato collocato all’interno di una mostra 

fotografica un enorme orso polare di ghiaccio, con una struttura portante in bronzo 

destinata a rendersi manifesta in seguito al progressivo scioglimento della statua. La 

tattica dell’ambient prende le mosse dalla consapevolezza che gli spazi urbani hanno un 

contenuto semiotico, soggetto a una costante rinegoziazione tra gli individui che li 

popolano. Per cui, perché le tattiche di ambient risultino efficaci, si richiede una 

competenza metastrategica guidata da una ratio semiotica che permetta di utilizzare spazi 

di uso comune ai fini della comunicazione, procedendo alla loro risemantizzazione. <<In 

questo modo, un’azione di ambient marketing dispiega i propri molteplici mezzi espressivi 

su due tempi: individuazione e occupazione di spazi e oggetti desemantizzati nell’uso 

quotidiano e successiva risemantizzazione sotto forma di un meta discorso>>.23 Trattare 

                                                           
22 L’immagine qui riportata fa riferimento a una campagna sulla pulizia delle spiagge in Spagna. 
23 p.67 
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gli spazi urbani come testi consente dunque di conferirgli nuovi significati, ed è proprio 

questo effetto di senso che è alla base dell’efficacia e della presa sul pubblico delle 

tecniche di ambient marketing. Di frequente, la tattica dell’ambient si configura come una 

vera e propria imboscata nei confronti dei destinatari del messaggio: si parla in questo 

caso di ambush marketing, ovvero di una tattica in base alla quale i soggetti della 

comunicazione sociale si appoggiano in modo parassitario a spazi ed eventi gestiti 

temporaneamente da brand aventi altre finalità. Un esempio particolarmente riuscito è 

costituito da una campagna di sensibilizzazione al tema dell’estinzione delle tartarughe 

promossa dal WWF nel setting dell’isola di Bali. L’imboscata è data dal fatto che, in modo 

del tutto imprevedibile, la campagna si è inserita nel corso dello svolgimento del celebre 

Rip Curl Surf & Music Festival, posizionando gusci di tartaruga vuoti che seguivano un 

preciso percorso tra gli stand e gli allestimenti della manifestazione. 

 

5.3 Spot non convenzionali: L’esperienza di Adbusters 

Nell’ambito delle tattiche e delle tecniche della comunicazione unconventional, un ruolo di 

primo piano è ricoperto dai testi audiovisivi, in particolare nella forma breve dello spot. Gli 

spot si configurano come non convenzionali in forza del fatto che, similarmente a quanto 

accade con la tattica dell’ambient, si cerca di andare oltre gli schemi imposti dai canoni 

tradizionali che governano questo particolare genere testuale. Gli spot audiovisivi sono utili 

supporti alle azioni di social guerrilla, in particolare quando la risonanza della campagna è 

tale da ottenere un enorme diffusione sul web, segnatamente attraverso le dinamiche alla 

base della condivisione dei contenuti sui social network. Il che ci riporta alla nozione di 

viralità, che in realtà si applica a testi profondamente differenziati, sia sul piano 

dell’espressione che sul piano del contenuto. Per tanto, risulta riduttivo considerare la 

diffusione virale come un effetto automatico che segue il confezionamento del testo, dal 

momento che anche spot tradizionali che non siano stati progettati perseguendo questo 

obiettivo, possono raggiungere una visibilità enorme sul web, e viceversa possono 

passare inosservati contenuti ad alto potenziale virale. Le dinamiche del word of mouth 

sfuggono a qualsiasi previsione e questo si riflette nell’inadeguatezza del tentativo di 

classificare i video come “virali” sulla base della presenza o assenza di determinati 

requisiti. Il panorama da considerare è estremamente eterogeneo, dalla politica alle 

organizzazioni no profit, dalla comunicazione promossa da enti pubblici a quella posta al 

servizio di obiettivi di marketing. Gli spot non convenzionali condividono con la tattica 
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dell’ambient il tentativo di cogliere di sorpresa il pubblico, inducendo un effetto di 

straniamento dovuto alla rottura delle regole tradizionali di tali forme di comunicazione. In 

altre parole, anche la produzione di questi contenuti si fonda su una razionalità 

metastrategica che permette di simulare l’appartenenza del testo a un genere di discorso 

diverso, svelandone solo successivamente la reale natura e dunque la finalità sociale del 

messaggio. Si utilizzano frequentemente i meccanismi dell’ironia e della parodia, oppure si 

cerca di dissimulare il carattere sociale dello spot dandogli la forma tipica delle pubblicità 

commerciali tradizionali. Tali spot si basano sulla logica del segreto, cercano di ostentare 

la loro appartenenza ad un genere che, in realtà, non è di loro pertinenza. Questo effetto 

viene soventemente ottenuto progettando lo spot in modo da sottolinearne il carattere 

amatoriale, tipico della maggior parte degli user generated contents che circolano sulla 

rete. Gli spot più efficaci non trattano il problema in maniera diretta, ma cercando piuttosto 

di approcciarsi ad esso mediante una prospettiva laterale che viene svelata solo 

progressivamente nel corso della narrazione. La viralità risulta un effetto imprevedibile che 

si ottiene nella misura in cui gli utenti vanno a premiare la razionalità strategica dell’istanza 

dell’enunciazione, fungendo da amplificatori del messaggio sociale insito nel testo. 

Pertanto, nonostante la metafora del contagio associata alla nozione di viralità risulti 

esplicativa della diffusione che un contenuto può raggiungere in rete, allo stesso tempo 

appare anche riduttiva. Nel caso della diffusione di un virus nel corpo umano, l’individuo è 

soggetto a un processo che sfugge al suo pieno controllo. Viceversa, la viralità sul web 

presuppone un ruolo attivo e partecipativo degli utenti, in quanto nodi strategici per 

diffondere il messaggio a un numero crescente di soggetti. Nel parlare di testi audiovisivi 

non convenzionali, non si può non citare l’esperienza del collettivo canadese di attivisti 

Adbusters, fondato nel 1989 e considerato una delle massime espressioni del cultural 

jamming. Tale pratica consiste nella sovversione e decostruzione dei testi per giungere a 

forme di subvertising o contropubblicità. Questa impostazione, avvicina l’esperienza di 

Adbusters alle attuali forme di comunicazione non convenzionale in ambito sociale. 

Frequentemente è proprio a questa esperienza che si attinge per la progettazione di 

contenuti che risultino effettivamente innovativi e in grado di produrre negli utenti un effetto 

di straniamento. Il gruppo Adbusters condivide con le forme di social guerrilla l’intento di 

sovvertire deliberatamente le regole canoniche che governano i testi e le pratiche 

pubblicitarie, il che presuppone una competenza metastrategica di natura squisitamente 

semiotica. In particolare, l’obiettivo del gruppo di attivisti canadesi è quello di rileggere 

criticamente le forme rappresentative della moderna società dei consumi, decostruendo i 
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principali brand, considerati come veri e propri testi. L’opera “Cutlure Jam” di Kalle Lasn, 

costituisce il vero e proprio manifesto della Adbuster Media Foundation, che appunto 

allestisce campagne volte ad attaccare i pilastri dell’attuale società del consumismo, dei 

marchi e del capitalismo selvaggio.  I Culture Jammer, in altre parole, si propongono di 

sovvertire le logiche della significazione moderne e di portare avanti una vera e propria 

rivoluzione della relazione tra individui e mezzi di comunicazione di massa. La società 

occidentale vive nel paradosso dell’abbondanza: tutto è a portata di mano ed è possibile 

soddisfare i nostri desideri senza fatica ma, nonostante ciò, questo genera frustrazione e 

insoddisfazione diffuse. Infatti, Lasn afferma: “È forse tutto questo messo insieme - la 

maledizione dell'abbondanza, il surplus di immagini, la sovrabbondanza di dati, 

l'incessante fervore di mezzi di comunicazione sempre attivi e indaffarati - a farci 

impazzire? Sarei pronto a scommetterci. La prima causa del nostro malessere non è altro 

che la fittizia cultura dei consumi”.24 In particolare, la pubblicità viene individuata come il 

principale fattore inquinante che, giornalmente, bombarda il nostro cervello di migliaia di 

messaggi. Siamo nell’era della pervasività della pubblicità stessa, che ormai supera e 

trascende i tradizionali spazi che le erano dedicati, in modo pienamente coerente a quella 

che l’autore definisce “l’America dei consumi”. Nel mondo attuale, oltre che di ipertrofia 

dell’informazione si potrebbe parlare anche di erosione dell’empatia, un processo nel 

quale i nuovi annunci pubblicitari giocano un ruolo principe, tanto da essere definiti da Bob 

Garfield come “pubbliatrocità”. Si tratta di annunci che perseguono l’obiettivo di turbare lo 

spettatore in maniera profonda, con l’uso di immagini e contenuti altamente disturbanti, 

che alla lunga portano ad una progressiva desensibilizzazione. Per queste ragioni, Kalle 

Lasn si propone di scrivere un vero e proprio manuale di resistenza del consumatore a 

quelle che definisce “infotossine” e il Culture Jamming si propone di ricoprire, in tempi 

attuali, un ruolo simile a quello della lotta per i diritti civili negli anni sessanta, in termini di 

portata rivoluzionaria. Kalle Lasn, fondatore della rivista Adbusters, si propone di scuotere 

la società moderna, sempre più assuefatta alle logiche del consumo che investono 

l’individuo come essere sociale a 360 gradi. “Non credo che ci siamo resi conto del tutto di 

quel che sta accadendo. Forse, non vogliamo nemmeno saperlo. Da bambini cresciuti 

quali siamo, ci arrendiamo alle forti e rassicuranti braccia di Calvin Klein, Estée Lauder e 

Donna Karan. Ci lasciamo guidare da loro. Permettiamo loro di sedurci, di dominarci, e da 

questa specie di rapporto traiamo un senso di sicurezza, allo stesso modo in cui le 

prostitute si sentono coperte dai loro protettori. Questi sono i termini del contratto: «Tu 
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lavori per me (cioè: indossi i miei vestiti e usi i miei cosmetici) e io ti garantisco un posto 

nella gerarchia sociale.”25 La pubblicità non influisce solo riduttivamente sui nostri 

comportamenti d’acquisto, ma plasma il nostro modo di vedere, di sentire, di relazionarci 

con gli altri. Il movimento “Culture Jam” si pone in continuità con molteplici esperienze 

precedenti: dai punk agli hippy, dai dadaisti agli anarchici, tutti portatori di uno spirito di 

sfida aperta all’ordine istituito. Ma in particolare, Kalle Lasn sottolinea il ruolo svolto dai 

Situazionisti che per primi applicarono tale spirito anarchico alla moderna cultura 

mediatica, in seguito alla presa d’atto di come lo spettacolo dei media stia 

progressivamente corrodendo la psiche umana. Per questa ragione l’autore definisce i 

Situazionisti come i primi rivoluzionari postmoderni. I Culture Jammer vogliono liberare la 

società dalla prigione surreale del consumismo e del capitalismo selvaggio, sconvolgendo 

l’ordine prestabilito e le logiche di base della comunicazione pubblicitaria. “Siamo 

economisti ecologisti, disturbatori televisivi, investitori etici… demoliamo le pubblicità di 

Calvin Klein e appiccichiamo adesivi con la scritta "100% Grasso" sui tavoli e i vassoi dei 

McDonaldfs. Organizziamo incontri per fare scambi e baratti, riordiniamo a modo nostro i 

prodotti sugli scaffali dei supermercati...”26 L’attività di Adbusters si fonda sul concetto di 

“meme”, ovvero un'unità di trasmissione culturale che si diffonde di persona in persona. I 

memi lottano per riprodursi e si diffondono fra la popolazione in maniera simile a un virus, 

essendo in grado di svolgere il ruolo di catalizzatori di cambiamenti di opinione e 

trasformazioni culturali. I Culture Jammer si propongono di portare avanti una vera e 

propria guerra di memi per attaccare dalle fondamenta le logiche del capitalismo. 

L’obiettivo è quello di iniziare una vera e propria terza guerra mondiale, che riprendendo il 

celebre Marshall Mc Luhan, si configurerà come una guerriglia dell’informazione. Agendo 

sul piano dei memi, i culture Jammer si propongono di sconfiggere le grandi corporations 

usando i loro stessi mezzi, cercando di attuare strategie di Demarketing per fermare la 

macchina infernale dell’economia globale. In altre parole, i culture Jammer disfano le 

pubblicità delle grandi corporations mediante una tecnica di subvertising o 

contropubblicità, volta a rompere l’incantesimo della realtà mediale. Una buona 

"contropubblicità rompe lo stato di trance dei telespettatori e, per un attimo, sconvolge il 

loro punto di vista sulle cose. Per avviare un’efficace guerriglia di memi è necessario 

servirsi di tutti gli strumenti a propria disposizione, incluse le immense possibilità offerte 

dal web. I Culture Jammer decostruiscono i testi dell’industria mediale attraverso le 
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tecniche del détournement e dello straniamento e colgono di sorpresa gli spettatori 

mediante la loro attività di subvertising, intesa come manipolazione del linguaggio 

pubblicitario. In questo senso, come si è detto, l’esperienza di Kalle Lasn e di Adbusters 

può fungere da punto di riferimento per tutti coloro che vogliano mettere in atto strategie di 

comunicazione non convenzionali, mediante una rilettura critica delle logiche che, di 

norma, governano i testi pubblicitari. La contropubblicità fa ampio ricorso alla parodia, 

all’ironia e al sarcasmo per denunciare i rischi del consumismo. Gli stessi meccanismi 

possono essere utilizzati anche nel campo della comunicazione sociale non 

convenzionale, seppure perseguendo scopi in parte diversi. Tra le campagne più celebri di 

Adbusters si ricorda quella che vede riprodotto il celebre swoosh del logo Nike come una 

cicatrice indelebile sul volto di un bambino, con l’obiettivo di denunciare lo sfruttamento 

della manodopera minorile nella fabbricazione dei palloni in stabilimenti delocalizzati in 

paesi del Terzo Mondo. Il gruppo ha portato avanti molteplici campagne anche contro i 

giganti del fast-food, a causa delle ripercussioni che questi hanno sia sull’ambiente in 

generale sia sulla salute dei singoli individui.  
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Nel richiamare l’attenzione sui mali del consumismo, Adbusters procede allo smontaggio 

di forme semiotiche apparentemente consolidate, come gli stessi loghi dei brand contro i 

quali sferra i propri attacchi. L’innovatività dei contenuti prodotti, l’ampio ricorso all’ironia e 

al sarcasmo, la capacità di generare nel pubblico effetti di détournement, sono tutti 

elementi che i testi prodotti da tale gruppo di attivisti condividono con le forme più riuscite 

di social guerrilla. Difatti, gli spot non convenzionali vengono definiti tali proprio in virtù 

della loro capacità di rinegoziare i codici consolidati del linguaggio audiovisivo, andando a 

sovvertire le aspettative dei destinatari, aspettative a loro volta consolidatesi sulla base 

dell’esperienza precedente con testi di tipo analogo. In sintesi, tutte le forme di 

comunicazione non convenzionale precedentemente esaminate, si fondano su una logica 

comune: dare un taglio insolito a un evento drammatico o problematico per sollecitare 

l’attenzione degli spettatori e far leva sulla loro intelligenza interpretativa per cogliere il 

senso reale di campagne che, il più delle volte, risultano essere tutt’altro che scontate. 

Perché la comunicazione sia efficace è però necessario che questa assuma il carattere 

dell’intermedialità. Da un lato i messaggi di social guerrilla devono ottenere l’attenzione dei 

media tradizionali per garantire l’amplificazione del messaggio ed effetti in termini di 

agenda setting; dall’altro l’intermedialità può essere prevista già nella fase di progettazione 

della campagna, che può basarsi su formati differenti, dagli spot audiovisivi ai flash mob, 

inseriti in una comune cornice strategica. È in questo modo che è possibile innescare il 

cosiddetto effetto buzz, termine onomatopeico che esprime il ronzio delle conversazioni 

originatesi a partire dalla diffusione di un testo nei media digitali. I social network in 

particolare costituiscono un vero e proprio ambiente mediale consono alle forme di 

comunicazione unconventional. In questo senso, la campagna Trial By Timeline, 

promossa da Amnesty International New Zealand, corrisponde a un caso estremo dato 
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che i social network non sono banalmente visti come un mezzo per innescare un 

passaparola positivo e dare risalto alla campagna, ma sono le stesse logiche che li 

governano a essere sovvertite. La campagna è stata portata avanti mediante l’utilizzo di 

una vera e propria applicazione che, raccogliendo informazioni sugli utenti a partire dalla 

loro timeline di Facebook, li sottoponeva a un’indagine finzionale per favorirne 

l’identificazione con le vittime di violazioni dei diritti umani. In poche parole, l’obiettivo era 

quello di mostrare ai destinatari della campagna i capi di accusa che, sulla base di ingenui 

contenuti da loro pubblicati, gli sarebbero stati imputati in diverse parti del mondo. Il 

processo si chiude con una simulazione della pena, che mediante effetti visivi e sonori 

cerca di raggiungere il massimo livello di realismo. 

6. Davanti al dolore degli altri 

Nella società attuale siamo bombardati costantemente da immagini crude, realistiche, che 

espongono la violenza senza filtro alcuno. Il dolore altrui viene spettacolarizzato, talvolta 

anche strumentalizzato. Qual è l’effetto che ciò produce sulle coscienze del pubblico? 

Susan Sontag, in “Regarding the pain of others”, 27si propone di dare una risposta a 

questa domanda. Il libro costituisce la prosecuzione delle analisi intraprese con il testo 

“Sulla fotografia” (1997), concentrando l’attenzione soprattutto sulle rappresentazioni 

visive della guerra. La scrittrice oscilla nei suoi studi tra un’opposizione a tale pratica di 

spettacolarizzazione del dolore che può indurre a una anestesizzazione delle coscienze, e 

la necessità di trasmettere immagini di questo tipo per costringere gli individui a prendere 

atto delle atrocità e delle sofferenze che è la stessa umanità a perpetrare. Difatti, l’autrice 

afferma che come oggetto da contemplare, le immagini delle atrocità possono dar vita a 

diverse risposte: possono scuotere dal proprio stato di passività, possono renderci ancora 

più insensibili, oppure semplicemente metterci di fronte ad un’ineluttabile verità: questi 

eventi sono reali, succedono davvero e con tutta probabilità continuerà ad essere così. Al 

di là del fatto che la Sontag si concentri prevalentemente sulla fotografia di guerra, questa 

tendenza alla spettacolarizzazione del dolore si riscontra nei più svariati ambiti della 

comunicazione, compresa la pubblicità sociale. Gli effetti dei disastri naturali, delle 

malattie, dell’inquinamento, vengono documentati in maniera sempre più cruda e 

realistica, tanto da arrivare a risultare eccessivi e disturbanti. Bisogna dunque chiedersi 

quale sia il limite oltre il quale non sarebbe opportuno spingersi se non si vuole intaccare 

la dignità dei drammi e dei soggetti rappresentati, se non si vuole ridurli a meri strumenti in 

                                                           
27 S.Sontag (2003), Regarding the pain of others, New York 
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vista di un fine. Inoltre, l’enorme pervasività di contenuti violenti e scioccanti, ha condotto a 

un progressivo innalzamento della nostra soglia di sopportazione della violenza, che 

assume una dimensione sempre più mediatica. Il pubblico è ormai assuefatto ad immagini 

catastrofiche o drammatiche, e in questo senso l’utilizzo dell’ironia, un approccio laterale e 

“più leggero” ai problemi, può effettivamente risultare la carta vincente per attirare 

l’attenzione nell’ambito della comunicazione sociale. Resta il fatto che le posizioni in 

merito all’opportunità della rappresentazione del dolore altrui sono, ad oggi, molteplici. 

Basti pensare alla recente scelta della redazione di Rai News di negare la messa in onda 

dei video prodotti dall’IS, rifiutandosi di fungere da cassa di risonanza mediatica di questi 

contenuti, a monte dei quali vi è una precisa strategia. “L’orrore e la crudeltà ormai sono 

noti a tutti” afferma Monica Maggioni.28 Si può continuare a fare informazione senza la 

necessità di trasmettere contenuti violenti, disturbanti, che sembrano peggiorare di volta in 

volta in un crescendo di orrore. Ma la questione è comunque controversa: c’è chi continua 

a rimarcare la necessità di essere trasparenti per sensibilizzare l’opinione pubblica; chi 

ritiene che il pubblico sia ormai indifferente ai drammi altrui; chi, ancora, ritiene che l’uso di 

immagini forti e scioccanti possa produrre un controproducente effetto di rimozione e 

rifiuto nei destinatari. Resta il fatto che un approccio originale, talvolta anche leggero, a 

tematiche drammatiche può sollecitare una partecipazione positiva ad una causa e può 

generare empatia nell’opinione pubblica, senza necessariamente dover ricorrere alla 

violenza o al crudo realismo. È il caso delle due campagne promosse da Greenpeace che 

saranno oggetto del capitolo successivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Isis-fermiamo-la-macchina-della-propaganda-Su-RaiNes24-e-RaiNews.it-
non-pubblicheremo-i-video-c606238d-2ef8-438f-b0d1-5fabee13c267.html 
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Capitolo III – Greenpeace 

 

1. Breve storia di Greenpeace 

Greenpeace nasce il 15 Settembre del 1971, quando Jim Bohlen, Irving Stowe e Paul Cote 

salpano alla volta di Amchikta, nel pacifico settentrionale, per protestare contro un test 

nucleare degli Stati Uniti a bordo del peschereccio Phyllis Cormack. “Ma di Greenpeace si 

era già iniziato a parlare da almeno un anno. La sera del 16 ottobre 1970, al Pacific 

Coloseum di Vancouver, si tiene un concerto di Joni Mitchell, James Taylor e Phil Ochs. 

L’eco della tre giorni di pace e amore di Woodstock è ancora forte. Scopo del concerto è 

proprio raccogliere i fondi per la prima azione di Amchitka. I tre artisti vengono introdotti da 

Irwing Stowe, un quacchero dalle forti idee libertarie che già nel 1969 aveva fondato con 

alcuni amici (sua moglie Dorothy, Jim e Marie Bohlen, Bob Hunter, Ben e Dorothy Metcalfe 

tra gli altri) il gruppo pacifista e ambientalista Don’t Make A Wave Committee. Stowe 

accoglie così la folla: «Benvenuti in Greenpeace». C’è da pensare che quella sia stata la 

prima volta in cui il nome dell’organizzazione è stato pronunciato in pubblico. I nastri del 

concerto, con l’introduzione di Stowe, sono stati recuperati negli anni scorsi e sono diventati 

un doppio disco live, in vendita per un periodo limitato attraverso i siti di Greenpeace.”29 Da 

allora, l’organizzazione è cresciuta nel tempo, ha ampliato il ventaglio di temi di cui si occupa 

ed è sostenuta da attivisti di tutto il mondo. Durante la sua prima missione, Greenpeace non 

riuscì a fermare il test ma l’operazione ebbe una tale rilevanza mediatica che Amchikta non 

fu più utilizzata per esperimenti nucleari di alcuna natura. Si tratta della prima vittoria di 

Greenpeace. In un brevissimo lasso di tempo, l’organizzazione diventa un attore credibile, 

apprezzato e temuto anche dagli stessi governi contro i quali rivolge i suoi attacchi. Nel 

1997, infatti, ha luogo un evento tragico: l’affondamento della “Rainbow Warrior” in seguito 

all’operazione Exodus contro il nucleare sull’atollo di Rongelap. Nonostante le colpe 

dell’incidente non siano mai state accertate, l’opinione più diffusa vede i responsabili del 

sabotaggio nei servizi segreti francesi. Lo stesso nome della nave “Rainbow Warrior” 

rispecchia pienamente la mission dell’organizzazione. Infatti, il nome deriva da una antica 

profezia degli indiani d’America, secondo la quale la terra sarebbe stata presto depredata 

di tutte le risorse naturali. Solo poco prima che fosse troppo tardi gli indiani avrebbero 

assunto le vesti di “Guerrieri dell’arcobaleno”, insegnando a tutti gli uomini il rispetto per la 

                                                           
29 Fonte: relazione di Bilancio 2014 Greenpeace Italia 
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Madre Terra. Una delle peculiarità di Greenpeace è quella di essere un’organizzazione del 

tutto indipendente, che non accetta fondi da aziende, enti pubblici o partiti politici. I fondi 

vengono solo ed esclusivamente dai sostenitori dell’organizzazione e ogni anno viene 

pubblicato un Report che dettagliatamente spiega da dove vengono i soldi e come vengono 

impiegati, nell’ottica di una massima trasparenza nei confronti di tutti coloro che si 

riconoscono nell’operato di Greenpeace. L’organizzazione ha sviluppato negli ultimi anni 

interessanti campagne anticonvenzionali, il che probabilmente risponde anche all’esigenza 

di dover raggiungere un target molto ampio con budget a volte ridotti. Inoltre, sebbene 

Greenpeace si distingua da altre organizzazioni che agiscono a tutela dell’ambiente, come 

il WWF, dal momento che le immagini usate sono spesso forti, violente e particolarmente 

realistiche, negli ultimi anni si sta assistendo a un mutamento in questo senso e al 

progressivo utilizzo di forme comunicative originali, divertenti e improntate su uno stile 

altamente parodistico. L’ufficio italiano apre nel 1986, su impulso della personalità 

carismatica di David Mc Taggart. L’organizzazione, sino ad allora radicata principalmente in 

Nord Europa, Nord America e Pacifico, si prepara a diventare un’organizzazione 

pienamente globale. In particolare, avviare la propria attività anche in Italia significa lanciare 

un ponte verso l’Europa del Sud, il Mediterraneo, il Medio Oriente. 

 

2. Salviamo le balene 

Una delle campagne più famose di Greenpeace è sicuramente quella in difesa delle 

balene, il cui inizio risale al 1975. L’organizzazione decide di impegnarsi attivamente nella 

tutela di questa specie a rischio dal momento che la stessa Commissione Baleniera 

Internazionale (IWC), nata per proteggere i cetacei, si era invece resa complice di questi 

massacri. Per cui viene avviata una delle più celebri attività di Greenpeace: gli attivisti 

decidono di affrontare direttamente le navi baleniere interponendosi tra esse e i cetacei 

con dei gommoni, cercando di bloccare la traiettoria degli arpioni. Il primo obiettivo fu una 

flotta sovietica operante nel pacifico settentrionale. Al loro ritorno, i membri dell’equipaggio 

della Phyllis Cormack, furono accolti come veri e propri eroi. Nonostante dal 1986 sia in 

vigore una moratoria che vieta la caccia commerciale, Norvegia, Islanda e Giappone 

continuano a cacciare. In particolare, Greenpeace denuncia una possibile collusione tra la 

Commissione Baleniera Internazionale e l’Agenzia di Pesca Giapponese, da anni 

impegnata nell’acquistare il favore dell’IWC fornendole fondi e finanziamenti. La 

campagna in difesa delle balene punta ad avere una funzione di “shaper”, ovvero di 
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definizione dell’agenda setting e presa di coscienza da parte del grande pubblico di un 

dramma spesso sottovalutato o percepito come distante. I metodi impiegati non possono 

di certo considerarsi tradizionali, dal momento che gli attivisti si recano in prima persona 

sul luogo degli eventi e, nonostante la palese asimmetria di forze e risorse, cercano di 

agire in sostegno della causa talvolta mettendo a rischio la propria incolumità. Nonostante 

ciò, i toni utilizzati sono spesso di stampo tradizionale e questa risulta essere una delle 

campagne di Greenpeace meno permeata dall’utilizzo di tecniche di Social Guerrilla, forse 

proprio perché costituisce una delle punte di diamante dell’organizzazione sin dai suoi 

albori. Il linguaggio utilizzato tende ad essere violento o scioccante, mostrando nella 

maniera più cruda possibile i drammatici effetti della caccia alle balene. 

 

Anche i video diffusi dall’organizzazione tendono al massimo realismo e hanno 

solitamente un taglio documentaristico, volto a far conoscere sia la concreta attività 

dell’organizzazione sia gli effetti devastanti della pesca commerciale sui cetacei. Nel 2007 

viene diffuso lo spot Man&Whale30, declinato in forma di cartone animato. Nonostante ciò, 

il linguaggio impiegato è sempre di tipo violento o scioccante. Il video in questione, 

realizzato con il contributo di un artista giapponese, vuole essere un attacco proprio a 

questo governo. Lo spot si apre con un’inquadratura che ci permette di immedesimarci nei 

panni del protagonista: un giapponese ormai adulto che osserva dalla finestra il mare con 

un binocolo, constatando l’assenza delle balene. Sin dall’inizio vi è una colonna sonora di 

accompagnamento dai toni tristi e malinconici. A partire dalla seconda inquadratura, alla 

                                                           
30 https://www.youtube.com/watch?v=ozx1fzzuXdE 
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banda sonora si aggiunge anche la voce del protagonista che descrive in giapponese ciò 

che vede e ciò che prova. Tramite il disegno di una balena poggiato sulla sua scrivania, il 

protagonista viene riportato indietro nel tempo, ai ricordi dei suoi giorni sui banchi di 

scuola. Il cambiamento di ambientazione viene sottolineato dal venir meno del colore, 

mentre la musica di accompagnamento e la voce narrante rimangono invariate. Il 

protagonista, adesso bambino, ricorda gli anni della sua infanzia in cui il Giappone 

versava in una condizione di povertà e la carne di balena costituiva un’importante fonte di 

proteine nella dieta nipponica. In particolare, mentre è impegnato a scrivere ideogrammi 

sul proprio quaderno, questi assumono spontaneamente la forma di una balena, il che 

viene accompagnato da un brontolio dello stomaco del bambino, appunto affamato. 

Successivamente, cambia nuovamente l’ambientazione: il protagonista, ancora bambino, 

è sulla spiaggia ed assiste alla caccia alle balene, sentendosi complice e anch’esso 

carnefice. Nel tornare al tempo attuale, ricompaiono i colori e la voce narrante quasi si 

giustifica: “I knew no other way at the time, but now my heart feels heavy”. Particolarmente 

d’effetto risulta il concreto momento di passaggio tra infanzia ed età adulta del 

protagonista, contrassegnato dall’immagine di uno scheletro di balena nel cielo che 

progressivamente si dissolve assumendo la forma dei moderni grattacieli delle metropoli 

giapponesi, volendo appunto sottolineare come le balene siano state fonte di nutrimento 

per il popolo nipponico negli anni post-bellici e hanno dunque, in un certo senso, 

contribuito alla ripresa della nazione. In questa seconda parte dello spot, la musica è per 

un attimo assente. Solo nel momento in cui il protagonista, guardando nuovamente 

attraverso il suo binocolo, vede una balena arenata in difficoltà e corre in spiaggia per 

salvarla, la musica accompagna nuovamente il succedersi delle scene. Stavolta però si 

tratta di una banda sonora con un ritmo incalzante, veloce, che rappresenta il senso di 

urgenza che deve aver provato l’uomo nel vedere l’animale soffrire. Si getta in acqua e 

tenta di tenere a galla l’animale: “Headmaster!”, lo incitano i suoi allievi. È solo con il loro 

contributo che il preside riuscirà effettivamente a salvare l’animale. Il video si chiude con la 

colonna sonora d’apertura, nuovamente dai toni malinconici, e il vociare dei bambini in 

sottofondo. Lo Slogan finale è: “They saved us, it’s our turn now.” Il logo 

dell’organizzazione compare solo alla fine, nell’ultima inquadratura. In questo caso, si 

iniziano a sperimentare tecniche più innovative, dal momento che non si tratta di un video 

di stampo documentarista, con immagini crude e realiste, ma di uno spot basato 

sull’impiego di disegni animati in cui l’identità del soggetto promotore rimane nascosta sino 

alla fine. Nonostante ciò, siamo ancora ben lontani da alcuni spot non convenzionali 
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realizzati da Greenpeace in tempi più recenti e ci muoviamo ancora nell’ambito di un 

linguaggio a tratti scioccante e a tratti sentimentale. Nonostante ciò, spot di questo tipo 

testimoniano la presa di coscienza del fatto che non necessariamente l’efficacia di una 

campagna si fonda sul grado di realismo delle immagini impiegate: lo spot esaminato 

ricerca il coinvolgimento del pubblico con la costruzione di una storia fittizia, 

accompagnata però da immagini di forte impatto (seppure finzionali). L’effetto di senso 

viene poi rafforzato dall’uso di una banda sonora particolarmente malinconica, che punta 

al coinvolgimento emotivo del destinatario e in particolare degli stessi giapponesi, invitati 

ad adoperarsi in prima persona nella lotta contro il massacro dei cetacei. Difatti, i pescatori 

giapponesi si rifiutano di rispettare il Santuario delle balene nell’oceano Antartico, istituito 

nel 1994. Nonostante la campagna in difesa dei cetacei sia una delle più tradizionali 

dell’organizzazione, recentemente sono state studiate forme più innovative di ricerca 

dell’engagement e del coinvolgimento attivo degli utenti, sfruttando le enormi potenzialità 

offerte dal web in termini di visibilità e passaparola tra gli utenti. 

  

Nel 2010 Greenpeace ha lanciato un contest in cui invitava attivisti e sostenitori di tutto il 

mondo a inviare all’organizzazioni fotografie originali per sensibilizzare il presidente 

Obama sul tema della caccia alle balene. Tre di queste foto sarebbero state selezionate e 

inviate presso la casa bianca il tre Giugno dello stesso anno. Inoltre, attività interessanti 

vengono portate avanti anche a livello locale, dai singoli gruppi di attivisti nazionali. Ad 

esempio, Greenpeace Italia nell’ottobre del 2011 ha organizzato varie manifestazioni in 

contemporanea sia a Firenze che a Genova per chiedere ai rispettivi presidenti di regione 

di impegnarsi attivamente nella protezione del santuario dei cetacei, un tratto di mare 

dell’alto Tirreno. La manifestazione ha visto la partecipazione degli attivisti travestiti da 
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balene con in mano dei cartelli recanti le scritte “cerco casa” o “SOS santuario”. 

Ovviamente la componente ludica è sempre supportata da opportuni dati scientifici: la 

manifestazione ha fornito l’occasione per presentare il rapporto “Veleni a galla. Fonti 

inquinanti nel santuario dei cetacei.” 

 

3. Campagna Detox Fashion 

La campagna Detox Fashion31 è stata lanciata nel 2011 con l’obiettivo di indurre le grandi 

multinazionali della moda ad adeguarsi agli standard di tutela dell’ambiente e della salute 

umana. La campagna è iniziata con la creazione di un vero e proprio sito, così come 

avviene per molte delle attività promosse da Greenpeace e con l’adozione di un logo che 

farà da filo conduttore in relazione alle varie attività a sostengo della causa, ovvero 

l’ideogramma cinese che rappresenta l’acqua. Il video che spiega in cosa consiste la lotta 

per il Detox Fashion, è strutturato come il trailer di un film in cui i personaggi non sono 

però interpretati da attori reali. Similarmente a quanto abbiamo visto nell’analisi della 

campagna a tutela dei cetacei, il video è una sorta di cartone animato. Sin dall’inizio il 

richiamo al mondo del cinema è evidente: il video si apre con la classica schermata verde 

che di solito informa che la visione è adatta ad ogni tipologia di pubblico. In questo caso, il 

messaggio viene modificato, cosa che potrebbe sfuggire ad un osservatore disattento e 

assuefatto alle logiche comunicative standard dei trailer. Il messaggio risulta essere il 

seguente: “The following REALITY has been hidden from all audiences by toxic brands 

with a dirty secret”. La scritta è poi accompagnata dal logo della campagna Detox e dallo 

slogan “Brand exposed, truths revealed, action needed.” La storia inizia con un 

                                                           
31 http://www.greenpeace.org/italy/it/campagne/inquinamento/acqua/Campagna-Detox/detox-fashion/ 
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inquadratura di un paesaggio metropolitano moderno, in cui i palazzi e i grattacieli sono 

dominati dalle insegne delle grandi case di moda. La colonna sonora riprende il genere di 

banda che solitamente accompagna i trailer dei film d’azione di stampo apocalittico. La 

voce narrante è quella di una ragazza, prima dipendente in una fabbrica di una casa di 

moda, che successivamente assumerà il ruolo attanziale di soggetto-eroe, proponendosi 

come attore del cambiamento. Il video prosegue con la denuncia dell’estrema superficialità 

della società moderna: gli individui vengono presentati come automi che seguono 

acriticamente le mode di massa, in modo del tutto inconsapevole. Nel video compaiono i 

nomi di brand reali del settore della moda, da Giorgio Armani a Zara, appartenente al 

gruppo multinazionale Inditex. Appunto, la protagonista del video prende coscienza della 

necessità di agire con il supporto di un secondo personaggio. Sulla loro pelle compare il 

logo Detox, come se si trattasse di un vero e proprio gruppo armato avente l’obiettivo di 

salvare la terra dall’inquinamento causato dall’industria della moda. Il video prosegue nello 

stile tipico dei trailer, in cui la colonna sonora sempre più incalzante accompagna 

l’alternarsi di immagini dei personaggi del video, che si allenano per passare all’azione, e 

di scritte tipiche delle promozioni cinematografiche quali “This season the truth will be 

exoposed”. Il video termina con il concreto passaggio all’azione dei guerriglieri “anti-

tossine” e con la scritta e il logo Detox che vengono presentati come se si trattasse del 

titolo del film. Infine, compare il logo di Greenpeace che invita gli utenti a chiedere alla 

moda di non inquinare, firmando la petizione sul sito. L’organizzazione ha anche stilato un 

vero e proprio “Fashion Manifesto” che definisce i principi guida della campagna. “We are 

a global movement of fashionistas, activists, designers and bloggers united by a belief that 

beautiful fashion shouldn't cause toxic pollution”32. La campagna si avvale del supporto e 

della collaborazione di molti personaggi inseriti nell’ambiente della moda, quali la modella 

Suzy Amis Cameron o il designer Jeff Garner. I brand della moda sono invitati a 

partecipare alla “Detox Catwalk” e vengono suddivisi in tre categorie in relazione 

all’impegno profuso a sostegno della tutela dell’ambiente e della salute umana: Detox 

Leaders, Greenwashers, Detox Losers. La campagna è stata portata avanti negli anni con 

tecniche innovative di social guerrilla: ad esempio nel luglio del 2015, manichini nudi con 

addosso solo il logo della campagna sono stati disseminati in luoghi iconici del mondo, da 

Parigi a Madrid, da Manila a Bangkok. L’obiettivo principale era quello di sensibilizzare alla 

causa i due colossi dell’abbigliamento sportivo Nike e Adidas. 

                                                           
32 https://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1844&ea.campaign.id=34920 
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Un gruppo di attivisti ha anche costruito con i propri corpi un enorme scritta Detox sulle 

rive del fiume Chao Phraya in Thailandia, accompagnato da alcune magliettine con il logo 

Adidas nel classico colore verde di Greenpeace. Il 23 Luglio dello stesso anno è stato 

organizzato un flash mob consistente in uno striptease contemporaneo di più di seicento 

persone davanti agli store Nike e Adidas di tutto il mondo. Ovviamente, tutti i partecipanti 

ostentavano un tatuaggio con il logo della campagna. Il primo brand ad impegnarsi 

attivamente a sostegno della campagna, a sole due settimane dal suo inizio il 15 luglio, è 

stato Puma, operante proprio nel settore dell’abbigliamento sportivo. Il mese successivo 

Greenpeace lancia un contest che invita gli utenti a ridisegnare i loghi Nike e Adidas, 

rendendo manifesta la loro natura “tossica”.  

 

Dunque si cerca di sfruttare ancora una volta il meccanismo del Word of Mouth, 

coinvolgendo gli utenti in prima persona e incrementando la visibilità della campagna. 

Ridisegnare i loghi delle grandi multinazionali costituisce una vera e propria mossa di 

“contropubblicità”, il che ci riporta all’esperienza di Adbusters. Nel corso di questa 

campagna si è fatto ampio ricorso anche alla tecnica ambush, ovvero dell’imboscata, e 

allo stickering. Gli attivisti di Greenpeace hanno portato avanti una vera e propria attività di 
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rebranding di molti store dell’Adidas, ricoprendo le vetrine con immensi adesivi recanti la 

scritta Detox. Inoltre, in occasione di un incontro tra Real Madrid e Barcellona allo stadio 

Camp Nou, gli attivisti di Greenpeace España hanno messo in atto un’azione di ambush 

proiettando, sulle pareti esterne dello stadio, una serie di messaggi correlati alla 

campagna e accompagnati dal logo sia di quest’ultima che dell’organizzazione.33 Nel 

2012, a Copenaghen, l’organizzazione ha persino organizzato una “sfilata verticale” sulla 

parete di un palazzo, ricoperta da un tappeto rosso recante la scritta “Levi’s, it’s time to 

Detox”, di fronte allo store dell’omonimo brand. Nello stesso anno Greenpeace ha 

organizzato un altro interessante flash mob34, coinvolgendo più di 700 persone in una 

“rivolta dei manichini” di fronte ai punti vendita di Zara, da Buenos Aires a Bangkok. La 

campagna, oltre ad essere stata condotta con modalità altamente innovative, ottenendo la 

partecipazione di molti attivisti e sostenitori ai quattro angoli del globo, ha anche condotto 

al raggiungimento di importanti risultati. Un numero sempre maggiore di brand ha aderito 

alla campagna, con l’obiettivo di diventare “toxic-free” entro il 2020, con l’eliminazione dal 

processo produttivo di APEO e ftalati, ovvero le sostanze tossiche più dannose impiegate 

nell’industria della moda. Adidas, H&M, Inditex e altri rientrano ormai a pieno titolo nella 

categoria di “Detox Leaders”. Lo stesso non si può dire del brand Nike che, secondo 

l’organizzazione, rientra invece tra i Greenwasher dal momento che, nonostante le 

promesse iniziali, non sono state intraprese concrete attività in merito, soprattutto in 

termini di trasparenza e pubblicazione di dati relativi alle sostanze impiegate. In una 

posizione ancora peggiore si collocano marchi quali D&G, Diesel o Versace, annoverati tra 

i “Detox Losers”. Tra questi rientra lo stesso Gruppo Armani, nonostante Greenpeace 

abbia pubblicato un apposito report proprio per denunciare il legame tra le attività 

dell’azienda e l’inquinamento delle acque. 35 

4. Have a Break, have a Kit Kat 

Nel Marzo del 2010 Greenpeace lancia un attacco alla multinazionale Nestlé, accusata di 

acquistare olio di palma per i suoi prodotti derivante dalla distruzione delle ultime foreste 

torbiere indonesiane. In particolare, l’organizzazione diffuse uno spot che riprendeva in 

forma parodistica il celebre slogan “Have a Break, have a Kit Kat!”, utilizzato per 

pubblicizzare uno dei prodotti Nestlé. Il colosso dell’industria alimentare tentò di reagire 

                                                           
33 https://www.youtube.com/watch?t=20&v=qAbLKHx_aCc 
34 https://www.youtube.com/watch?v=jWhLN0Ag_Dg 
35 http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Toxics-reports/Big-Fashion-Stitch-
Up/ 
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all’attacco censurando il video su youtube, producendo l’effetto esattamente contrario a 

quello auspicato: la scelta della Nestlé portò a un’incredibile diffusione virale del video che 

fu ripubblicato sulla piattaforma Vimeo, superando le settantamila visite in poche ore. Solo 

il 21 Marzo il video fece nuovamente la sua comparsa su Youtube, essendo già diventato 

un fenomeno pienamente virale grazie all’attività di utenti che contribuirono a diffonderlo 

sui loro siti web e blog. Lo spot in questione36 era ambientato all’interno di un ufficio. Uno 

dei suoi dipendenti, stressato dalla routine quotidiana, decide appunto di fare una pausa. 

Quale modo migliore per farlo se non mangiando un Kit Kat? Fin qui ci sembra di trovarci 

di fronte ad un normalissimo spot commerciale. Il vero intento del video viene svelato nel 

momento in cui il protagonista, aprendo la confezione, svela che al suo interno accanto 

alle classiche barrettine di cioccolato vi è anche il dito di un orangotango, ovvero una delle 

specie maggiormente minacciate dalle compagnie indonesiane che commerciano olio di 

palma. Ignaro, il protagonista, addenta il suo “gustoso” snack e una goccia di sangue 

scivola sulla tastiera del computer, tra lo sguardo inorridito dei suoi collaboratori. Il video si 

chiude con lo slogan “Give the orang-utan a break” e con l’invito a visitare il sito 

dell’organizzazione per supportare la campagna. Il lettering e i colori usati rimandano 

ovviamente alla grafica del reale logo della Kit Kat. Ciò che si richiede alla Nestlé è molto 

semplice: sciogliere i propri contratti con fornitori che non rispettano l’ambiente e mettono 

a rischio le foreste indonesiane e la fauna che le abita. Tra questi fornitori ricordiamo 

l’azienda produttrice Sinar Mas e quella distributrice Cargill. La reazione immediata di 

Nestlé fu appunto quella di oscurare il video, generando al contrario la sua piena 

diffusione virale. In aggiunta allo spot, gli attivisti di Greenpeace hanno fatto ampio ricorso 

alla tatticha ambient, protestando travestiti da oranghi di fronte alle sedi della 

multinazionale, in Olanda, Belgio, Germania e persino a Pechino. Nel corso di queste 

manifestazioni, gli attivisti-oranghi portavano con se una serie di cartelli recanti le scritte 

“Give me a break” o “Take a break at 11 am”, accompagnate dal logo del prodotto 

modificato: utilizzando la stessa grafica e gli stessi colori, la parola Kit Kat viene sostituita 

dalla parola “Killer”. Si tratta dunque di un vero e proprio processo di subvertising, ossia di 

appropriazione e ribaltamento del brand. L’azione di social guerrilla viene pianificata a 

partire dall’analisi delle logiche di significazione tipiche della pubblicità commerciale, 

rovesciando gli stereotipi di un genere di testo mediale particolarmente familiare e 

pervasivo per il pubblico. 

                                                           
36 https://www.youtube.com/watch?v=VaJjPRwExO8 
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Il primo spot è stato accompagnato dalla diffusione di un altro video37, nel quale un 

enorme Kit Kat distugge una foresta come se si trattasse di una grande motosega. Altre 

confezioni del prodotto, di dimensioni più ridotte, colpiscono e uccidono gli oranghi, 

amputano i loro arti, tagliano i rami sui quali si rifugiano. In entrambi i casi, nonostante 

l’approccio parodistico utilizzato, di fondo gli spot potrebbero comunque risultare 

disturbanti agli occhi degli utenti: l’elemento violento non viene del tutto eliminato, seppure 

si tratti dichiaratamente di discorsi finzionali, appositamente studiati dall’organizzazione. 

L’attacco alla Nestlé ebbe, nel complesso, una risonanza enorme. La multinazionale 

decise di mantenersi al margine delle conversazioni che la riguardavano sul web e cercò 

di salvare la propria reputazione passando direttamente all’azione e sospendendo i propri 

contratti con il fornitore Sinar Mas. In seguito, furono fissati vari incontri con i membri 

dell’organizzazione ambientalista per fornire informazioni dettagliate sulla propria catena di 

produttori e distributori di olio di palma. Inoltre, adottando opportunamente una strategia di 

lungo termine, i manager della multinazionale decisero di affidarsi ad un partner esterno 

credibile per la certificazione di sostenibilità della rete di fornitori del prodotto, e la scelta 

ricadde sull’organizzazione no-profit “The forest Trust”. Tale crisi di reputazione comportò 

anche un radicale cambiamento per quanto riguarda le strategie di marketing e 

comunicazione dell’azienda: il nuovo manager Pete Blackshaw incrementò notevolmente 

gli sforzi del team per il monitoraggio continuo e la sentiment analysis delle conversazioni 

sui social network, al fine di rispondere in maniera adeguata e tempestiva agli opinion 

leaders più rilevanti per l’azienda stessa. Il caso appena riportato ci ricorda un’altra 

                                                           
37 https://www.youtube.com/watch?v=ToGK3-2tZz8 



                                            Comunicazione non convenzionale: il caso di Greenpeace 

73 
 

campagna svolta da Greenpeace contro un accordo tra l’azienda Lego e la multinazionale 

del petrolio Shell. Anche in questo caso la campagna fu portata avanti con un video 

diventato ben presto virale38 (everything is NOT awesome) e che condusse a una crisi di 

reputazione della Lego, accusata di “inquinare l’immaginazione dei bambini”. Tant’è che 

l’azienda decise di sciogliere la sua collaborazione con la Shell e di accogliere l’invito 

dell’associazione ambientalista. In altre parole, la Lego passa dal ricoprire il ruolo di 

opponente in associazione con l’antisoggetto Shell, ad assumere il ruolo attanziale di 

aiutante di Greenpeace. Lo spot “Lego – Everything is NOT awesome” si basa, come nel 

caso precedente, sulla ripresa parodistica dello spot commerciale realmente diffuso 

dall’azienda produttrice di giocattoli. Anche la colonna sonora è la stessa, seppure il suo 

ritmo viene volutamente rallentato per ricercare un effetto di empatia e coinvolgimento 

degli utenti. In altre parole, l’organizzazione ambientalista sceglie di affrontare e 

sconfiggere le grandi multinazionali con le loro stesse armi, studiando in maniera 

strategica e mirata vere e proprie campagne di contropubblicità. L’azione sul sito 

dell’organizzazione e la diffusione di video ad alto potenziale virale si accompagnano ad 

un’adeguata promozione a sostegno della causa anche sui social. In occasione della 

campagna contro Lego e Shell, su Twitter fu lanciato l’hashtag #BoycottLego, che 

amplificò gli effetti della campagna ambientalista al punto da generare una vera e propria 

crisi di reputazione per l’azienda.  

5. The Dark Side 

La campagna lanciata da Greenpeace contro la Volkswagen nel 2011 costituisce forse 

uno degli esempi di comunicazione non convenzionale dell’organizzazione più riusciti. Si 

trattò di un vero e proprio attacco mediatico nei confronti del colosso automobilistico 

accusato di greenwashing, ovvero di appropriarsi in maniera indebita di un impegno 

ambientalista, senza che a questo seguisse un’azione concreta. La campagna è stata 

realizzata con un’azione di social guerriglia particolarmente elaborata sul piano semiotico. 

La chiave di lettura dell’intera campagna è eminentemente interdiscorsiva e intertestuale, 

in quanto si fonda su un discorso finzionale basato sulla ripresa del testo principe del 

genere fantascientifico: Star Wars. La scelta non è casuale né dettata dalle mode, dal 

momento che si tratta di una ripresa esplicita dello spot che la casa automobilistica aveva 

a sua volta utilizzato per pubblicizzare la nuova Passat. Nello spot originale diffuso dalla 

                                                           
38 https://www.youtube.com/watch?v=qhbliUq0_r4 
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Volkswagen, un bambino travestito da Darth Vader è frustrato per la sua totale mancanza 

di poteri soprannaturali e ritrova la gioia solo nel momento in cui crede di aver acceso con 

la forza del pensiero l’automobile del padre, in realtà comandata a distanza da quest 

ultimo.39 Anche in questo caso viene creato un apposito sito a supporto della campagna e 

viene messa in atto una strategia di subvertising: così come il logo Kit Kat era stato 

trasformato in “Killer”, il logo della Volskwagen viene rovesciato e l’espressione “das auto” 

viene sostituita con “dark side”, un evidente richiamo alla saga di fantascienza e alle forze 

del male contrastante dall’alleanza ribelle, ovvero Greenpeace e i suoi attivisti nel ruolo di 

soggetto-eroe. All’interno del sito vengono diffusi due video che riprendono in chiave 

parodistica lo spot dell’azienda automobilistica. Nel primo40, l’alleanza ribelle affronta il 

piccolo Darth Vader mentre dall’alto domina la Morte Nera, trasformata per l’occasione nel 

quartier generale della Volskwagen. Come sempre, lo spot si chiude con un riferimento al 

sito della campagna e con l’incitazione a supportare l’Alleanza Ribelle (Join The 

Rebellion). Nel secondo episodio41 la Morte Nera viene sconfitta e su di essa viene 

applicato un enorme striscione con il logo dell’associazione ambientalista che recita “Save 

your planet”. Il piccolo Darth Vader si arrende e si unisce all’Alleanza Ribelle, danzando 

insieme a loro. Rileggere il discorso sulla natura in chiave parodistica consente di 

raggiungere un target più ampio e di aumentare l’efficacia della campagna in termini di 

memorizzazione e la sua capacità di ottenere una buona risonanza sui media. 

 

La strategia complessiva è stata integrata dall’uso della tattica ambient: attivisti di 

Greenpeace travestiti da troopers di Star Wars con il logo rovesciato sull’armatura, hanno 

invaso le vie centrali di Londra distribuendo opuscoli informativi sulle menzogne della casa 

                                                           
39 https://www.youtube.com/watch?v=R55e-uHQna0 
40 https://www.youtube.com/watch?v=nXndQuvOacU 
41 https://www.youtube.com/watch?v=BIbnPlMwfMw 
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automobilistica “più eco-friendly del mondo.” Anche questa campagna è risultata essere 

un successo: il lato oscuro di Volskwagen è stato sconfitto e la casa produttrice ha 

annunciato al Motor Show di Ginevra che avrebbe ridotto le emissioni a 95 grammi medi di 

CO2 entro il 2020. Le campagne qui analizzate costituiscono solo un esempio delle attività 

di comunicazione sociale della Greenpeace che, se da un lato impiega linguaggi e 

tecniche tradizionali, come nel caso della campagna per il salvataggio delle balene, ha 

ormai iniziato ad esplorare e a sfruttare con successo le forme più innovative del Social 

Guerrilla. “Già nel 2013 Greenpeace Italia ha creato una Unità digitale all’interno dei 

Dipartimenti Comunicazione e Raccolta Fondi. Questa unità raggruppa le risorse già 

esistenti in campo Web e Nuovi Media, e ha un proprio coordinatore, un line manager 

come quelli che gestiscono le risorse Fundraising e Comunicazione. Tale cambiamento 

non è solo strutturale, e neanche una semplice apertura di nuovi canali per ovviare alle 

difficoltà che le campagne dell’organizzazione a volte incontrano presso i media più 

tradizionali. Al contrario, questa importante novità riflette una direzione da tempo 

intrapresa da Greenpeace, con lo scopo di valorizzare i canali digitali e sfruttare con 

efficacia tutte le potenzialità di comunicazione e mobilitazione da essi offerti.” 42 Il web e i 

nuovi media sono un terreno d’elezione perché le potenzialità della comunicazione si 

dispieghino con la massima efficacia. Già nel 2007, il sito internet della campagna Green 

My Apple è stato premiato con un Webby Awards, ma l’organizzazione si è avvalsa del 

supporto di internet ancor prima della nascita del web, per mettere in relazione attivisti 

disseminati ai quattro angoli del globo. Oggi il web e i social media giocano un ruolo 

centrale nella comunicazione dell’organizzazione che viene attentamente e 

strategicamente pianificata in maniera integrata online e offline. Alcune campagne di 

particolare successo, come quella portata avanti contro la Nestlé, costituiscono dei veri e 

propri casi emblematici. “Il video virale Have a break – dal contenuto particolarmente 

crudo – è stato visto da più di 100 mila persone sul canale YouTube italiano (uno dei 

risultati migliori al mondo), diventando rapidamente un caso di scuola. Ma la prima vera 

campagna integrata online, frutto di un lavoro di preparazione partito già a fine 2009 

(grazie a un seminario con Alfredo Botti, ex direttore Raccolta fondi di Greenpeace 

Argentina), è stata Nuclear Lifestyle, del 2010. Tutte queste esperienze – culminate, nel 

2011 con la campagna per il Referendum sul nucleare e il sito ipazzisietevoi.org – sono 

continuate nel 2012 con le campagne Facciamo Luce su ENEL, U Mari Nun Si Spirtusa e 

Io Non Vi Voto, nel 2013 con Fashion Duel e Salviamo le api, e nel 2014 con The King Is 

                                                           
42 Fonte: relazione di bilancio Greenpeace Italia 2014 
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Naked e Non è un Paese per Fossili”. Il ripensamento delle logiche della comunicazione 

non può non condurre a cambiamenti anche e soprattutto strutturali: sempre più sezioni 

nazionali dell’organizzazione hanno aperto unità digitali, alcune nel dipartimento 

Comunicazione, altre in quello di Fundraising. Queste esperienze sono alla base della 

creazione di una nuova struttura, il Digital Mobilization Laboratory (Mob Lab) di 

Washington, che persegue lo scopo di adottare nuove metodologie di comunicazione e 

contribuire alla creazione di vere e proprie reti di attivisti e sostenitori. “Nel 2014, i siti Web 

di Greenpeace confermano – con un leggero rialzo – gli alti volumi di traffico raggiunti sin 

dal 2011. Greenpeace Italia usa due domini principali: sotto greenpeace.org/italy si trova 

la piattaforma sviluppata da Greenpeace International (chiamata Planet, arrivata alla 

versione 3), che è il sito ufficiale, mentre sotto greenpeace.it vengono realizzati alcuni siti 

di campagna o altre pagine a carattere speciale. Tenendo in considerazione tutti e due i 

domini, il numero di persone che ogni mese hanno aperto le pagine di Greenpeace, è pari 

a 1 milione e 846 mila (43 mila in più del 2013), per una media mensile di 153 mila 

visitatori.” Cuore pulsante dell’organizzazioni sono i cyberattivisti, che si impegnano a 

sostenere le campagne, firmare petizioni e diffondere contenuti virali. Il loro numero nel 

2014 ammonta a ben 464.928 attivisti, ai quali si aggiungono i numerosissimi sostenitori 

dell’organizzazione su Twitter e Facebook. Dall’analisi delle relazioni di bilancio, 

l’ammontare dei cyberattivisti sembra mantenersi costante negli ultimi anni, ma questo è 

dovuto al fatto che nel 2013 il database è stato modificato con una distinzione tra contatti 

attivi, meno attivi e non più validi. “Nel 2014, intanto, è continuata la crescita dei contatti 

sui social network. I fan dell’account Facebook di Greenpeace sono passati da 391 mila a 

501 mila, e i follower di Twitter da 305 mila a 345 mila. Per Greenpeace non si tratta solo 

di uno spazio da presidiare. Come già visto, gli attivisti online e i social network rientrano 

sempre più nelle strategie di comunicazione e di campagna: vengono considerati in fase di 

programmazione, aggiornati di continuo, monitorati con costanza, osservati in qualità di 

termometro delle reazioni rispetto alle attività dell’organizzazione. E investigati anche per il 

loro potenziale di raccolta fondi.” Greenpeace si è impegnata attivamente anche sul 

versante della segmentazione dei contatti, cercando di inviare comunicazioni mirate ai 

destinatari e superando l’approccio del “comunicare tutto a tutti”. Siamo infatti ormai 

nell’era della profilazione degli utenti e della gestione dei cosiddetti Big Data. A tal 

proposito, l’organizzazione ha sviluppato una nuova modalità per creare engagement su 

Twitter, ovvero la piattaforma “tweet bombing” che consente di realizzare un picco di 

pressione di 48 ore sui propri target di riferimento su Twitter, influenzando tra le altre cose 
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i trending topics del giorno. Per un’organizzazione come Greenpeace, che punta a 

ricoprire un ruolo di leader nel discorso ecologista, diventa necessario spostare sempre 

più il focus sulle tecniche di comunicazione non convenzionale e sull’utilizzo dei social 

media. Anche perché, come è stato detto in precedenza, si tratta di un’organizzazione 

indipendente che opera solo ed esclusivamente grazie al sostegno dei suoi attivisti. Per 

tanto si rende necessario puntare su forme di comunicazione innovative, come gli spot ad 

alto potenziale virale, che consentono di raggiungere un target molto ampio a costi ridotti, 

grazie al meccanismo del Word of Mouth o passaparola online. Basti pensare che già nel 

2000 fu realizzata una storica collaborazione tra Greenpeace e il gruppo Adbusters, re del 

subvertising. Il bersaglio della campagna era la multinazionale della Coca Cola, con 

l’obiettivo di ridurre le emissioni nell’atmosfera di HFC, una sostanza causante il tanto 

temuto effetto serra. Il formato scelto è stato quello della cartolina di auguri in formato 

elettronico. Ancora una volta l’azione di contropubblicità viene portata avanti 

appropriandosi dell’universo simbolico che caratterizza gli spot commerciali della Coca 

Cola: gli orsi polari, l’oceano, le calotte artiche. La peculiarità della cartolina sta nel fatto 

che gli animali vengono rappresentati alla deriva, spaventati, senza alcuna via d’uscita. 

L’effetto di détournement o straniamento viene completato dalla scritta “Enjoy climate 

change”, che accompagna il biglietto d’auguri elettronico insieme al logo 

dell’organizzazione e al sito web della campagna.  
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    6. Intervista ad Andrea Pinchera, Comms&Fundraising Director presso Greenpeace Italy 

 

1) A vostro avviso, in una società come quella attuale, caratterizzata da un overload 

di informazioni che determina l'assuefazione del pubblico alle campagne in difesa 

dell'ambiente, che ruolo assume la comunicazione non convenzionale nel generare 

attenzione sulle tematiche trattate? 

La comunicazione non convenzionale è sempre stato un elemento caratteristico, fondante, 

di GP: abbiamo la presunzione di avere contribuito a plasmarla nel corso di tanti anni di 

campagne e attivismo. Tradizionalmente, GP si è sempre rivolta all’opinione pubblica con 

le sue azioni dirette, chiedendo un sostegno alle proprie campagne (e un sostegno 

finanziario per continuare le stesse). Questo contatto avveniva grazie ai media e alla loro 

capacità di diffondere le notizie e le immagini delle attività dell’organizzazione in tutto il 

mondo. Poi, naturalmente è arrivata la Rete…Ancora prima che il Web si diffondesse e 

quando esisteva solo la rete senza alcun interfaccia grafico, Greenpeace ha usato 

Internet. La Rete serviva a collegare gli uffici lontani rapidamente, e anche in modo 

abbastanza sicuro. E credo che servisse anche a comunicare con le navi. Oggi GP usa 

tutte le possibilità fornite dalla Rete – siti, posta, network sociali, etc. – e dalle nuove 

tecnologie. Non c’è solo il Web, quindi, ma intranet internazionali e nazionali, database, 

sistemi che si integrano o cercano di integrarsi. In linea di massima, e limitandoci al Web e 

ai nuovi media, tutta l’organizzazione ha subito e subisce dei cambiamenti legati alla loro 

introduzione. Anche il suo senso profondo – il “fare campagna” – ne è modificato. Se in 

passato GP conduceva azioni con pochi attivisti, da un po’ di anni molti dei suoi sforzi 

sono concentrati sull’obiettivo di mobilitare le persone online, i cosiddetti “cyberattivisti”, o 

attivisti digitali. In questo nuovo panorama (nuovo e in costante transizione), la 

comunicazione non convenzionale ha visto cresciute le sue potenzialità in termini di viralità 

e socializzazione. Non solo un modo per suscitare interesse nell’opinione pubblica, ma 

anche – e soprattutto – per saltare la mediazione degli organi di informazione e entrare in 

contatto diretto con le centinaia di migliaia di cyberattivisti e utenti delle piattaforme social.  

2) Ritenete che l'utilizzo di immagini forti e particolarmente realistiche riesca ancora 

a far leva sul pubblico? 

Sì, ma proprio perché si tratta di immagini “forti” è buona norma valutare di volta in volta, 

sia per evitarne l’abuso che per non creare assuefazione. 
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3) Quanto è importante il ruolo dei social network in termini di passaparola positivo 

e promozione delle campagne? 

La forza di GP è rappresentata da donatori e attivisti. Da quando c’è il Web si sono 

aggiunti i cyberattivisti, e con i social network i loro utenti. Si tratta di una svolta molto 

positiva: non una semplice riqualificazione, ma la vera innovazione degli ultimi decenni. 

Nuovi canali che si sono aggiunti e hanno modificato il modo in cui GP conduce le proprie 

campagne, con potenzialità fino a pochi anni fa sconosciute. Oggi, le campagne principali 

vengono progettate e pianificate integrando sin dall’inizio strategie e tattiche per il Web e i 

social network, e le loro capacità di diffusione virale. I risultati di “Save the Arctic”, con 

quasi 7 milioni di persone che hanno aderito in tutto il mondo, sono una conseguenza di 

questo approccio.  

4) Per un'organizzazione come la vostra, che non accetta fondi da aziende, enti 

pubblici e partiti politici, la scelta di affidarsi a forme di comunicazione non 

convenzionale risponde anche ad esigenze di budget? 

È una scelta connaturata all’identità di Greenpeace: indipendenza, attivismo e 

comunicazione non convenzionale nascono insieme, tra 1970 e 1971, e sono parte del 

DNA dell’organizzazione. Naturalmente, quando non puoi permetterti di spendere 

importanti budget in comunicazione, il “non convenzionale” rappresenta una importante 

risorsa… 
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Conclusioni 

Scegliere di trattare questo argomento nella mia tesi mi ha portato ad approcciarmi ad un 

territorio per me sostanzialmente sconosciuto, che sono stata ben lieta di esplorare. Il 

mondo della pubblicità mi ha sempre affascinato, così come il settore del no profit. 

Approfondire l’argomento delle forme di comunicazione non convenzionale mi ha 

permesso di coniugare questi miei due interessi e, al contempo, di analizzarne le nuove 

tendenze. Ritengo che le strategie di social guerrilla siano ormai un ingrediente essenziale 

per la buona riuscita di una campagna di fundraising: le organizzazioni no profit si sono 

ormai moltiplicate, si occupano dei temi più disparati e la “lotta” per la raccolta dei fondi 

risulta sempre più dura e competitiva. Un’organizzazione che punti su forme di 

comunicazione innovative e originali avrà di certo maggiori possibilità di riuscire. 

Innanzitutto, strutturare una campagna in maniera creativa e sorprendere il proprio target, 

costituisce di certo un importante aiuto in termini di memorizzazione, ma soprattutto di 

differenziazione e posizionamento sul mercato rispetto ai competitors. Rimanere ancorati 

alle vecchie logiche della comunicazione, puntare solo ed esclusivamente a suscitare nei 

destinatari l’orrore, la compassione o il senso di colpa può risultare anacronistico e 

improduttivo. Siamo ormai bombardati da messaggi di qualsiasi tipo, in qualsiasi formato e 

in qualsiasi momento della nostra giornata: perché dalla fruizione di tali contenuti si passi 

ad un’azione concreta, è necessario saper spiccare rispetto a una miriade di altri soggetti 

della comunicazione. Basti pensare che, la stessa Chiesa Cattolica, istituzione tradizionale 

per eccellenza, si è ormai aperta a nuove forme di comunicazione e alla trattazione di 

nuovi temi, passando progressivamente da un approccio patinato o eufemistico, ad un 

approccio basato sulla testimonianza e sull’isotopia di fondo della trasparenza e 

dell’autenticità. La campagna “Chiedilo a loro” ne è un chiaro esempio. Il linguaggio 

documentaristico può risultare noioso per un pubblico giovane; quello drammatico può 

condurre alla rimozione del messaggio da parte dei destinatari; sdrammatizzare 

eccessivamente un tema, al contrario, può portare ad una perdita di credibilità. Di certo 

non esiste la ricetta perfetta, una strategia universalmente valida ed efficace per tutto il 

pubblico. I destinatari della comunicazione sono profondamente differenziati, ciascuno 

portatore di idee e istanze differenti. Nonostante ciò, ritengo che le tattiche di social 

guerrilla, se ben applicate, possano portare a risultati considerevoli. Si pensi agli spot non 

convenzionali: consentono di catturare l’attenzione dei destinatari, spesso costretti ad uno 

sforzo interpretativo considerevole per capire la natura del messaggio, che in prima analisi 
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potrebbe rimanere celata. Inoltre, questo formato ben si presta a sfruttare a pieno le 

potenzialità della diffusione virale mediante un passaparola positivo degli utenti sul web. È 

indubbio che sia ormai imprescindibile studiare delle campagne che siano declinabili 

anche e soprattutto sul web, minimizzando i costi e massimizzando le possibilità di 

raggiungimento del proprio target. Chiunque sottovaluti l’importanza rivestita dai social 

networks e da siti web costruiti ad hoc, opererebbe in modo anacronistico e si 

autocondannerebbe, con tutta probabilità, a rimanere fuori dall’arena delle organizzazioni 

più stimate e riconosciute. In particolare, ho scelto di concentrarmi sul caso di Greenpeace 

perché ritengo che, più di altre organizzazioni, sia in grado di realizzare campagne 

altamente creative ma anche convergenti, che coniugano in un progetto unitario una 

pluralità di strumenti quali gli spot virali, siti web realizzati specificatamente per ogni 

campagna, le tattiche innovative dell’ambush e dell’ambient. Al giorno d’oggi, del resto, 

anche le organizzazioni no profit non possono sfuggire alla dura legge del marketing: è 

necessario costruire dei veri e propri brand e dei processi di comunicazione multilivello, 

che pubblicizzino in maniera adeguata non solo le campagne e le attività di fundraising, 

ma anche la mission dell’organizzazione e i valori e principi guida che ispirano la sua 

condotta. Ho scelto di fare un cenno anche alla campagna “Salviamo le balene” dal 

momento che ritengo che Greenpeace abbia effettivamente raggiunto l’obbiettivo di creare 

e rafforzare il proprio brand, anche grazie a una lunga storia di successi e di lotte portate 

avanti negli anni con impegno e tenacia, proprio come quella per il salvataggio dei cetacei. 

Di certo, questo bagaglio di esperienze ha consentito all’organizzazione di rafforzare la 

propria credibilità e la propria reputazione. La lotta per la protezione dell’ambiente risulta 

essere un terreno particolarmente complesso e difficile da governare. Spesso si tende a 

percepire questi problemi come distanti, non dipendenti dai nostri comportamenti e sforzi 

quotidiani. Nonostante i numerosi accordi internazionali sull’argomento, frequentemente 

sembra di essere in una situazione di stallo e le logiche del profitto continuano a prevalere 

sul rispetto della natura. Coinvolgere il pubblico e sensibilizzarlo è tutt’altro che semplice, 

ma il social guerrilla potrebbe essere una soluzione. Un approccio laterale ai problemi, 

talvolta ironico o persino irriverente, consente ai destinatari di scrollarsi di dosso il fardello 

del senso di colpa che si può provare di fronte a campagne costruite con tono accusatorio, 

aggressivo o violento. Si può stimolare l’attenzione su un problema anche divertendo il 

pubblico, sorprendendolo e lasciandolo disorientato. Ma anche qualora si scelga di 

utilizzare questi linguaggi, le tecniche di social guerrilla, come lo stickering, consentono 

comunque di raggiungere un target più ampio e di imporre i messaggi all’attenzione dei 
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destinatari proprio cogliendoli di sorpresa nello svolgimento delle loro più comuni attività 

quotidiane. Se i più sono ormai assuefatti e indifferenti di fronte al dramma ambientale, i 

“guerrieri dell’arcobaleno” inventeranno nuove strategie per sensibilizzarli alla cura e al 

rispetto della terra, il patrimonio più prezioso e inestimabile che abbiamo. Anche se a volte 

ce ne dimentichiamo. 
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