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1.INTRODUZIONE
Tra i numerosi dibattiti a cui oggi assistiamo nelle emittenti televisive e radiofoniche, nei social, nelle
riviste o, perché no, anche tra conoscenti, trova posto, ai vertici delle classifiche, la disputa tra chi
sostiene uno stile alimentare vegetariano-vegano e chi, segue uno stile alimentare onnivoro.
Molte volte questi scambi di opinione finiscono a male parole e spesso vengono strumentalizzati ai
fini di ottenere un maggior ascolto nei programmi di intrattenimento; in altre situazioni si finisce con
il fare della satira nei confronti dell’una o dell’altra “fazione”, come dimostrano queste vignette
presenti nei social:

Figura 1. Vignetta satirica nei confronti dei
vegetariani

Figura 2. Vignetta pro-vegan

In pubblicità, ad oggi, non si assiste a questa sorta di “scontro” poiché, a parte il noto spot televisivo
che reclama una famosa bevanda a base di soia, non vengono pubblicizzati alimenti per vegetarianivegani, al pari di quelli derivati da animali (prosciutti, carni, prodotti lattiero-caseari).
L’idea di questo lavoro, nasce con lo scopo di mettere a confronto due pubblicità appartenenti a “due
stili di vita differenti”, individuandone le strategie di persuasione utilizzate nel promuovere, o
dissuadere, dal consumo del prodotto in oggetto; nello specifico verranno analizzate la campagna
pubblicitaria promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali intitolata “ORA
DEL LATTE” che, come si evince dal titolo, promuove il consumo del latte, in particolare quello
fresco e la campagna pubblicitaria promossa da Campagne per gli animali intitolata “LATTE ROSSO
SANGUE”, che ovviamente dissuade dal consumare questo prodotto promuovendo uno stile di vita
vegano.
Per eseguire l’analisi di queste due pubblicità, verrà applicato il “modello” messo a punto, a partire
dagli anni ’50, da Chaïm Perelman1 e la sua collaboratrice Lucie Olbrechts-Tyteca definito “Nuova
retorica” (Nouvelle rhétorique) che, riprendendo in esame le varie tappe della retorica classica
nell’analisi dei procedimenti argomentativi, è volta ad individuare “le tecniche discorsive che mirano
a provocare o ad accrescere l’adesione dell’uditorio alle tesi che si presentano al suo assenso”, in
Chaïm Perelman (Varsavia, 20 maggio 1912 – Bruxelles, 22 gennaio 1984) è stato un logico polacco del diritto, vissuto
per la maggior parte della sua vita a Bruxelles. Si colloca tra i più importanti teorici dell'argomentazione del secolo XX.
Il suo lavoro più significativo è il Traité de l'argumentation - la nouvelle rhétorique (1958), scritto con Lucie OlbrechtsTyteca. La versione italiana del libro - dal titolo Trattato dell'argomentazione - La nuova retorica (Einaudi, Torino, 1976)
- porta la prefazione di Norberto Bobbio.
1
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quanto l’argomentazione2 viene concepita come un’azione di uno spirito su di un altro al fine di
creare una nuova azione.
Si procederà quindi ad individuare in ogni pubblicità le varie fasi della retorica classica, ovvero:
-

-

-

-

Inventio, che consiste nella “ricerca” delle idee generali che aiuteranno a fondare il
ragionamento3 attraverso l’individuazione di luoghi comuni e luoghi specifici. I primi sono da
considerarsi narrazioni a carattere generale che possono essere utilizzati in ogni circostanza,
mentre i secondi sono delle narrazioni che hanno assunto un carattere ricorrente e
convenzionale divenendo quindi degli stereotipi. Verranno poi individuati i vari procedimenti
argomentativi con cui i creatori delle suddette pubblicità, fanno leva per persuadere il
pubblico;
Dispositio, volta ad individuare come vengono disposti, all’interno della pagina pubblicitaria,
gli elementi propri di questo tipo di comunicazione (headline, visual, body-copy, pay-off,
marchio);
Elocutio, riguarda la formulazione linguistica delle idee trovate nell’inventio e ordinate nella
dispositio; nello specifico verranno analizzati i meccanismi di condensazione e spostamento
mediante la tipologia fornita da Freud nella creazione del motto di spirito4, alla base delle
costruzioni creative dei messaggi pubblicitari. Alla base di questi meccanismi vi sono le figure
retoriche, ovvero l’uso di un linguaggio figurato volto a creare una maggior “sintonia” con
l’uditorio per rendere più incisivo il messaggio. Le figure retoriche verranno analizzate
mediante la classificazione dello stesso Perelman: figure della scelta che puntano a
coinvolgere il lettore sulla stessa ondata emotiva dell’autore5, figure della presenza usate per
rendere attuale alla coscienza l’oggetto del discorso6, figure della ripetizione che hanno
l’effetto di aumentare il sentimento di presenza7, suggerendo delle distinzioni proprio
attraverso la ripetizione.
Actio, analizzerà le modalità di diffusione delle campagne pubblicitarie in oggetto.

Al termine dell’analisi delle campagne pubblicitarie verrà fornita una tabella comparativa in modo
tale che, tutti gli elementi individuati possano essere facilmente riassunti per poi procedere con le
dovute conclusioni.

L’ argomentazione retorica o dialettica, riguarda questioni di tipo etico, morale, pratico-operativo, si basa su premesse
(o regole generali, come le chiameremo poi) che non hanno il carattere della certezza, ma quello dell’opinabilità
3
Cattani, Annalisa “Pubblicità e retorica. Meccanismo argomentativi della persuasione”, Lupetti-Editori di
comunicazione, Milano 2013, pg.64
4
Freud intese il motto di spirito e cioè come un atto creativo "liberatorio" (le istanze morali volte alla repressione dei
desideri inaccettabili vengono sollevate dal loro compito censorio permettendo un risparmio di energia psichica) ed il
"piacere" che ne consegue è testimoniato dalla reazione del riso
5
Cattani, Annalisa “Pubblicità e retorica. Meccanismo argomentativi della persuasione”, Lupetti-Editori di
comunicazione, Milano 2013, pg. 150
6
Ibidem, pg.159
7
Ibidem, pg.169
2
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2. Mipaaf e la campagna “ORA DEL LATTE”
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(Mipaaf)8 il 26 maggio 2016, ha dato avvio alla campagna
istituzionale volta a favorire la promozione e la valorizzazione
del latte fresco.
Come si evince, consultando il sito internet dello stesso
Ministero9, la campagna pubblicitaria è inserita all’interno dei
progetti che mirano a sostenere il settore lattiero-caseario
venutosi trovare in situazioni di disagio a seguito della fine del
regime europeo della quota del latte10; obbiettivo primario
dell’iniziativa, quindi, è quello di incentivare il consumo di latte,
in particolare quello “fresco”, e rendere note al consumatore le
proprietà nutrizionali ed organolettiche di questo alimento,
proprio come affermato dal Ministro Martina: "Scegliere la
qualità del latte fresco per i consumatori di ogni età vuol dire
saper riconoscere e apprezzare tutto ciò che c'è dietro:
l'impegno di chi lavora nella filiera, ma anche le sue proprietà
Figura 3. Manifesti pubblicitari della
nutritive. Per questo abbiamo voluto fortemente una campagna
campagna “Ora del latte”
istituzionale per rilanciare i consumi di questo prodotto che
fa parte della nostra tradizione alimentare. I consumatori potranno così aiutare sempre di più gli
allevatori italiani ad uscire da una crisi strutturale, che vede tante aziende in sofferenza. Bere latte
fresco, oggi, assume un significato ancora più importante".
La campagna pubblicitaria, intitolata “ORA DEL LATTE” è stata attuata attraverso:
-

-

la veicolazione mediante social network (Twitter, Facebook e You Tube) in cui, nella pagina del
Mipaaf l’utente è invitato a partecipare attivamente alla campagna postando, attraverso
l’hashtag11 #oradellatte, il momento della giornata in cui beve latte fresco;
la realizzazione di un sito internet dedicato (www.oradellatte.it), in cui è possibile trovare:
 informazioni nutrizionali relative a questo alimento cliccando il tab (linguetta) in alto
a destra “TI PRESENTO IL LATTE”;
 informazioni su come leggere l’etichetta di un pacchetto di latte fresco, cliccando il
tab “LEGGI L’ETICHETTA”;
 il quiz “QUANTO SAI SUL LATTE? Scopri di più” in cui il visitatore può mettere
alla prova la conoscenza di questo prodotto;
 la “SOCIAL GALLERY #ORADELLATTE” che riporta le foto che gli utenti postano
nei social network;

8

Il Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali ha il compito di elaborare e coordinare le linee della politica
agricola, forestale, agroalimentare e per la pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale.
9
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10150
10
Per “quota del latte” è da intendersi un limite sulla quantità di latte prodotto da ogni allevatore della Comunità Europea
oltre il quale veniva applicata una tassazione denominata prelievo supplementare. Introdotta nel regolamento comunitario
nel marzo del 1984 è cessata nell’aprile 2015.
11
Hashtag: parola o frase preceduta dal simbolo cancelletto (#), che permette di contrassegnare i messaggi con una parola
chiave utile a classificarli, rendendoli facilmente reperibili agli utenti interessati all’argomento
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-

-

la realizzazione di uno spot della durata di 30 secondi, che si avvale dei seguenti testimonial
Cristina Parodi (conduttrice televisiva), Demetrio Albertini (dirigente sportivo ed ex calciatore),
Carlo Cracco (chef) e Giorgio Calabrese (Medico Nutrizionista);
una campagna pubblicitaria (figura 1) presente lungo tutto il territorio nazionale a cui prestano il
volto i testimonial sopracitati.

Come riportato all’interno del sito del Mipaaf, la campagna pubblicitaria in oggetto appartiene al
genere definito “Istituzionale”, intendendo con questo termine un genere pubblicitario avente come
scopo “la promozione dell’immagine, del marchio o dell’attività (nel suo complesso o con riferimento
ad un settore specifico) di un determinato soggetto”12: in questo caso il marchio promosso è quello
del Ministero delle politiche agricole ambientali e forestali che con la sua attività, volta alla tutela del
settore agro-alimentare, promuove il consumo del prodotto “latte fresco” appartenete al settore
lattiero-caseario trovatosi in difficoltà a seguito della cessazione del regime delle quote latte.
Va ricordato, che la pubblicità di tipo istituzionale, può essere svolta con tutti gli strumenti propri di
quella “Commerciale”13, ed è pertanto sottoposta alle stesse regole di carattere generale, tra cui il
Decreto Legislativo n. 145/2007 contente disposizioni per quanto concerne la “Pubblicità
ingannevole”14.
Un “errore creativo” contenuto nella versione iniziale del sito della campagna istituzionale, in cui il
latte veniva presentato come un alimento “fondamentale in tutte le fasi della vita degli individui” e
“indispensabile per il nostro organismo, sia per quanto riguarda la fase dello sviluppo che nell’età
adulta”, sono state oggetto di un esposto da parte di LAV15 all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria
(IAP).
In particolare Lav ha contestato l’uso del termine “indispensabile” poiché era già stato censurato, in
passato, come ingannevole dallo stesso IAP, ottenendo dallo stesso parere favorevole alla modifica
dei termini nelle affermazioni sopracitate poiché “l’apporto proteico e di nutrienti fornito dal latte
può essere sostituito senza inconvenienti da altri cibi non di origine animale”.
La pagina del sito web, della campagna, è stata quindi modificata sostituendo il termine
“indispensabile” con quello di “importante”.
Il genere retorico in cui trova collocazione la pubblicità ideata dal Mipaaf è senza dubbio quello
epidittico che Aristotele, nel trattato sulla retorica, definisce come un genere volto, nella quasi totalità,
ad esaltare una persona o una cosa: in questo caso viene elogiato il latte fresco per le sue proprietà
nutrizionali ed organolettiche.
Il linguaggio usato per questa iniziativa è informale, il linguaggio parlato di tutti i giorni, dai toni
confidenziali, adatto ad ogni tipo di consumatore indipendentemente dal grado di istruzione; ogni
testimonial nello spot pronuncia una frase che ritroviamo scritta anche in alto a sinistra nella
locandina.

12

http://www.assemblea.emr.it/corecom/attivita/il-corecom-per-i-cittadini/pubblicazioni/copy_of_i-quaderni-delcorecom/documentazione-allegata/la-pubblicita-istituzionale-dei-soggetti-pubblici/at_download/file.
13
Pubblicità commerciale: forma di comunicazione volta a promuovere la vendita di beni o la prestazione di servizi da
parte di un operatore economico (art. 2, lett. a, d.lgs. n. 145/2007).
14
Pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione é idonea ad indurre
in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere
ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un
concorrente.
15
Lega anti vivisezione
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All’interno di ogni frase possiamo individuare delle parole chiave che richiamano la “professione” di
ogni testimonial e le qualità contenute nel prodotto che pubblicizzano:
-

-

-

-

Cristina Parodi: “La mattina per cominciare la giornata con vitalità scelgo il latte fresco”.
Cristina Parodi, giornalista ed oggi conduttrice tv, entra ogni giorno “a casa degli italiani”
attraverso il programma pomeridiano “La vita in diretta”. La conduttrice è anche mamma, e come
è noto, la giornata di una donna che lavora, con una famiglia da gestire, non conosce “tempi
morti”; ecco perché sin dal mattino si deve essere vitali;
Demetrio Albertini: “Quando serve una ricarica e quando faccio sport scelgo il latte fresco”.
Albertini, oggi dirigente sportivo, alle spalle ha una lunga carriera di calciatore. Gli allenamenti
degli sportivi alle volte possono risultare faticosi e necessitano quindi di una ricarica;
Carlo Cracco: “Per fare un pieno di gusto ritrovare equilibrio e serenità scelgo il latte fresco”.
Cracco, chef, conosciuto al grande pubblico a seguito della conduzione del programma televisivo
“Master Chef”, è noto per la severità con cui giudica le pietanze preparate dagli aspiranti cuochi.
Gli ingredienti di un piatto da vero chef devono essere ben equilibrati per esplodere in un turbine
di gusto al palato;
Giorgio Calabrese: “Calcio, proteine e vitamine sono le proprietà del latte fresco”. Giorgio
Calabrese è un medico nutrizionista che partecipa a numerose trasmissioni televisive nei contesti
in cui si parla di alimentazione. Anche in questa campagna è chiamato a partecipare in qualità di
esperto indicando le proprietà del prodotto pubblicizzato.

Nel complesso, le frasi assegnate ad ogni testimonial, possono essere facilmente ricondotte a quelle
usate dalla comunicazione commerciale che mira, con frasi brevi ed incisive16, a decantare le qualità
e i benefici di un prodotto tanto da spingere il consumatore all’acquisto di quest’ultimo.

2.1 ANALISI DEL CORPUS RETORICO: INVENTIO
Luoghi comuni:
-

-

-

Luogo della quantità: sebbene la campagna promossa dal Mipaaf non faccia paragoni con altri
tipi di latte presenti in commercio (ad esempio quello UHT a lunga conservazione)
implicitamente, dalle frasi assegnate ciascun testimonial, il consumatore può desumere che il latte
fresco è “migliore” delle altre tipologie;
Luogo della qualità: le frasi pronunciate da ogni testimonial mettono in risalto le qualità del latte
fresco: è un alimento in grado di migliorare ogni contesto in cui viene consumato: la mattina per
iniziare la giornata (Parodi), per trovare la giusta carica quando si fa sport (Albertini), per trovare
la serenità, gusto ed equilibrio (Cracco). La qualità del prodotto “latte fresco” è confermata anche
dalle parole dell’esperto (Calabrese) che dice esattamente che all’interno di questo prodotto sono
contenuti calcio, proteine e vitamine, in particolare la B12 (come affermato nello spot);
Luogo della persona: i testimonial scelti sono volti noti della tv e di conseguenza conosciuti alla
grande maggioranza dei consumatori. Ogni star è chiamata ad esaltare le qualità del latte fresco
e diventa garanzia dello stesso:

16

Frasi brevi ed incisive volte a sottolineare la qualità e i benefici di un prodotto, rientrano in quella che Rosser Reves
definì Unique Selling Proposition (USP) ovvero argomentazione esclusiva di vendita. La teoria di Reves suggerisce di
fornire al consumatore, in modo marcato, un beneficio specifico, una promessa presente in un prodotto o in un servizio,
per indurlo all’acquisto dello stesso.
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Calabresi indossa il camice bianco, “divisa” ufficiale dei medici, il suo ruolo di esperto in
questo modo è reso ancora più evidente e delucida il consumatore sulle proprietà
nutrizionali del latte fresco confermando la “bontà” di questo prodotto per la salute;
Cracco indossa la giacca tipica dello chef, ovvero la tunica bianca a doppio petto con
colletto dritto accompagnata da bottoni bianchi, la quale mette in evidenza la sua
professione. Lo chef dice al consumatore che il latte fresco è gustoso, equilibrato e dona
serenità suggerendo che il prodotto permette di ottenere ottimi risultati in cucina;
Albertini informa il consumatore che il latte fresco permette di trovare nuovo vigore,
anche quando si fa sport. La brillante carriera di questo ex calciatore, ora dirigente
sportivo, indica al consumatore che il prodotto in questione contribuisce ad ottimizzare
l’attività sportiva;
Parodi indossa un vestito dai toni neutri, sorride al consumatore e lo invita a consumare
latte fresco per avere una giornata attiva sin dal mattino; nello spot afferma di scegliere il
prodotto anche per i suoi “ragazzi”, indicando in questo modo come dovrebbe essere
composta una sana colazione per tutta la famiglia.

Le star scelte per questa campagna pubblicitaria hanno caratteristiche piuttosto diverse tra
loro, ma ciò può essere ricondotto alla strategia utilizzata per far sì che il messaggio
pubblicitario colpisca differenti tipi di target. Un esempio lo possiamo ritrovare in Cristina
Parodi, nella quale possono riconoscersi le mamme che lavorano ma anche le casalinghe che
giornalmente “ospitano” la conduttrice nelle loro case seguendo “La vita in diretta”.
Luoghi specifici:
-

-

-

-

-

Luogo della salute: la presenza del medico che elenca le proprietà nutrizionali, supportano lo
stereotipo dei benefici che il latte (in questo caso latte fresco) apporta per la salute dell’individuo.
Chi non ricorda la celebre frase pronunciata dalle nonne/mamme “bevi il latte che ti fa bene, lo
dice il dottore!”
Luogo de “il latte fresco migliora la vita”: la somma delle dichiarazioni di ogni testimonial da
luogo allo stereotipo di una vita migliore ottenuta dal consumo di latte fresco: il prodotto aiuta ad
iniziare la giornata con vitalità, da una giusta ricarica agli sportivi, aiuta ad ottenere piatti gustosi
ed equilibrati in cucina e fornisce all’organismo numerosi elementi nutritivi.
Luogo della “famiglia”: il luogo della famiglia emerge in particolar modo con Cristina Parodi
nello spot: la conduttrice rende partecipe il consumatore che lei sceglie il latte fresco anche per i
suoi “ragazzi”, informandolo del suo “essere una mamma premurosa”.
Luogo della “questione di genere”: sebbene in questa campagna pubblicitaria venga
pubblicizzato un alimento, non può passare inosservata, ad un occhio attento, il fatto che tra i
quattro testimonial scelti, vi sia solamente una donna. Ancora una volta, anche se in maniera
sottile, viene messa in risalto l’”autorevolezza” e il “ruolo” maschile a scapito di quello
femminile.
Luogo della “ritrattistica”: la posizione in primo piano, lo sguardo dritto in camera, lo sfondo
neutro in cui vengono immortalati i testimonial sono tipici della fotografia di ritratto tradizionale,
il cui scopo è quello di realizzare una rappresentazione visiva della persona immortalata.
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Procedimenti argomentativi:
Le argomentazioni veicolate al consumatore, volte ad incentivare il consumo di latte fresco, sono
razionali, ovvero basate sulla ragione; le frasi assegnate a ciascun testimonial indicano,
sinteticamente, il motivo per cui un potenziale acquirente deve comprare latte fresco.
La brevità delle “ragioni di acquisto” richiama la teoria messa a punto da Rosser Reeves, denominata
Unique selling proposition, che consiste nel fornire un’argomentazione esclusiva di vendita
contenente il beneficio, o promessa, presente in un prodotto, tale, da indurre il consumatore
all’acquisto dello stesso.
Le star scelte per la promozione della campagna, ritratte, nel visual, con il bicchiere di latte fresco in
mano, richiamano anche un ulteriore elemento proprio dell’inventio: la veicolazione degli argomenti
mediante esempio.
Ciascun personaggio, infatti, diventa un modello nel quale, le differenti tipologie di consumatore
possono identificarsi.
A comprovare ciò possiamo riportare i seguenti campioni:
-

gli sportivi possono vedere un modello in Albertini in quanto ha avuto una carriera di calciatore
di grande successo;
le donne, le casalinghe, le madri possono identificarsi nella sobrietà ed eleganza della Parodi…

2.2 ANALISI DEL CORPUS RETORICO: DISPOSITIO
Headline
Il titolo di testa scelto dai creatori della pubblicità è “Latte fresco”, il nome dell’alimento; questi è
posizionato alla destra di ogni testimonial all’altezza del volto.
Il nome dell’alimento è scritto in minuscolo però con una dimensione di carattere molto più grande
rispetto a quello delle altre parole presenti nelle locandine.
Visual
La parte visiva del messaggio pubblicitario è composta dalla foto di ciascun testimonial che regge
nella mano destra un bicchiere pieno di latte.
Tutti i personaggi sorridono e guardano dritto verso il consumatore quasi a voler assumere un “tono
confidenziale”.
Body-copy
Il testo contenente gli argomenti a supporto del prodotto, è posizionato in alto a sinistra, sopra
l’headline.
Il testo è scritto in stampatello ma con dimensione del carattere inferiore a quello del titolo di testa.
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Pay-off
La frase che chiude il messaggio pubblicitario è collocata in basso, in posizione centrale sotto al
testimonial ed invita il consumatore a seguire attivamente la campagna istituzionale: “Segui la
campagna su www.politicheagricole.it”.
A lato sono presenti le icone di Facebook e Twitter, social nei quali il consumatore può interagire
postando le foto del momento della giornata in cui consuma il prodotto pubblicizzato attraverso
l’hashtag #oradellatte.
L’invito contenuto nella frase conclusiva del messaggio pubblicitario, tuttavia, non è del tutto
corretto: per seguire la campagna istituzionale è necessario collegarsi a “www.oradellatte.it”, sito
creato appositamente per la stessa, poichè l’indirizzo web proprio del Ministero delle politiche
agricole (citato nel pay-off), non contiene, nella home page, nessun link o icona di riferimento
dell’iniziativa da lui promossa.
Marchio
Il marchio contenuto in questa pubblicità, situato in basso a sinistra, è quello proprio del Ministero
delle politiche agricole ambientali e forestali, poiché trattasi di una campagna istituzionale.
La campagna non mira a promuovere il “Latte fresco” di un’azienda specifica (Granarolo,
Deltalat…), ma un prodotto del settore lattiero-caseario di cui il Mipaaf è garante.

2.3 ANALISI DEL CORPUS RETORICO: ELOCUTIO
Tra le figure retoriche usate per rendere il messaggio pubblicitario più incisivo, troviamo:
-

-

-

Iperbole (figura della presenza): questo tipo di figura retorica è presente nello spot realizzato per
veicolare la campagna istituzionale. Al termine dello spot, la voce fuori campo accompagna la
scritta conclusiva “È sempre l’ora per il latte fresco”. L’esagerazione consiste nell’uso
dell’avverbio di tempo “sempre”;
Ipotiposi (figura della presenza): la descrizione “visiva” delle qualità e dei benefici del latte fresco
è contenuta all’interno delle frasi assegnate a ciascun testimonial: ad esempio mentre si legge il
body copy contenuto nella “locandina” in cui compare Cristina Parodi, è possibile visualizzare
nella mente una colazione composta da una scodella di latte; il body copy contenuto nella
“locandina” in cui compare Cracco facilita la visualizzazione di un momento di relax
accompagnato da questo alimento;
Pseudo discorso diretto (figura della ripetizione): le frasi assegnate ad ogni testimonial sembrano
essere il risultato di un dialogo con il consumatore. In particolare, sembrano rispondere alle
domande del potenziale acquirente. Ad esempio, Albertini sembra rispondere alla domanda
“Come ti ricarichi quando fai sport?”; Parodi sembra rispondere alla domanda “Al mattino come
inizi la giornata?”
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2.4 ANALISI DEL CORPUS RETORICO: ACTIO
Le modalità di veicolazione della campagna istituzionale, scelte dal Mipaaf, comprendono una
diffusione a 360° della pubblicità realizzata.
Come riportato nel sito del governo: “Lo spot televisivo e radiofonico verranno programmati sulle
reti RAI a partire dal 26 maggio 2016. Successivamente, spot tv e radio saranno veicolati sulle altre
principali emittenti televisive e radiofoniche a diffusione nazionale e locale. La campagna si articola
anche in un annuncio stampa multi-soggetto, che sarà diffuso dal mese di giugno sui principali
quotidiani nazionali, free press17 e locali, e sui principali periodici nazionali, e in un banner che sarà
nella home page dei principali siti internet di informazione e viralizzato sui canali social del
Ministero. La campagna sarà presente anche in oltre 100 stazioni ferroviarie, nelle metropolitane e
sugli autobus delle principali città italiane, negli aeroporti di Roma e Milano e nei centri commerciali
di tutto il territorio nazionale. Infine, è stato realizzato anche il sito dedicato alla campagna
www.oradellatte.it”.
Il fatto che la campagna istituzionale venga viralizzata anche nei canali social, è sinonimo di quanto,
oggi, il consumatore contribuisca ad avere un ruolo di “primo piano” nella buona riuscita di una
campagna pubblicitaria; quest’ultimo non è più visto, semplicemente, come un soggetto passivo da
bombardare di messaggi pubblicitari che lo inducano ad acquistare il prodotto, ma gli viene
riconosciuto un ruolo “attivo”, in grado di determinare il successo di una strategia di marketing di
un’azienda.
Viene ricercata una relazione con il potenziale acquirente, e non a caso, in “Ora del latte”,
quest’ultimo è chiamato in causa in prima persona, in quanto è invitato a postare nelle pagine social
del Ministero le foto della “sua ora del latte” diventando egli stesso protagonista della pubblicità; nel
sito dedicato alla campagna istituzionale, è invitato a compilare un quiz per mettere alla prova le sue
conoscenze riguardo al latte e, sempre all’interno di quest’ultimo può trovare tutte le delucidazioni in
merito riguardo al prodotto e su come leggere correttamente l’etichetta delle confezioni.
Ed è proprio il contatto frequente che permette di creare la cosiddetta “fidelizzazione”, ovvero
l’instaurarsi di un rapporto fiduciario e duraturo nel tempo tra un’azienda (o un marchio) ed il
consumatore.

17

Quotidiani distribuiti gratuitamente
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3. Campagne per gli animali e la campagna “LATTE ROSSO SANGUE”
Campagne per gli animali è un progetto di controinformazione
che nasce, senza scopo di lucro, nel 2008, avente l’obbiettivo di
portare alla luce ciò che solitamente viene tenuto nascosto
all’interno di tematiche incentrate sugli animali, tra le quali
possiamo ricordare la vivisezione, la produzione di alimenti e
derivati di origine animali.
Al progetto collaborano professionisti della comunicazione tra i
quali, grafici, designer, architetti e comunicatori che,
gratuitamente, mettono a disposizione il loro tempo realizzando
campagne pubblicitarie, in alta risoluzione (scaricabili
gratuitamente dal sito www.campagneperglianimali.org19) che
promuovono la divulgazione di tematiche animaliste.
Il fondamento etico sul quale si fonda Campagne per gli animali
è l’antispecismo.
Il significato di questo termine è chiarito all’interno del libro
“Proposte per un manifesto antispecista” di Adriano Fragano,
Figura 4. Manifesto pubblicitario della
co-fondatore e presidente del progetto:
campagna “Latte rosso sangue”
“L’antispecismo è il movimento filosofico, politico e culturale
che lotta contro lo specismo20,
l’antropocentrismo21 e l’ideologia del dominio veicolata dalla società umana. Come l’antirazzismo
rifiuta la discriminazione arbitraria basata sulla presunzione dell’esistenza di razze umane e
l’antisessismo respinge la discriminazione basata sul sesso, così l’antispecismo respinge la
discriminazione basata sulla specie (definita specismo) e sostiene che l’appartenenza biologica alla
specie umana non giustifica moralmente o eticamente il diritto di disporre della vita, della libertà e
del corpo di un essere senziente di un’altra specie”.
La
definizione
di
antispecismo è
resa
“visibile” agli occhi dalla
creazione del manifesto
“Persone” (figura 5)

Figura 5
3
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Le campagne pubblicitarie possono essere scaricate da qualsiasi singolo, gruppo, associazione, giornale o rivista che
fosse interessato a pubblicarle.
19
Le campagne pubblicitarie possono essere scaricate da qualsiasi singolo, gruppo, associazione, giornale o rivista che
fosse interessato a pubblicarle.
20
Specismo: concezione secondo la quale gli esseri umani godono di uno status superiore rispetto agli altri animali, e
devono quindi godere di maggiori diritti
21
Antropocentrismo: Concezione secondo cui tutto ciò che è nell'universo è stato creato per l'uomo e per i suoi bisogni,
per cui l'uomo si viene a trovare al centro dell'universo e può considerarsi misura di tutte le cose.
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La campagna “Latte rosso sangue” è stata ideata nel marzo 2012, il manifesto, come vuole la prassi,
è stato pubblicato all’interno del sito ed è stato tradotto in inglese e spagnolo per la diffusione
all’estero.
Non si hanno notizie circa l’affissione del manifesto, poiché è liberamente utilizzabile senza
chiederne l’autorizzazione, tuttavia la pubblicità è stata pubblicata su due riviste a tiratura nazionale:
-

Rockerilla (n.379 di marzo 2012): rivista musicale, fondata nel 1978, che da sempre segue le
evoluzioni del rock italiano ed internazionale;
Terra Nuova22 (n.271 di aprile 2012): mensile di controinformazione fondato nel 1977 al cui
interno sono trattati argomenti che riguardano la medicina naturale, agricoltura biologica e
biodinamica, eco-villaggi, ecoturismo…

Il genere pubblicitario all’interno del quale può essere inserita la campagna “Latte rosso sangue” è
quello definito erroneamente “Sociale”, in quanto utilizza dei valori per promuovere o modificare gli
atteggiamenti della collettività; un ulteriore precisazione va ricercata nella “tipologia” di pubblicità
sociale: Campagne per gli animali, non avendo scopo di lucro, ma l’obbiettivo di fare controinformazione “genera” campagne di tipo advocacy23, al cui interno sono contenute tesi che mirano a
fare chiarezza su tematiche controverse, in questo caso Campagne per gli animali informa sulla
modalità in cui, effettivamente, viene prodotto il latte: “[…] La verità è che alle Mucche rubiamo il
latte che dovrebbe essere destinato ai loro cuccioli. La verità è che loro sono sfruttate e maltrattate:
inseminate artificialmente, costrette a partorire perché inizino a produrre latte, separate dai figli,
munte meccanicamente (causando loro dolorose mastiti) […]”
La pubblicità sociale, tuttavia, come ricordato da Giovanna Gadotti, non è propriamente un genere
ma uno dei tanti strumenti usati dalla comunicazione sociale24, il cui scopo è quello di aumentare il
livello di consapevolezza e conoscenza dei cittadini relativamente a problemi di interesse generale,
anche nella prospettiva di modificare comportamenti o atteggiamenti.
Il genere retorico a cui appartiene la campagna “Latte rosso sangue” è quello che Aristotele, nel
trattato sulla retorica, definisce deliberativo, ovvero un discorso che mira all’esortazione o alla
dissuasione, di un argomento politico o morale: nello specifico le tesi sostenute sono volte ad evitare
il consumo di latte poiché è il prodotto di pratiche violente nei confronti delle mucche.
Il linguaggio usato è sia di tipo accusatorio poichè vengono usati toni forti (ad esempio i verbi rubare,
separare, sfruttare) che producono un senso di colpa nel destinatario o che lo inducono a riflettere
sulla tematica trattata nella pubblicità; sia di tipo scioccante, specie nella frase conclusiva “A guardar
bene il latte è carne liquida, è rosso come il sangue” che mette in evidenza l’aspetto drammatico
celato dietro la produzione di latte destinato al consumo umano, ed essendo un linguaggio figurato
risulta facile associare il candore del latte con il rosso vermiglio del sangue.
Obbiettivo dell’uso di queste tipologie di linguaggio è quello di ottenere un cambiamento nei
comportamenti e nelle opinioni degli individui e, non a caso, questo è l’obbiettivo di Campagne per
gli animali.

22

Terra Nuova è una rivista che non si trova in edicola. Viene venduta nei negozi di alimentazione e ambulatori di
medicina naturale, in librerie specializzate e altre realtà che si occupano di consumo critico e sostenibile.
23
Advocacy advertising: pubblicità di sostegno
24
Comunicazione sociale: attività finalizzate ad avvicinare i cittadini a norme o servizi: le attività che promuovono valori
o diritti; quelle di chi fa rappresentanza socio-economica; le attività delle imprese quando comunicano qualcosa di non
commerciale
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3.1 ANALISI DEL CORPUS RETORICO: INVENTIO
Luoghi comuni:
-

-

Luogo dell’esistenza: alla fine della lettura del body copy emerge la consapevolezza di cosa
si cela dietro la produzione di latte, ovvero il fatto che questo prodotto non è generato
naturalmente dalle mucche, ma è indotto attraverso delle pratiche artificiali in cui le “carinerie
non fanno da padrone”. La frase del pay off “Informati. Live vegan”, esorta ancora di più il
destinatario a non fare finta di niente, di “aprire la mente” evitando di limitare la conoscenza
secondo quanto veicolato dalla pubblicità commerciale (il cui scopo finale è quello
dell’acquisto del prodotto reclamizzato) adottando uno stile di vita vegano25 (Live vegan) che
eviti ogni forma di sfruttamento delle altre specie;
Luogo dell’essenza: l’essenza del dolore, contenuta in questa campagna pubblicitaria è
veicolata, oltre al body copy, anche nella scelta del visual in cui, vengono messe in luce le
angherie che subiscono le mucche negli allevamenti; difatti agli occhi del destinatario viene
posto l’atto della mungitura meccanica in le mucche sono immobilizzate, vicine l’una all’altra
con le zampe posteriori lesionate; anche la scelta di mostrare solo il posteriore delle mucche
non è una casualità, rivendica ancora di più il fatto di come negli allevamenti intesivi, gli
animali vengano ricondotti a “macchine” privandoli della loro identità.

Luoghi specifici:
-

-

-

-

-

Luogo del bestiario: il luogo del bestiario emerge sin dall’inizio poiché le protagoniste di
questa campagne sono le mucche. Tuttavia, analizzando la campagna pubblicitaria dal punto
di vista antispecista non sarebbe propriamente corretto chiamare questo luogo “bestiario”
poiché comporta già una distinzione tra le specie, potremmo, in questo caso chiamarlo Luogo
della creatura;
Luogo della crudeltà e dello sfruttamento: il luogo della crudeltà e dello sfruttamento viene
alla luce dalle nozioni che il body copy da all’uditorio riguardo alle pratiche inflitte alle
mucche per ottenere il latte come l’inseminazione forzata, la sottrazione del vitello…
Luogo dello “smascheramento”: le “dichiarazioni” contenute nella pubblicità commerciale
vengono smascherate all’inizio del body copy: “Quando la pubblicità commerciale ti
racconta di Animali felici, non crederci. Quando ti dice che le Mucche sono contente di
donarci il loro latte, non crederci.”;
Luogo della verità: la realtà di cosa comporta la scelta di consumare latte è messa in evidenza
dalle nozioni contenute nel body copy in quanto ci dicono esattamente che per produrre latte
la mucca deve partorire un vitello alla quale viene sottratto e alimentato artificialmente in
modo che il latte prodotto dalle sue mammelle venga destinato al consumo umano;
Luogo del “cambia stile di vita”: l’esortazione a scegliere uno stile di vita fondato sul rispetto
di tutte le specie viene veicolato concretamente attraverso la frase del pay off (Live vegan).

25

Stile di vita vegano: filosofia di vita basata sul rifiuto di ogni forma di sfruttamento degli animali (per alimentazione,
abbigliamento, spettacolo e ogni altro scopo).
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Procedimenti argomentativi:
Le argomentazioni della campagna “Latte rosso sangue”, volte a mettere a conoscenza il pubblico di
un problema, spesso nascosto, quale il rovescio della medaglia nella produzione di latte, puntano a
fare leva sul pathos, ovvero di dare una scossa all’animo umano.
Per ottenere questo “effetto” il pubblico viene sottoposto ad un ragionamento di tipo induttivo26 e non
a caso, in questa campagna si avvale del procedimento dell’esempio, mediante l’illustrazione, di tutti
le fasi che avvengono per ottenere latte, destinato al consumo umano: le mucche vengono inseminate
artificialmente, al momento del parto i vitelli vengono sottratti alle madri perché il latte da loro
prodotto sia destinato all’uomo mediante mungitura meccanica…
La campagna pubblicitaria dopo avere illustrato le fasi di produzione del latte citate sopra, fornisce
anche la soluzione del ragionamento che voleva ottenere dal pubblico, ovvero il fatto che la
produzione di latte è strettamente collegata al mercato della carne; per enfatizzare ancora di più il
messaggio compara il latte a carne liquida e al sangue che viene versato nell’uccisione degli animali.

3.2 ANALISI DEL CORPUS RETORICO: DISPOSITIO
Headline
Il titolo di testa scelto dai creatori della pubblicità è “LATTE ROSSO SANGUE” (scritto in
stampatello) che pongono al centro del manifesto sotto le mammelle (munte meccanicamente) delle
mucche; le parole rosso sangue sono enfatizzate dallo stesso colore chiamato in causa.
Visual
La parte visiva del manifesto si compone dell’immagine che ritrae, dal retro, la mungitura meccanica
delle mucche, in primo piano, infatti, sono messe in evidenza le mammelle delle stesse a cui sono
attaccati i manicotti per l’estrazione del latte.
Body-copy
Il testo a supporto dell’headline, contenente le argomentazioni da veicolare, è posto sotto al visual su
fondo grigio; il testo è colorato in bianco ed alcune parole sono marcate in modo che rimangano
impresse al destinatario (latte, rubiamo, carne di seconda scelta).
La frase finale del testo è scritta con un carattere più grande, questo consente di dare ulteriore enfasi
all’headline.
Pay off
La frase di chiusura è posta in basso a destra, il carattere non è marcato ed è più piccolo.
La frase esorta il pubblico ad informarsi e adoperarsi per adottare uno stile di vita vegano.

26

Ragionamento induttivo: processo logico nel quale, date certe premesse di casi particolari si giunge ad una
conclusione di carattere generale che non sempre è sinonimo di veridicità (dal particolare al generale).
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Al di sotto di quest’ultima compare l’indirizzo web di Campagne per animali, promotrice del
manifesto.
Marchio
La pubblicità “LATTE ROSSO SANGUE” non ha fini commerciali, non a caso all’inizio dell’analisi
è stata inserita all’interno del genere “sociale” in quanto vengono utilizzati dei valori per promuovere
o modificare gli atteggiamenti della collettività; solleva il problema di ciò che si nasconde dietro la
produzione di latte al fine di rendere coscienti le persone ed incentivarne un cambiamento dello stile
vita.
Parlare quindi di “marchio” non è propriamente corretto in quanto con questo termine, in pubblicità,
viene inteso un simbolo, un logo, che permette di “riconoscere l’impresa nelle sue varie
manifestazioni”27; tuttavia, Campagne per gli Animali ha creato il logo per contraddistinguere le
pubblicità antispeciste, contenente la dichiarazione di intenti data dal simbolo “=” (uguale), che
vediamo apposto anche in “Latte rosso sangue” in basso è destra.
Il logo “Pubblicità antispecista”, quindi può essere ritenuto una sorta di “marchio” per
contraddistinguere le pubblicità che promuovono l’uguaglianza degli esseri viventi.

3.3 ANALISI DEL CORPUS RETORICO: ELOCUTIO
Per smuovere le coscienze, Campagne per gli animali, ha creato uno slogan che porta ad una sorta
distorsione del normale pensiero, unendo due elementi che non hanno nulla in comune ma il cui
effetto richiama l’attenzione di coloro che vedranno la campagna pubblicitaria.
Ciò che si è venuto a creare è quello che Freud, nella teoria dei motti di spirito, chiama uno
spostamento; “Latte rosso sangue” di certo non suscita ilarità ma, associando il candore del latte a
quello rosso del sangue, inevitabilmente richiama l’attenzione sul motivo per cui è stato generato
questo slogan.
Alla base dei meccanismi di spostamento vi è l’uso di un linguaggio figurato, e nella pubblicità “Latte
rosso sangue” è possibile individuare le seguenti figure retoriche:
-

-

-

-

27

Ellissi (figure della scelta): nello slogan viene eliminato il sintagma verbale “Latte [è] rosso
sangue”, l’uso di questa figura retorica è volto ad incentivare il destinatario a proseguire la
lettura delle argomentazioni e a coinvolgerlo dal punto di vista emotivo;
Metafora e similitudine (figure della presenza): ritroviamo queste figure di comparazione
nelle frasi finali del body copy: “…quel latte è carne liquida (metafora), è rosso come il
sangue (similitudine)”, l’oggetto del discorso viene posto agli occhi del pubblico sotto una
nuova luce, il latte non diventa più sinonimo di vita ma viene comparato a alla morte;
Ipotiposi (figure della presenza): la dovizia di particolari usati nel testo del body copy,
mettono dinanzi agli occhi le pratiche che vengono perpetrate alle mucche al fine di ottenere
il latte;
Analogia (figure della ripetizione): la figura dell’analogia è da ricondurre allo slogan in
quanto viene espresso un concetto astratto attraverso l’unione di termini che solitamente

Annalisa Cattani, Pubblicità e retorica. Meccanismi argomentativi della persuasione, Lupetti, Milano 2013, p.128
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vengono impiegati per esprimere concetti diversi, in questo caso il latte che è il primo alimento
della vita dei mammiferi e il rosso del sangue che solitamente indica la morte.

3.4 ANALISI DEL CORPUS RETORICO: ACTIO
La veicolazione delle campagne antispeciste create da Campagne per gli animali dipende dalla
collettività: tutto il materiale (pubblicità, filmati, cartoline…) è a disposizione, gratuitamente, di tutti
coloro che vogliano scaricarlo.
Proprio a causa di questa ragione, non si hanno notizie circa la diffusione della campagna “Latte rosso
sangue” i cui dati certi sono la pubblicazione in due riviste a tiratura nazionale (Rockerilla, e Terra
Nuova) e il numero di visite ricevute all’interno del sito28.
Scopo dell’ideazione di queste pubblicità è sensibilizzare la collettività portando alla luce quello che,
solitamente viene tenuto nascosto dalle informazioni che i media veicolano con le pubblicità
commerciali; nascendo come progetto di contro-informazione senza scopo di lucro, la cui attività è
retta dal volontariato, Campagne per gli animali di certo non possiede i numerosi quantitativi di
denaro che occorrono al fine di attuare una campagna pubblicitaria incisiva.
Quest’ultimo punto è alla base della relazione che si vuole creare con il destinatario, fare
sensibilizzazione al punto che anche quest’ultimo si faccia promotore del medesimo obbiettivo:
adottare uno stile di vita vegan e portare alla luce ciò che viene celato dalle pubblicità commerciali
nei confronti degli animali.
Molte delle campagne ideate sono state utilizzate dalle grandi associazioni animaliste come “Liberi
Tutti”, “Animalisti Friuli Venezia Giulia” in opere di affissione in spazi pubblici permettendone così
una maggiore visibilità, ultimo successo, è stato ottenuto nella città di Treviso, in cui, grazie
all’interessamento proprio di “Liberi Tutti”29, sono stati apposti numerosi manifesti della campagna
“Se fosse tuo figlio?”.
Merita inoltre una nota, il fatto che i manifesti pubblicitari di Campagne per gli animali sono stati
esposti in contesti ufficiali riservati all’arte30: nell’aprile 2015 “Progetto Vivere vegan” ed “Essere
Animali”, associazioni vegan-antispeciste, hanno indetto nella città di Firenze, un grande ciclo di
eventi volti a sensibilizzare la collettività sulla questione animale; in occasione di ciò è stata indetta
la mostra “Vivere Vegan: La Scelta” a Palazzo Medici Riccardi (Galleria delle Carrozze), presentata
al pubblico in questo modo: “divisa idealmente in due parti, il positivo e il negativo, il bianco e il
nero, passo dopo passo, frase dopo frase, immagine dopo immagine, scoprirete un mondo nascosto”.
I manifesti di Campagne per gli animali hanno quindi accompagnato il pubblico in un percorso volto
a documentarlo sulle ragioni di una scelta vegan, ottenendo, di conseguenza, un’ottima visibilità.

28

In data 12/08/2016 3.411
http://www.campagneperglianimali.org/web/se-fosse-tuo-figlio-a-treviso-le-foto/
30
http://www.campagneperglianimali.org/web/pubblicita-antispeciste-alla-mostra-vivere-vegan-di-firenze/
29
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4. TABELLA COMPARATIVA DELLE CAMPAGNE PUBBLICITARIE

Titolo della campagna pubblicitaria
ORA DEL LATTE

LATTE ROSSO SANGUE

Genere pubblicitario

Campagna istituzionale

Pubblicità sociale advocay

Genere retorico

Epidittico

Deliberativo

Linguaggio utilizzato

Confidenziale, informale

Accusatorio

Analisi del corpus retorico
Inventio
Luoghi comuni

Quantità

Esistenza

Qualità

Essenza

Persona

Luoghi specifici

Salute

Bestiario

Il latte migliora la vita

Crudeltà e sfruttamento

Famiglia

Smascheramento

Questione di genere

Cambia stile di vita

Ritrattistica

Procedimenti
argomentativi

Argomentazioni razionali (USP)

Esempio (illustrazione)

Esempio

Dispositio
Headline

Latte fresco

Latte rosso sangue

Visual

Foto testimonial

Foto mungitura mucche

Body-copy

Frase sopra headline

Testo sotto visual

Pay-off

Segui la campagna su
www.politicheagricole.it

Informati. Live vegan

Marchio

Mipaaf

"pubblicità antispecista"

Elocutio
Spostamento

Figure della scelta
Figure della presenza
Figure della ripetizione

Ellissi
Iperbole

Metafora/Similitudine

Ipotiposi

Ipotiposi

Pseudo discorso diretto

Analogia

Sito internet dedicato alla
campagna pubblicitaria

Pubblicità scaricabile
gratuitamente dal sito
www.campagneperglianimali.or

"Viralizzazione" della campagna
nei social (hashtag #oradellatte)

Pubblicazione all'interno di
Rockerilla e Terra Nuova

Manifesti pubblicitari presenti
nelle stazioni ferroviarie, centri
commerciali…

Esposizione del manifesto alla
mostra “Vivere Vegan: La Scelta”

Actio

Spot tv e radio
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5. CONCLUSIONI
L’analisi delle campagne pubblicitarie in oggetto, è stata effettuata applicando il metodo della Nuova
retorica ideato da Perelman, e, nel trarre le conclusioni emerse da queste rilevazioni è opportuno
individuare, innanzitutto, quali elementi emergono in ciascuna pubblicità ai fini di risultare incisive
nei confronti del pubblico.
Va ricordato che, secondo Aristotele, affinchè un oratore risulti persuasivo nei confronti dell’uditorio,
deve essere abile nell’usare logos, ethos e pathos che sono gli elementi essenziali che un discorso
deve possedere per risultare convincente.
Il primo elemento che differenzia “ORA DEL LATTE” da “LATTE ROSSO SANGUE” è dato dal
fatto che quest’ultima campagna punta molto sul pathos, ovvero sulle emozioni che vuol far
“scaturire” nel pubblico ai fini di dissuaderlo dal consumare latte; per ottenere l’effetto desiderato,
viene utilizzato un linguaggio accusatorio, dai toni duri che possono insinuare, in chi legge il
manifesto pubblicitario, un senso di colpa.
Ovviamente, le persone che rimarranno più colpite dalle informazioni portate alla luce da Campagne
per gli animali, saranno coloro che nutrono una certa sensibilità nei confronti degli animali, ciò non
toglie che le nozioni fornite mettano a conoscenza il pubblico sulle effettive modalità di produzione
del latte.
Al contrario, nella campagna promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
prevale il logos: attraverso il discorso, dato dalle frasi “pronunciate” da ogni testimonial, vengono
dimostrati al consumatore tutti i benefici che può apportare il latte fresco, esortandolo, quindi, a
consumare questo alimento.
Per quanto concerne l’ethos, ovvero la credibilità che deve possedere un buon oratore al fine di
risultare persuasivo, si noti come in “Ora del latte” si faccia ricorso a dei testimonial conosciuti dalla
maggioranza della popolazione italiana per infondere “una maggior veridicità” di quanto
pubblicizzato: in particolare, la presenza del dottor Calabrese che elenca i nutrienti presenti nel latte
fresco, rappresenta già una “garanzia” del prodotto nei confronti del consumatore.
La credibilità di “Latte rosso sangue” viene messa in luce in quanto, nelle argomentazioni contenute
nel body copy, viene smascherato tutto quello che le pubblicità commerciali evitano di dire al
consumatore, ovvero, come effettivamente viene prodotto il latte, alimento ricco di nutrienti ed
oligoelementi.
Elemento in comune in ambedue le pubblicità è dato dall’uso delle figure retoriche per creare
“sintonia” con il destinatario-consumatore, in particolare si noti come entrambe facciano uso
dell’ipotiposi ovvero la descrizione dell’oggetto in questione: Campagne per gli animali descrive le
fasi produttive del latte con l’obbiettivo di smascherare quello che le pubblicità commerciali non
dicono cercando di incentivare la popolazione ad uno stile di vita vegan; per quanto riguarda la
pubblicità del Mipaaf, ogni testimonial elenca i benefici che apporta l’assunzione di latte.
Le modalità di diffusione delle pubblicità incontrano notevoli differenze dovute soprattutto alla
disposizione di mezzi economici che ne consentano la veicolazione: per “Ora del latte” possiamo
notare come il Mipaaf abbia usato una strategia di promulgazione al cui interno sono compresi tutti
gli strumenti necessari volti a colpire la popolazione: spot televisivi e radiofonici, pubblicità
all’interno di riviste e quotidiani free press, manifesti pubblicitari affissi alle stazioni ferroviarie, sito
internet dedicato e presenza nei social… è quasi impossibile non venire a conoscenza del piano del
Ministero a favore del settore lattiero-caseario; “Latte rosso sangue”, nasce invece da un progetto,
senza scopo di lucro, il cui obbiettivo è fare controinformazione: chiaramente i mezzi economici
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posseduti da Campagne per gli animali non reggono il confronto con quelli a disposizione del
Ministero, e, non a caso la diffusione dipende strettamente da coloro che siano interessati a diffondere
il messaggio in essa contenuto facendosi carico della stampa del manifesto e dei costi di affissione.
La disponibilità di denaro però, non ha escluso gli ideatori di “Ora del latte” dal commettere un “errore
creativo” attraverso l’uso del termine “indispensabile” già censurato, sempre a seguito di un esposto
da parte di Lav, dall’Istituto di autodiscilina pubblicitaria.
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