
IL’INGLESE È UNA DELLE LINGUE PIÙ PARLATE NEL MONDO E, SENZA DUBBIO, ÈDIVENTATO IL MAGGIOR MEZZO DELLA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE.
CHESHIRE E MOSER1 SOSTENGONO CHE, IN UN CONTESTO INTERNAZIONALE,
L’INGLESENON SIA SEMPLICEMENTEUNA SERIE DI SEGNI E PAROLEMA, IN CERTI
CASI, ANCHE UN SIMBOLO CULTURALE. RICERCHE NEL CAMPO DELLA PUBBLI -
CI TÀ HANNO CHIARAMENTE DIMOSTRATO CHE, PER ESEMPIO, IN GIAPPONE
l’inglese viene diffusamente usato nel linguaggio pub bli citario,
senza doversi aspettare una comprensione completa da parte degli
spettatori.2L’uso simbolico dell’inglese è presente anche in Russia,
dove i «creativi» della pubblicità sono convinti che la presenza della
lingua inglese e dell’alfabeto latino siano un mezzo molto efficace:
lo scopo degli autori è creare delle re  la zioni tra la cultura inglese e
la sua lingua, indipendentemente dal significato dei messaggi
presentati; l’inglese è il perfetto sim bo lo della società internazionale.

L’obiettivo del mio lavoro è analizzare il ruolo dell’inglese
nel mondo pubbli ci tario della televisione italiana: è interessante
studiare se lo scopo dei messaggi in inglese sia quello di essere
capito dagli spettatori italofoni oppure se esistano altre funzioni.
Attraverso questa ricerca, si vogliono rilevare quali siano gli
attributi rap presentati dall’inglese e in quale modo esso sia usato
negli spot commerciali: è un simbolo culturale che rispecchia le
caratteristiche tipiche degli anglosassoni oppure è un semplice
riferimento ai paesi in cui l’inglese viene parlato?
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Obiettivo del mio lavoro è analizzare le caratteristiche salienti
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E va tenuto presente che l’inglese, forse, potrebbe essere anche un’allusione
all’internazionalità permettendo allo spettatore di sentirsi membro di una società
moderna, cosmopolita, all’interno di un mondo globalizzato.

Nel mondo della pubblicità, la lingua è fondamentale: sebbene la grafica abbia
sicuramente un grande impatto, ciò che resta impresso maggiormente nella mente
dell’ascoltatore sono il testo e lo slogan; l’autore deve creare parole, strutture, frasi
che poi compariranno sullo schermo. In Italia sono sempre più numerosi gli spot
in inglese o almeno con qualche riferimento ad esso.3

Il messaggio pubblicitario non propone mai un unico segnale, ma tanti aspetti
che, con il loro riferimento all’inglese, hanno un ruolo comunicativo4: è importante
ricordare che l’autore dello spot usa sempre dei termini appropriati e la scelta della
lingua non è mai casuale, ma frutto di un’attenta ricerca.

Nelle pagine successive si analizzerà questo interessante aspetto della lingua
pubblicitaria: con particolare attenzione verranno confrontati gli spot in italiano e
quelli in inglese, cercando di capire come siano presentati al pubblico sia le semplici
parole e i segni linguistici, sia le culture e le combinazioni lessicali, fonetiche e sti -
li sti che. Lo scopo della pubblicità è lapalissiano: convincere e «sedurre» lo spet tatore.

M E T O D O –  « S H I F T E X P E C T A T I O N S »

Lo scopo di questo saggio è la descrizione dei principali risultati di una ricerca
recentemente condotta e tesa ad analizzare caratteristiche e significati di un piccolo
campione di spot pubblicitari trasmessi da Rai Uno. Per quest’analisi mi sono basata
su campagne pubblicitarie trasmesse nel periodo tra il 1° e il 7 marzo 2002: mi sono
concentrata sui messaggi televisivi di Rai Uno nelle fasce di massimo ascolto, così,
ogni pomeriggio e sera, ho registrato sei ore di trasmissione, successivamente ana -
lizzate.

Per questo lavoro, la scelta è caduta sulla TV poiché può essere considerata il
maggiore medium pubblicitario; naturalmente la pubblicità televisiva ha molti ele -
menti comuni con quella della carta stampata e quella radiofonica, ma anche molte
differenze. Se il pubblicitario vuole reclamizzare un prodotto per un gran numero
di persone, il mezzo scelto è chiaramente la televisione; è impossibile definire esat -
ta mente il pubblico televisivo, poiché questo comprende ogni classe sociale: la TV
ha la capacità di raggiungere un vastissimo numero di possibili acquirenti, indipen -
den temente dalla loro cultura, età e posizione sociale.

Rizzi sostiene che la trasmissione delle informazioni, attraverso il piccolo
scher mo, porta ad un’immediata tele-consumazione5: non a caso gran parte dell’in -
teresse e degli studi sociologi sulla pubblicità si concentra su quella televisiva: la
gran diffu sione del mezzo televisivo riveste un ruolo importante nel campo della
pubblicità.

Complessivamente sono stati presi in considerazione 169 spot commerciali:
sono state escluse le pubblicità sociali, poiché il loro scopo non è vendere prodotti;
anche le televendite sono state eliminate, poiché appartengono ad un’altra cate goria
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della comunicazione pubblicitaria. Il criterio di rilevazione è teso all’analisi dell’of -
ferta pubblicitaria nell’arco dei sette giorni, indipendentemente dal numero di volte
che uno spot poteva essere ripresentato al pubblico.

R I S U L T A T I

Un primo elemento da rilevare riguarda la quantità della presenza della lingua
inglese: non si può ignorare che un notevole numero di reclamepubblicitarie utilizzi
l’inglese, infatti, ben il 44% (74) degli spot lo presenta in qualche modo; ciò significa
che il rimanente 56% (95) risulta poco influenzato dall’inglese. (vedi tabella 1) 

L’analisi dettagliata è stata iniziata con l’osservazione delle proporzioni in cui l’inglese
viene utilizzato negli spot considerati: il primo dato indicativo emergente è la
generalizzata presenza di strutture inglesi; questo significa che quasi la metà degli
spot considerati presenta qualche riferimento all’inglese. La prima impressione viene
però modificata se consideriamo i vari livelli di strutture inglesi e il loro ruolo all’in -
ter no della pubblicità: è stato identificato un unico spot in cui sia stata utilizzata
esclu sivamente la lingua inglese; in 37 (22%) spot sono presenti espressioni sia in
ita liano sia in inglese. Negli altri 36 casi (21%) l’inglese compare solo nel nome del
prodotto.
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Pubblicità senza l’uso dell’inglese 95 (56%)

Pubblicità con l’uso dell’inglese 74 (44%)

Totale 169 ( 1 0 0 % )

Tabella 1

Marca Marca in inglese 16 (22%)

Marca in inglese e italiano 15 (20%)

Marca con nome anglo-americanizzato 11 (15%)

Commento musicale 17 (23%)

Scritte sovraimpresse 21 (28%)

Voce voce fuori campo 10 (14%)

voce in campo 4  (5%)

Scritte e voci contemporanee 9 (12%)

Traduzione 5  (7%)

Frase interamente in inglese 4  (5%)

Slogan 3  (4%)

Messaggio in italiano con accento inglese 1  (2%)

Totale pubblicità con l’uso dell’inglese 74 (100%)

Tabella 2



Si può concludere in sintesi che, qualitativamente, l’impatto dell’inglese sembra
essere relativamente alto. Studiamo adesso il ruolo della lingua inglese all’interno
dello spot. Per delle analisi più accurate, sono stati identificati nove distinti livelli:
marche contenenti qualche riferimento all’inglese, marche che, pur non utilizzando
parole inglesi, vengono percepite come anglo-americane. Altre categorie sono scritte
sovraimpresse, commento musicale e slogan in inglese. Per quanto riguarda il parlato
sono state distinte voce fuori campo e voce in campo; inoltre sono stati trovati dei
messaggi completamente in inglese, frasi pronunciate con un accento americano.
Non mancano espressioni che, presentate inizialmente in inglese, vengono suc ces -
si vamente tradotte in italiano. (vedi tabella 2).

« T H A T ’ S A M O R E »  

Il riferimento al prodotto di consumo è un punto molto importante della pubblicità
ed è sempre presente in modo più o meno marcato. Anche nell’uso dell’inglese si
osserva la preminenza assoluta di assegnare ai prodotti, compresi quelli di prove -
nien za italiana, dei nomi che permettano un chiaro riferimento alla cultura anglo -
ame ricana con mezzi linguistici. In 42 dei 74 casi analizzati (57%), si può constatare
che l’utilizzo dell’inglese è limitato al nome delle marche.

Per quanto riguarda il fenomeno dell’invenzione di nomi che alludono all’ingle -
se, le soluzioni adottate sono molteplici: in alcuni spot la marca utilizza nomi in -
dub biamente inglesi (per esempio Finish o Air wick crystal air), in altri il nome del
prodotto presenta sia termini inglesi sia italiani (Perlana black magic, Parmalat Mr
Day, That’s amore). La terza categoria comprende marche con nomi inventati, che
intendono creare un’atmosfera anglo-americana: per fingere una provenienza stra -
niera, vengono adoperate parole che sembrano appartenere ad un’altra lingua
(Napisan Plus, Dixan). In questo caso non si incontrano parole inglesi autentiche
ma «deformazioni, rivelatrici della pura e semplice ricerca di suggestione».6 Con
questa strategia, il prodotto presentato cattura l’attenzione dello spettatore; viene
adottata una soluzione sul piano linguistico che permette associazioni tra il prodotto
e la cultura rappresentata dalla marca. Questa è una strategia globale che viene
adoperata quando la marca ha un valore simbolico, astratto e linguistico.7

Secondo Rizzi le merci si differenziano soprattutto riguardo al loro valore sim -
bolico che fa riferimento al linguaggio usato.8Molti prodotti provenienti dagli Stati
Uniti mantengono il loro nome originario anche in Italia: infatti molte volte questo
viene conservato perché i prodotti importati dall’estero vanno di moda e hanno
maggior successo rispetto ai loro concorrenti italiani; alcuni esempi sono Shampoo
Dove, Swiffer e Dash. Per gli stessi motivi, poi, i pubblicitari scelgono di utilizzare
nomi esotici anche per i nuovi prodotti locali; Happydent defensive, Cellulase Gold
e Foxy sono tutti italiani. In generale, l’inglese conferisce al prodotto un alone di
esotismo e di prestigio. Esistono anche altri esempi: la marca tedesca Schwarzkopf
è conosciuta come Testanera in Italia e il famoso prodotto Mister Proper della Procter
& Gamble è stato italianizzato in Mastro Lindo. 
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« A  K A L O N O N R I N U N C I O M A I »

Le suddette abitudini pubblicitarie portano inevitabilmente il problema di pro nuncia
e della scrittura dei nomi stranieri. Tuttavia nella grafia pubblicitaria le lettere
straniere non vengono sostituite da quelle tradizionali italiane, proprio perché esse
danno un accento straniero al prodotto ed attirano maggiormente l’attenzione del
possibile acquirente. Guita sostiene che «più una parola contiene h, k, w, y più fa
col po».9 Esempi di questa categoria fra gli altri sono Wampum Jeans, Foxy, Korff e
Kalo.

L’aspetto psicologico viene sfruttato sia attraverso il mantenimento di una grafia
straniera, sia attraverso nomi tronchi o terminanti in consonante, non appartenenti
alla tradizione linguistica italiana.10 Come già accennato, il primo contatto con la
lingua inglese inizia frequentemente tramite il nome del prodotto, sebbene accada
spesso che la pronuncia di questo venga italianizzata: esempi interessanti sono il
dentifricio Colgate herbal, o Kukident neutral ed Eurostar. Si può osservare la ten -
den za della dizione della pubblicità: i suoni inglesi inaccessibili vengono sostituiti
da fonemi più vicini all’esperienza linguistica italiana. Le voci non adattate sono
naturalmente quelle più soggette alle operazioni di rigetto da parte della lingua rice -
vente, a causa delle difficoltà d’inserimento nel sistema.11

Non dimentichiamoci che molto spesso i termini inglesi non vengono pro nun -
ciati correttamente, ma con una chiara influenza del modo di parlare degli italiani.
E’ interessante osservare anche le abbreviazioni delle sigle: non esiste un’unica
tendenza riguardo alla pronuncia delle abbreviazioni di origine anglo-americana.
JVC rimane «gei-visì» mantenendo la pronuncia inglese; nel caso di ING direct si nota
una soluzione incongruente: la voce fuori campo, mescolando inglese e italiano,
pronuncia «iengi dairekt» invece di «iennegi» o «aiengi». Al contrario IBM, propo -
nen do una soluzione italianizzata, viene pronunciato «ibiemme».

S C R I T T E S O V R A I M P R E S S E –  
I L C A S O D E L L A G O L F G E N E R A T I O N

Per quanto riguarda il livello scritto, il 28% (21) dei 74 spot con riferimento all’inglese
utilizza scritte sovraimpresse al filmato, che si distinguono dalla marca del prodot -
to. E’ da notare che queste soluzioni tecniche e linguistiche non usano nozioni com -
plesse, evitando frasi lunghe e preferendo parole singole; quelle più complesse sono
power ball technology, FIFA World Cup official partner. Un elemento molto fre quente
è l’utilizzo di parole inglesi che sono già diffuse nella lingua italiana, per esempio
airbag, neutral, roller, business infrastructure; in questi casi è molto frequente il vi -
cendevole rinforzo tra la forma orale e quella scritta; spesso il messaggio scritto viene
presentato anche da una voce fuori campo. Nel 12% (9) degli spot con l’inglese, si
nota l’uso parallelo di scritte e di voce fuori campo; esempi includono «da ING direct,
vinci 5 home cinema JVC» e «How are you?». Così il significato del messaggio viene
rinforzato dalla presenza parallela di due elementi pubblicitari.
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V O C E F U O R I C A M P O E D I R E T T A –  
K E V I N C O S T N E R &  C O .

Accanto alla parte scritta, il livello verbale ha una funzione notevole negli spot
considerati: la voce evidentemente esercita un ruolo fondamentale nella comu ni -
ca zione televisiva; nella pubblicità sul piccolo schermo si ricorre con gran frequenza
alla voce fuori campo e a quella diretta. Dalle ricerche risulta che è più difficile trat -
te nere l’attenzione dello spettatore se la voce è solamente fuori campo: il messaggio
è più efficace quando gli attori parlano direttamente.12

Tuttavia la voce fuori campo, che è la meno efficace, è utilizzata maggiormente
rispetto alla voce in campo (14%): la Pampers reclamizza i propri prodotti «New Baby»,
«Premiums» e «Playtime» con la voce fuori campo; questa tecnica è usata anche dalla
Mastercard, con «due biglietti per un musical a Londra», e da Medimax, presentato
come un «maxistore».

La voce in campo appare in 4 casi (5%); la Omnitel usa questa tecnica: nelle
recenti campagne pubblicitarie una celebrità, volto dell’azienda, presenta due brevi
frasi in inglese «How are you?» e «And you?».  La voce in campo è presente anche nel -
lo spot della Valle Verde, in cui Kevin Costner reclamizza le scarpe della ditta: sebbene
lo slogan sia pronunciato in italiano (E’ bello camminare in una Valle Verde), l’inglese
è indubbiamente presente nell’accento americano del celeberrimo attore; possiamo
senza dubbio considerare questo elemento come un effetto anglo-ame ricano.

In questa strategia pubblicitaria, chiamata testimonial, un personaggio fa moso
si fa garante del prodotto: di conseguenza il comunicato sembra ancora più efficace
e persuasivo, poiché vengono combinate la tecnica più efficiente (voce in campo)
e il contributo di un personaggio popolare. Sebbene questo sistema pubblicitario
sembri adeguato, non ha un’applicazione frequente: ciò significa che, all’interno dello
spot, l’inglese non ha un’importanza strategica, ma una posizione secondaria.

C O M M E N T O M U S I C A L E –  J I N G L E S ,  B E L L S

Un elemento decisivo e molto presente nella struttura dello spot televisivo è il com -
mento musicale: l’utilizzo di canzoni inglesi non è mai casuale. Per quanto riguarda
gli elementi musicali nella pubblicità non si dovrebbe dimenticare il ruolo del jingle,
caratterizzato da un testo cantato più facilmente memorizzabile rispetto al sem plice
motivo musicale.

Attraverso la ricerca, si può evincere che l’inglese non viene utilizzato per i
jingle: mancano quasi completamente le relazioni tra la lingua straniera e l’elemen -
to chiave dello spot; questo è un altro aspetto che evidenzia il ruolo secondario
dell’inglese all’interno della pubblicità.

Nella maggioranza dei casi notiamo una riproposizione dei testi musicali pop:
la musica scelta corrisponde di solito al tema dello spot, conferendogli un elemento
caratteristico. Esiste sicuramente una corrispondenza tra la canzone e le vicende
dello spot: nella pubblicità di Averna, in cui è presente una scena di storia d’amore,
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la musica dice «I don’t wanna close my eyes, I don’t wanna fall asleep ‘cuz I’d miss you
babe and I don’t wanna miss a thing». Nella reclame della Mercedes Vaneo, gli autori
della pubblicità hanno trovato appropriata la musica con le parole What a difference
a day makes… Kevin Costner, invece, cammina sul commento musicale Love is in
the air. Possiamo concludere che, per ottenere uno spot efficace, gli autori spesso
creino una perfetta relazione tra commento musicale e immagini.

L O S L O G A N –  « P R E P A R E T O W A N T O N E »

Da un punto di vista commerciale, lo slogan deve riassumere il senso del discorso,
mettendolo in relazione col prodotto; valutando la frequenza dell’inglese all’interno
degli slogan, si può capire quale sia il ruolo di questa lingua per la pubblicità italiana.
Soltanto in poche situazioni lo slogan viene presentato in inglese: lo slogan è un
elemento fondamentale della pubblicità, ma la ricerca ha evidenziato una preferen -
za per la lingua italiana. Gli slogan in inglese includono «Prepare to want one»,
«Designed around you» (per la Daewoo Matiz); lo spot della Nissan Primerapresenta
addirittura due slogan: «New Nissan Primera. A new form of intelligence» e «Nissan.
Shift expectations». 

Per evitare il rischio di un’errata comprensione da parte del pubblico, gli autori
preferiscono l’assenza di questo tipo di comunicato in inglese; tale atteggiamento
si manifesta anche nella traduzione negli spot: ogni espressione che potrebbe ri -
sultare complessa viene immediatamente tradotta. Così lo stesso comunicato viene
presentato parallelamente in inglese e in italiano; questo approccio dà una certa
sicurezza riguardo alla completa comprensione del messaggio.

Questi sono gli esempi più indicativi di questo metodo, trovato in 5 spot (7%):
«Prepare to want one – Preparati a volerne una (Daewoo Matiz)». Le vicende di
Happydent defensive sono ambientate in un’agenzia matrimoniale in Australia: sullo
schermo appare un’indicazione Dating Agency seguita dalle scritte sovraimpresse
agenzia matrimoniale. Daewoo Matiz presenta Designed around you – Progettata
intorno a te. Un altro esempio sarebbe Finish 3in1, in cui le scritte sovraimpresse
«power ball technology» sono accompagnate da una voce fuori campo che, con una
traduzione incompleta, dice tecnologia power ball. La Omnitel Vodafone segue lo
stes so metodo: le voci fuori campo «I feel» e «And you?» sono accompagnate da una
traduzione sullo schermo «Io sento» e «E tu?». Insomma si può concludere che ge -
ne ralmente gli slogan in inglese sono seguiti o affiancati dalle corrispondenti versioni
in italiano.

« S P I Z Z I C O –  M O L T O F A S T V E R Y G O O D »

E’ stato osservato che la lingua inglese utilizzata presenta una sintassi molto elemen -
tare; analizzando la maggioranza degli spot, notiamo che solo in casi isolati com -
paiono delle parole inglesi: solamente nel 5% (4) dei casi compare una frase inglese
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completa. Esempi includono Nissan Primera. Shift expectations; Designed around
you;  Prepare to want one; How are you? And you? Lo spot della Nissan Primera total -
mente esclude l’italiano, presentando allo stesso tempo addirittura tre frasi ed espres -
sioni in inglese: Intelligence attracts intelligence. Nissan Primera. A new form of
intelligence. Nissan: Shift expectations. In conclusione si può costatare che, esclu -
den do i suddetti esempi, gli autori preferiscano evitare frasi in inglese eccessivamente
complesse, sempre che non compaia immediatamente la traduzione in italiano. 

Il vocabolario è piuttosto semplice, quindi anche chi ha una limitata cono -
scenza della lingua straniera può comprendere agevolmente la maggioranza dei
termini. Le parole non rappresentano una difficoltà per lo spettatore italiano per
diversi motivi: sono nozioni elementari (black, air, finish) oppure sono simili al loro
corrispondente in italiano permettendo una semplice associazione (crystal, magic,
monsters); inoltre tanti termini sono già usati nella lingua quotidiana (airbag,
software, backup). Si può concludere che il linguaggio usato sarà di facile compren -
sione. La semplicità della sintassi e del vocabolario può anche produrre un atteggia -
mento positivo nello spettatore, il quale è addirittura convinto di essere in grado di
capire una lingua internazionale. Questo effetto potrebbe essere anche gratificante
per lo spettatore confrontato con un idioma straniero. Insomma, i creatori delle pub -
blicità utilizzano l’inglese con sicurezza perché sono sicuri che lo spot sarà percepito
e capito.

Analizzando questi esempi, possiamo avere l’ennesima conferma della meti -
colosità della scelta delle espressioni inglesi, poiché queste riflettono una rilevanza
culturale. Allo stesso tempo va assolutamente ricordato che gli autori vogliono la
com prensione completa del messaggio da parte degli spettatori, quindi escludono
tutte quelle frasi ritenute difficili: si può concludere che l’inglese è un simbolo cultu -
rale, ma anche un mezzo efficace per reclamizzare il prodotto.

« G E N E R A L T R A D E –  U N M O N D O D I G I O C H I »

L’uso dell’inglese comprende una gran varietà di prodotti, dai detersivi alle macchine.
E’ complesso stabilire quali siano i prodotti più adatti ad essere reclamizzati in inglese.
Riflessioni sullo stesso spot possono essere radicalmente diverse, poiché l’interpreta -
zione è senza dubbio un processo complesso e soggettivo. Per questo le probabili
relazioni dei consumatori sono analizzate tenendo presente gli umori dei singoli
consumatori, che cambiano in continuazione e sono difficili da quantificare. È im -
por tante sottolineare che, purtroppo, nelle seguenti analisi mancano dei dati nu me -
ricamente sufficienti. Anche se statisticamente poco rilevanti, queste categorie so no
state incluse nell’analisi, sebbene questi dati ottenuti possano creare risultati distorti.

Quando si analizzano i diversi tipi di prodotti reclamizzati, è difficile identi fi -
care una strategia comunicativa per quanto riguarda l’uso dell’inglese. I comunicati
pub bli ci tari sono stati raggruppati in 15 diversi settori merceologici (vedi tabella 3).
Secondo i dati raccolti, tendenzialmente l’inglese viene usato per i messaggi sull’elet -
tronica, sull’abbigliamento, sui prodotti domestici, sui prodotti farmaceutici, sui
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prodotti per l’infanzia e sulle automobili. L’uso dell’inglese appare particolarmente
elevato nel settore dei prodotti elettronici, presentando ovviamente significative im -
pli ca zioni. Poiché il 100% (2) degli spot di questa categoria utilizza l’inglese, possiamo
pensare che questa lingua sia spesso associata a sviluppo e progresso tecnologico.

Una notevole percentuale degli spot su vestiti e scarpe (80%) presenta elementi
inglesi: evidentemente l’inglese rappresenta, soprattutto per i giovani, un simbolo
di novità, di moda.13

Lo spot assume facilmente termini inglesi anche nel settore dei prodotti do -
mestici (79%=15 spot); con l’uso dell’inglese si manifesta la necessità d’illustrare al
consumatore requisiti e attributi del prodotto: lo spettatore viene convinto, attra -
ver so l’uso di parole inglesi, che la merce sia di qualità migliore. Anche i prodotti
per l’infanzia sembrano essere guidati da strategie comunicative associate con l’in -
gle se: il 67% (2) degli spot in questione fa riferimento alla lingua straniera; si può
pre sumere che la maggior parte di questi prodotti sia di origine americana, poiché
la ditta responsabile per la loro produzione ha sede negli Stati Uniti. I prodotti far -
maceutici presentano lo stesso dato – 67% (6) – della categoria precedente. Da questo
risultato si può evincere che, nella pubblicità televisiva, l’inglese trasmette l’idea di
progresso, di sviluppo scientifico e di recenti innovazioni nel campo della medicina.
Anche gli spot che fanno riferimento al settore automobilistico sono influenzati
dall’inglese: il 58% (11) utilizza l’inglese in qualche forma. Questo fatto mostra la
ten denza ad usare l’inglese in campo tecnologico. 

Insomma automobili, abbigliamento, prodotti domestici, farmaceutici,
elettronici e per l’infanzia sono frequentemente esposti all’influenza dell’inglese.
Sono prodotti che utilizzano la tecnologia, le nuove invenzioni chimiche e la moda.
L’autore della pubblicità vuole persuadere il consumatore ad acquistare un pro dotto;
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tipo di prodotto inglese utilizzato inglese non utilizzato totale

prodotti alimentari 10 (22%) 35 (78%) 45 (100%)

prodotti per la casa 15 (79%) 4 (21%) 19 (100%)

automobili 11 (58%) 8 (42%) 19 (100%)

cosmetici 6 (38%) 10 (62%) 16 (100%)

bevande 2 (18%) 9 (82%) 11 (100%)

telecomunicazione 4 (36%) 7 (64%) 11 (100%)

prodotti farmaceutici 6 (67%) 3 (33%) 9 (100%)

viaggi 3 (50%) 3 (50%) 6 (100%)

alcolici 1 (17%) 5 (83%) 6 (100%)

abbigliamento/scarpe 4 (80%) 1 (20%) 5 (100%)

prodotti per l’infanzia 2 (67%) 1 (33%) 3 (100%)

arredamento 1 (33%) 2 (67%) 3 (100%)

elettrodomestici 2 (100%) 0 (0%) 2 (100%)

prodotti bancari 1 (50%) 1 (50%) 2 (100%)

altri 6 (50%) 6 (50%) 12 (100%)

Tabella 3



l’utilizzo dell’inglese sembra una soluzione privilegiata al fine di creare delle asso -
ciazioni tra il valore dei prodotti e quello rappresentato dall’inglese. L’inglese è un
elemento comunicativo che dà una dimensione dinamica, alla moda e di tecnologia
avanzata. L’inglese sembra uno strumento per creare delle relazioni tra un prodotto
e la lingua, rinomata per il suo dinamismo e la sua modernità.

Prima di concludere l’analisi delle varie categorie, è particolarmente interes -
san te notare la diversa strategia proposta dalle case dei prodotti alimentari tipici
italiani: gli autori di queste pubblicità preferiscono evitare l’uso dell’inglese, quindi
le campagne per la pasta, l’olio d’oliva e altri cibi tipicamente italiani intendono
comunicare il senso della tradizione e dell’originalità, rinunciando all’utilizzo della
lingua straniera; 17 degli spot considerati appartengono a questa categoria. Utiliz -
zando solamente l’italiano, gli autori hanno la possibilità di mostrare, appunto, alta
qualità, tradizioni e originalità.

C O U N T R Y T O C O U N T R Y

L’origine dei prodotti è un altro elemento rilevante per definire il messaggio pubbli -
ci tario: è molto interessante cercare di capire se esista un rapporto tra la lingua inglese
e il paese d’origine dei prodotti reclamizzati. 

Secondo la tabella 4, esiste un’indubbia corrispondenza tra lingua straniera
ed alcuni paesi sopra elencati. Il 100% (2) dei prodotti coreani, l’80% (16) di quelli
americani, il 75% (3) di quelli svedesi e il 68% (19) di quelli tedeschi utilizzano l’inglese.

I motivi di questa scelta, ovvia per i produttori americani ma praticata anche
da quelli provenienti dagli altri paesi, è semplice: utilizzando almeno alcuni elementi
linguistici inglesi, viene creata un’atmosfera americana. Così, con l’allusione alla
lingua degli Stati Uniti, viene automaticamente creato un riferimento alla cultura e
allo stile di vita americano, simbolo di sviluppo economico. 

Allo stesso tempo anche gli spot reclamizzanti prodotti coreani, svedesi e te -
deschi mostrano una particolare attenzione per l’inglese: i pubblicitari dei paesi in
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paese d’origine pubblicità con l’inglese Pubblicità senza l’inglese totale

Italia 30 (31%) 68 (69%) 98 (100%)

Germania 19 (68%) 9 (32%) 28 (100%)

Stati Uniti 16 (80%) 4 (20%) 20 (100%)

Francia 2 (18%) 9 (82%) 11 (100%)

Svezia 3 (75%) 1 (25%) 4 (100%)

Svizzera 1 (33%) 2 (67%) 3 (100%)

Giappone 1 (33%) 2 (67%) 3 (100%)

Corea 2 (100%) 0 (0%) 2 (100%)

Tabella 4



questione preferiscono adottare la lingua straniera per creare intorno ai loro prodotti
una sensazione di alta qualità e tecnologia; probabilmente l’utilizzo del tedesco, dello
svedese o del coreano non darebbe gli stessi risultati e le medesime impressioni.
Di conseguenza anche le marche coreane, tedesche e svedesi riescono a creare
un’atmosfera internazionale con l’uso dell’inglese. Dovremmo considerare che esiste
anche il fenomeno opposto: la ditta italiana Ferrero, utilizzando il termine tedesco
Kinder, ha avuto un successo enorme in tutta l’Europa. 

C O N C L U S I O N E –  « A N E W F O R M O F I N T E L L I G E N C E »  

I pubblicitari hanno sempre usato dei vocaboli provenienti dalle lingue straniere
(sia classiche sia moderne) perché queste affascinano i consumatori ed è risaputo
che questi idiomi suscitano grande prestigio culturale ed esotismo. Inoltre la con -
cor renza presente nel settore commerciale porta con sé la necessità di far conoscere
i prodotti e quindi di pubblicizzarli. La pubblicità usa parole inglesi già dal nome
del prodotto, producendo un contatto interlinguistico quotidiano che facilita la dif -
fu sione degli esotismi.

Valutando i risultati presentati in questo lavoro, si può concludere che nella
pubblicità televisiva in Italia l’inglese assuma un ruolo secondario: non è molto
presente negli elementi principali dello spot; è addirittura assente dagli slogan e,
ogni volta che appare una frase inglese, questa è molto spesso seguita da una tradu -
zio ne in italiano. Inoltre, mancano completamente espressioni complesse e strut -
tu re grammaticali che potrebbero risultare incomprensibili per gli spettatori. Man -
ca no quegli elementi che offrirebbero il vantaggio di imprimersi facilmente nella
me moria del consumatore: neologismi, giochi di parole, utilizzo della voce in campo
o jingle in inglese. Sebbene le metafore, le iperboli, siano artifici molto comuni ed
ef ficaci nel linguaggio pubblicitario, queste sono quasi sempre presentate in lingua
italiana. Quindi negli spot osservati anche l’uso di parole a doppio senso, il riferimen -
to a modi di dire o proverbi, che sono normalmente accorgimenti molto fre quenti
per stimolare la curiosità del consumatore, non evidenziano l’utilizzo dell’inglese.

In realtà la ricerca mette in evidenza che, sebbene la presenza dell’inglese sia
evidente e tocchi quasi la metà degli spot osservati, nella maggior parte dei casi non
ricopre una posizione centrale; soltanto in alcuni casi le caratteristiche dei prodotti
sono presentate con elementi linguistici inglesi. Spesso l’inglese è presente, ma non
in maniera costante, e molte volte non emerge in posizione centrale: siamo dunque
di fronte ad un tipo di messaggio meno diretto, meno legato agli elementi fondamen -
tali della pubblicità: sotto quest’aspetto si scopre che la strategia comunicativa do -
minante non è in inglese.

Una possibile spiegazione è che, per raggiungere il suo scopo, la lingua della
pubblicità deve essere facilmente comprensibile da parte del pubblico e quindi l’uso
dell’inglese non deve diventare un ostacolo per la clientela; al contrario, il linguag -
gio pubblicitario è costruito appositamente per richiamare l’attenzione dei poten -
ziali clienti ed indurli all’acquisto. Il pubblico italiano è quindi confrontato con l’in -
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fluenza della lingua inglese in un modo sottile che allo stesso tempo permette una
comprensione; si può quindi dedurre che l’inglese non abbia la sola funzione di
simbolo culturale, ma anche di presentare un modo di comunicazione raggiungibile
per tutti gli spettatori.

E’ interessante osservare che, nonostante l’inglese abbia una presenza quasi
nella metà degli spot, questa influenza non sia determinante; in questo fatto pos -
siamo scoprire una riflessione della realtà linguistica nell’Italia di oggi: l’inglese è
considerato una lingua di moda, uno strumento ottimo per comunicare un messag -
gio di modernità e internazionalità. Rizzi sostiene che «le cose parlano con il lin -
guaggio degli uomini e secondo modalità diverse, fra le quali ciascuno sceglie la più
adatta e la più gradita.» 14

Sempre secondo Rizzi, «la funzione vera della pubblicità consiste nel vestire
gli oggetti esistenti con significati simbolici, unendo alla loro funzione pratica (…)
un valore linguistico di comunicazione sociale e (…) culturale.»15

Questa è la funzione simbolica della lingua all’interno della pubblicità: l’idioma
viene sempre associato con la cultura, il prestigio e lo status tipici della lingua stessa;
l’inglese è la lingua degli americani, suggerisce efficienza tecnica e potenza econo -
mica, oltre che essere l’origine di molte campagne pubblicitarie adattate poi nella
lingua italiana.16

Il sistema della comunicazione, compresa la pubblicità, riflette complessiva -
mente gli orientamenti dominanti nella società in una determinata fase storica; la
pubblicità si adegua conseguentemente alla cultura, senza dimenticare l’effetto della
cultura sulla pubblicità. I modelli culturali e i valori proposti dagli spot televisivi sem -
brano presentarsi quasi come un gioco formale dove il montaggio e le soluzioni lin -
guistiche assumono un ruolo sempre più centrale. Il nostro tempo dinamico e veloce,
le attività moderne, modi particolari d’operare e pensare ammettono le forme lin -
guistiche in inglese. Sebbene caratterizzata da espressioni rapide e standardizzate,
l’influenza dell’inglese è evidente: e comunque sia in inglese sia in italiano, lo spot
rimane sempre in pole position. 
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