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Introduzione 

Nel settembre del 2007 uscì la campagna Nolita contro l’anoressia 

firmata da Oliviero Toscani. Il fashion brand del gruppo 

“Flash&Partners” di Tombolo (PD) decise di scuotere le coscienze sul 

tema dei disturbi alimentari mostrando il corpo nudo ed emaciato della 

modella francese Isabelle Caro di 31 Kg (Fig. 1). 

La campagna fece parlare molto di Nolita e ancor più di Toscani, 

ma nonostante il benestare dell’allora Ministro della Salute Livia Turco, 

il Gran Giurì ne dispose la cessazione. A seguito di una richiesta 

presentata da Fabiola De Clercq, presidentessa dell’ABA, e 

dall’Assessore allo Sport e Tempo Libero del comune di Milano 

Giovanni Terzi, il tribunale dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria 

sentenziò che la campagna non era conforme agli articoli 1 e 10 del 

codice di autodisciplina pubblicitaria. Questi articoli tutelano la dignità 

umana, impedendo che le pubblicità diventino terreno fertile per 

provocazioni e strumentalizzazioni, in questo caso ai danni della 

persona malata. 

Proprio il commento di Fabiola De Clercq mi ha spinto a 

interessarmi di queste pubblicità: “L'utilizzo di questa immagine è 

suscettibile di indurre fenomeni di emulazione e non aiuta certo i diretti 

interessati né le loro famiglie” 

(http://www.repubblica.it/2007/09/sezioni/spettacoli_e_cultura/campag

na-no-anoressia/campagna-no-anoressia/campagna-no-anoressia.html). 

Com’è possibile che induca fenomeni di emulazione un corpo così 

repellente? 

A questo punto ho deciso di iniziare a conoscere l’anoressia, poi 

pian piano a identificare i punti deboli della campagna. È importante 

sottolineare che Oliviero Toscani e Nolita hanno presentato questa 

iniziativa come sociale. Sicuramente lo scopo commerciale è stato 

ottenuto. 

Il primo capitolo di questo elaborato è dedicato all’analisi semiotica 

della campagna pubblicitaria. L’intenzione è di evidenziare quegli 
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elementi che hanno il potere di creare determinati effetti di senso, per 

poi procedere a una mappatura semantica dei principali tratti su cui si 

basano le pubblicità “No anorexia”. 

Il secondo capitolo invece cerca di riassumere le caratteristiche 

dell’anoressia. Comprendere la malattia è utile anche per tracciare il 

collegamento con la strategia usata dalla campagna descritta nel primo 

capitolo. 

Il terzo capitolo raccoglie le informazioni che sono emerse nei 

primi due per spiegare le mancanze e gli sbagli di questa campagna: 

perché non è credibile come sociale e i rischi a cui può portare l’uso di 

alcune immagini per scopi sensazionalistici. 

L’appendice, che segue la conclusione dell’elaborato, contiene 

tutte le immagini citate in ordine di riferimento. 
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1.  Analisi della campagna 
In questo capitolo l’analisi sarà unica, nonostante due siano le 

pubblicità prese in esame, in quanto gli elementi interessanti sono 

comuni. 

Come evidenzia Marrone (2007 p. 267)  

[…] il livello figurativo del discorso prevede al suo interno una 

sorta di scala graduale che va da un massimo di figurazione a un 

massimo di astrazione, passando da tutta una serie di gradi 

intermedi. 

Questa scala è composta da tre sottolivelli: figurale o astratto, figurativo 

e iconico dove la densità figurativa è massima. Inoltre, continua 

Marrone, 

[…] è importante sottolineare che molto spesso questi livelli 

dipendono dal tipo di sguardo, culturalmente situato, che si 

proietta sulla medesima immagine. […] In un certo quadro uno 

spettatore può percepire la figura di una donna (motivo di base), 

mentre un altro, cogliendone gli elementi iconografici (il velo 

azzurro, l’aureola), vi scoprirà più specificatamente una Madonna, 

e un altro ancora, attivando un significato intrinseco, vi 

riconoscerà la Madonna del Cardellino”. 

 

È perciò possibile fare veri e propri ragionamenti figurativi per 

analogia. Questa procedura passa per giochi percettivi di vario tipo e 

per rimandi più o meno espliciti figurali, figurativi o iconici fra più 

immagini o all’interno della stessa immagine.  

La pubblicità Nolita chiama in causa i disturbi alimentari, 

l’anoressia in particolare. La francese Isabelle Caro mostra il suo corpo 

nudo, fragile e scheletrico. L’espressione del volto stanco, le labbra 

leggermente socchiuse, come se stesse pronunciando la parola 

“anorexia”. Un corpo che ripugna, ma che posa come la Maya Desnuda 

di Goya, la Venere di Urbino di Tiziano e l’Olympia di Manet (Fig. 2). 

Esempi di bellezza femminile, i cui formanti si rivelano nelle linee che 

disegnano i corpi, curve e morbide. 
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Cosa vediamo invece nell’opera di Oliviero Toscani? Uno scheletro, 

classico simbolo della morte, in posa da Maya, classico simbolo della 

bellezza. Piaghe da decubito e psoriasi che le ricoprono il corpo, la 

rappresentazione della decomposizione, dell’imputridimento (Fig. 3). 

Nell’annuncio pubblicitario l’anoressia non si mostra solo nella 

figura della modella, ma anche attraverso alcuni formanti plastici che, 

veicolando i tratti semantici della malattia e del disagio, rendono 

complessivamente disforica questa campagna. 

Nel saggio Semiotica figurativa e semiotica plastica (1984), 

Greimas pone le basi per una semiotica visiva assumendo come oggetto 

d’indagine le rappresentazioni planari come ad esempio i testi pittorici, 

grafici e fotografici. Secondo la semiotica planare ogni testo visivo 

opera su due livelli: il livello figurativo e il livello plastico. 

Quest’ultimo permette di capire come linee, colori, forme e spazi 

possano significare qualcosa, creare cioè alcuni effetti di senso. 

Le linee sono rette, sia quelle formate dal corpo scarno della 

modella, sia quelle formate dall’headline “No Anorexia”. Inoltre le ossa 

sporgenti producono spigolosità (Fig.4). La negazione “No” così come 

il marchio Nolita è invece definito da linee curve, un po’ sbavate, grazie 

alla scelta di un lettering che simula il tratto di un pennello. Una rima 

eidetica e cromatica per sottolineare che è la marca a dire “No” 

all’anoressia. A prova di questo, c’è anche la posizione del “No” che, 

trovandosi alle spalle della modella, non sembra detto da lei; sembra 

invece il soggetto-marca a farsi enunciatore di quello specifico 

messaggio. Inoltre, proseguendo nell’analisi del livello topologico, la 

parola “anorexia” è stata posta a sinistra della modella, come se fosse 

lei stessa a pronunciarla. 

Dal punto di vista cromatico l’uso di non colori come il bianco e 

il nero, così come l’uso di colori insaturi aumenta l’effetto “malato” 

dell’annuncio. Lo sfondo superiore è nero, ma a mano a mano che si 

scende, il colore sfuma nelle varie tonalità del grigio, fino ad arrivare al 

bianco della parte inferiore. 

L’uso dei formanti plastici fin qui descritti provoca nel 

destinatario un effetto di senso altamente disforico. Il corpo afflitto di 
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Isabelle Caro non fa che ampliare l’effetto di repulsione della 

pubblicità. 

Gli annunci pubblicitari odierni, soprattutto quelli che 

pubblicizzano capi d’abbigliamento di grandi marche, spesso usano gli 

stessi formanti sopra descritti. Non a caso l’effetto di senso ottenuto dal 

testo è disforico (Fig 5). 

Il messaggio trasmesso dall’uso degli elementi plastici e delle 

figure si allaccia inevitabilmente all’immaginario e alla cultura in cui 

questo deve circolare. Nemmeno il più pazzo dei pubblicitari 

utilizzerebbe uno sfondo nero per reclamizzare l’apertura di un parco 

divertimenti. La ragione è chiara: il colore nero porta con sé contenuti 

disforici, come morte, dolore, paura, oscurità ecc. Per questo, bisogna 

tener conto di ciò che le persone pescano dal loro repertorio 

enciclopedico quando si tratta di costruire un messaggio efficace.  

Cosa associamo alle linee rette? Quali immagini, storie e 

stereotipi tiriamo fuori nel processo di interpretazione di questi 

elementi? Ad esempio le linee dritte e spigolose possono evocare la 

rigidità, la perfezione, la regolarità, la mascolinità, la magrezza. Cosa 

associamo invece al grigio, al nero e al bianco? Forse l’assenza di 

colore, la tristezza, l’anonimato. Tutti questi tratti compaiono 

nell’annuncio, e sono questi, oltre che Isabelle Caro, a provocare la 

repulsione e il disagio. 

Quindi, per concludere questa parte dell’analisi, è importante 

riassumere i tratti semantici su cui è stata costruita la campagna. 

Oliviero Toscani ha puntato sulla malattia, sulla magrezza e sulla 

sofferenza mostrando Isabelle Caro nuda. Inoltre, fotografandola in 

pose che ricordano quelle assunte dalle modelle dei dipinti di Goya, 

Tiziano e Manet, Toscani ha fatto emergere anche il tratto della 

bellezza. Infine le linee rette e spigolose, il grigio, il bianco e il nero 

producono, in concerto, quell’effetto disforico di cui abbiamo parlato 

sopra. 

Toscani e Nolita hanno deciso di combattere l’anoressia con 

l’anoressia stessa, con la sofferenza e la repulsione. 
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2.  Anoressia 

L’anoressia nervosa è caratterizzata da una significativa perdita di 

peso dovuta a una eccessiva riduzione dell’assunzione di cibo, 

spesso associata a condotte di evacuazione. A causa di una paura 

intensa di diventare obese, le persone con anoressia nervosa spesso 

si rifiutano di mantenere un peso corporeo minimamente normale. 

Hanno spesso disturbi significativi della percezione del proprio 

corpo. (PDM, 2008, p. 125) 

L’ospedale di Montecatone di Imola è una struttura specializzata nella 

riabilitazione di pazienti con esiti di gravi lesioni spinali e cerebrali. Le 

dottoresse Daniela Rossetti ed Elena Mazzotti, rispettivamente 

psicologa-psicoterapeuta e tirocinante presso il centro, hanno esaminato 

casi di pazienti paralizzati che hanno dovuto affrontare l’anoressia. A 

causa del trauma fisico e psicologico e della loro nuova condizione 

legata alla sedia a rotelle, i pazienti non hanno più una corretta 

percezione del loro corpo. Parlando con le psicologhe di anoressia è 

emerso come centrale il problema dell’immagine corporea, ovvero 

come il nostro corpo appare a noi stessi. Questa immagine è dinamica, 

si evolve nel tempo fino a raggiungere un certo grado di stabilità 

nell’età adulta. Ciò nonostante, alcuni fattori sono in grado di produrre 

ulteriori trasformazioni. La malattia può essere uno di questi fattori. 

I pazienti paralizzati e quindi costretti sulla sedia a rotelle 

possono assumere un comportamento anoressico, in quanto estendono 

la loro immagine corporea fino a comprendere la carrozzina. Si sentono 

più grassi, tozzi e goffi. Si crea perciò una sfasatura tra l’immagine 

corporea reale e l’immagine corporea percepita. Questo è ciò che 

accade con l’anoressia: ci si percepisce grassi anche se non lo si è 

affatto e, paradossalmente, questa convinzione si accentua con 

l’aggravarsi dello stato di denutrizione. Chi è anoressico non è a 

conoscenza né della propria malattia, né del proprio aspetto fisico. 

L’ABA (l’Associazione per lo studio e la ricerca sull'anoressia, la 

bulimia e i disordini alimentari) ha dedicato uno spazio informativo sul 

proprio sito internet sui disturbi alimentari. Seguendo il link 
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www.bulimianoressia.it/piattaformaonline.php si accede a una 

piattaforma online, riservata soprattutto agli operatori della 

comunicazione, che ha lo scopo di rendere più corretta e utile 

l’informazione circa le malattie alimentari. Nella dispensa “I disturbi 

alimentari cosa sono” (p.5) la dott.ssa Dora Aliprandi, psicologa clinica 

che lavora presso la sede ABA di Milano, scrive: 

[…] l’anoressia è una patologia del controllo: dietro questa 

negazione tenace della fame c’è una disperata bramosia, non solo 

di cibo. La persona anoressica ha fame di tutto: di relazioni, di 

affetti ed emozioni. Per questa ragione, paradossalmente, rifiuta 

ogni cosa. È nel rifiuto che cerca un’illusoria autonomia da ogni 

bisogno e desiderio. Il concedersi di provare fame incute nella 

persona anoressica il terrore di perdere il controllo: è per arginare 

il contatto con le emozioni e le relazioni che non si riescono a 

controllare, che l’equilibrio si installa su un illusorio controllo del 

corpo-cibo-peso. Si vive nell’illusione che, cambiando il proprio 

corpo, si possa cambiare la propria vita, diventandone padroni 

assoluti, senza aver bisogno di nessuno. Il corpo diventa 

palcoscenico di un dramma straziante: un corpo ridotto alla fame, 

scheletrico, che evoca l’immagine della morte e provoca angoscia, 

anche negli stessi curanti.  

Controllo sul cibo e controllo sul corpo non sono nient’altro che “fame 

d’amore”, si legge più volte sul sito dell’ABA. E “Fame d’amore” è la 

risposta che mi ha dato la psicologa dell’ospedale di Montecatone alla 

domanda circa le cause che possono portare all’anoressia. “Ognuno ha 

la sua storia” ha proseguito la Dott.ssa Daniela Rossetti “ma c’è sempre 

un profondo bisogno di essere accettati.” Le cause sono molte ed 

eterogenee: traumi fisici e psicologici come violenze sessuali, drammi 

domestici e comportamenti abusivi da parte di persone esterne o di 

casa, un ambiente familiare iperprotettivo e soffocante, perdite affettive 

e separazioni. Altre cause che portano allo sviluppo di comportamenti 

anoressici sono la sensazione di non poter raggiungere i propri obiettivi 

per problemi di peso o apparenza, la sensazione di essere sottoposti a un 

eccesso di pressione e aspettative o di essere fortemente trascurati dai 

propri genitori. 
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L’anoressia nervosa, così come la bulimia nervosa e gli altri 

disturbi dell’alimentazione non altrimenti specificati (classificazione 

dei disturbi dell’alimentazione nel DSM-IV-TR) hanno in comune 

fattori di diffusione fortemente influenzati dal contesto sociale. Questo 

significa che moda, televisione e pubblicità, pur non essendo la causa 

dell’esordio di queste patologie, possono favorire la diffusione di certi 

modelli in soggetti potenzialmente a rischio. A questo argomento ci 

accenna anche la dott.ssa Aliprandi (ivi, p. 4) quando chiarisce che cosa 

non è l’anoressia: 

[…] non si tratta di malattie dell’appetito: non c’è nulla nel 

meccanismo biologico della fame che non vada. Non si tratta 

nemmeno di ‘patologie da imitazione’: spesso, infatti, si sentono 

frasi come ‘è tutta colpa della società’; ‘è tutta colpa della moda’; 

‘è per assomigliare alla velina che mia figlia si è ridotta così’ etc. 

Non si intende misconoscere l’importanza del sociale in queste 

malattie sempre più diffuse: il contesto offre un sintomo prêt-à-

porter, una via già tracciata attraverso la quale manifestare un 

dolore che nasce ed è frutto di una storia soggettiva. L’importanza 

di una ‘buona ed etica’ comunicazione in questo campo non è in 

discussione: indicativo per esempio è il dato per cui molte ragazze 

o ragazzi, nati e cresciuti in paesi non occidentali, sviluppano a 

contatto con la nostra società un sintomo alimentare, espressione 

di una difficoltà soggettiva di crescita e integrazione. Il contesto 

traccia la ‘strada’, il soggetto si imbatte in essa e la percorre come 

unico modo per poter esprimere e trattare una sofferenza profonda. 

Il rapporto tra i media e i DCA (Disturbi del Comportamento 

Alimentare) è perciò molto importante e delicato. Sono i media on e 

offline i responsabili dell’informazione e delle immagini usate per 

raccontarle. Per questo motivo sul sito dell’ABA è stata allestita quella 

piattaforma informativa: per evitare di far circolare altra 

disinformazione, per rendere critica l’opinione pubblica, per rispondere 

“No!” a manifesti come quello di Toscani e Nolita, invece che 

applaudirli. 
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3. Gli sbagli della campagna 

È chiaro ora il motivo per cui il corpo scarno di Isabelle Caro possa 

diventare fonte di ispirazione e modello da imitare. Conoscere e 

informarsi sono le soluzioni. È chiaro anche che il vero scopo di 

Toscani non era quello di fare comunicazione sociale, ma quello di 

scioccare. Intenzione della pubblicità sociale è di propagandare 

comportamenti socialmente utili, o di scoraggiarne degli altri, ritenuti 

dannosi (Volli, 2005). Mostrare una donna anoressica nuda per 

scoraggiare questo comportamento non fa altro che mortificare il 

malato. 

Quando ho mostrato la campagna “No anorexia” alla Dott.ssa 

Daniela Rossetti mi disse che era troppo forte, troppo repellente. Mi ha 

spiegato che un’immagine così ripugnante non rimane nella memoria, 

ma viene rimossa e dimenticata. Questo è l’effetto di un’immagine del 

genere sulle persone che non hanno un comportamento anoressico: la 

rimozione. Chi invece soffre del disturbo non vede il reale stato di 

deperimento della modella, ma solo un corpo più magro, un livello più 

alto di controllo e perfezione: una nuova “Thinspo”1. Inoltre lo stato a 

cui è arrivata Isabelle Caro è quello finale, quello a cui molte ragazze 

non arrivano perché muoiono prima. Quello stato non è anoressia, ma 

un passo prima della morte. Chi si ammala di questo disturbo 

alimentare non diventa subito così, ma impiega anni di sofferenze e 

alterna condotte bulimiche ai digiuni. Quindi un amico, un genitore o il 

fidanzato di una persona a rischio non si pone nemmeno il problema 

anoressia, in quanto la persona cara non è così, non ha quel corpo e 

scaccia perciò la preoccupazione. Se si associa quell’immagine 

all’anoressia si arriva a non vedere la malattia e a lasciarla lavorare nel 

profondo dove è lì che nasce. 

                                                 
1  “Thinspo” è l’abbreviazione di “Thinspiration” cioè l’ispirazione che le 
ragazze anoressiche traggono dalle modelle eccessivamente magre per 
raggiungere il loro obiettivo, per aiutare e motivare a perdere peso. 
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A questo proposito Fabiola De Clercq e il dott. Marco Riva, psichiatra e 

psicoterapeuta, membro del comitato scientifico dell’ABA di Milano, 

hanno scritto la dispensa informativa “La comunicazione socialmente 

utile” anche questa scaricabile dalla piattaforma online sul sito 

dell’associazione. 

Le informazioni, i contenuti, le immagini che riguardano i disturbi 

alimentari e l’immagine corporea da essi colpita, veicolati 

attraverso i mezzi di comunicazione off e on-line rappresentano un 

fattore di rischio in quanto possono essere in grado di aumentare la 

probabilità che un determinato evento-malattia si verifichi 

realmente. La comunicazione che a tutti i costi vuole stupire 

invece che informare costruttivamente si dimostra indifferente alle 

conseguenze che può realmente comportare. E ignora forse che 

stupire e stupidus condividono la stessa radice. Il rischio che 

l’informazione non si assume ma crea è quello di produrre e 

diffondere modelli negativi ma perversamente seduttivi fruibili dal 

lettore adolescente o fragile e privo di una critica specifica ed 

evoluta. (p. 3-4) 

Anche usare i formanti plastici descritti nel primo capitolo — linee rette 

e colori insaturi, vettori di un effetto di senso disforico — contribuisce a 

esaltare l’eccessiva magrezza. Inoltre il loro ripetersi nelle pubblicità di 

moda non fa altro che sottolineare l’associazione moda-magrezza-

bellezza e perpetrare un modello negativo. 

Per iniziare un processo di guarigione dall’anoressia il malato deve 

riuscire per prima cosa a prendere coscienza del suo reale stato fisico, 

attraverso la correzione della sua distorta immagine corporea. La 

pubblicità in questo non può certo aiutare, ma costruire una campagna su 

tratti come malattia, magrezza, sofferenza e bellezza va esattamente nel 

senso contrario. La persona malata non vede il suo corpo né quello degli 

altri come è realmente, non ha la consapevolezza della malattia. Quindi 

l’immagine di una donna più magra, che riesce a esercitare un forte 

controllo sul cibo e che posa nuda (come una Maya) su un manifesto 

pubblicitario è la rappresentazione di ciò che ogni anoressica vorrebbe. 

La ragione per cui la campagna “No anorexia” è stata censurata 

dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria rappresenta l’ennesimo 
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errore di Toscani e Nolita. Mercificare per scopi pubblicitari la 

sofferenza è un modo per insultare il malato, un modo per danneggiare 

la sua dignità di persona bisognosa. Purtroppo circolano molte immagini 

inappropriate su questo disagio psicologico, forse perché non si riesce 

ancora ad accettare i disturbi psicologici. 

Se ci fosse una migliore “cultura della malattia psicologica” si 

avrebbe lo stesso pudore che si ha nei confronti di malattie 

socialmente riconosciute e accettate quali il cancro o l’Alzheimer. 

Questo tipo di disturbi, infatti, sono ad oggi ancora oggetto 

di esibizionismo mediatico. 

Il soggetto stesso colpito da queste patologie non è ancora 

totalmente consapevole del fatto che si tratti di qualcosa di 

davvero grave, e continua nel suo comportamento ignaro dei rischi 

che corre. (“La comunicazione socialmente utile” Fabiola De 

Clercq e Marco Riva, p. 4) 

Mercificazione del dolore, mercificazione della violenza e della 

malattia sono accuse a cui Oliviero Toscani non è estraneo. Andrea 

Semprini ha analizzato le campagne che Toscani realizzò per Benetton 

(Semprini, 2001). Il “ciclo della morte” (’91-’92) è sicuramente quello 

che ha suscitato più polemiche a causa della spettacolarizzazione di 

scene cruenti e dolorose2. A questo proposito Semprini sostiene che le 

irritazioni provocate da queste pubblicità non si riferiscono alle 

immagini scioccanti, a cui il pubblico è abituato, ma alle implicazioni 

etiche legate al rapporto marca e discorso sociale. Lo scontro avviene 

sulla base dell’idea che la marca sfrutti questi discorsi per scopi che 

sono esclusivamente commerciali. In questo senso la marca rende 

palese il valore economico che hanno altri tipi di discorso, come il 

discorso sociale e conseguentemente quello politico. Tale 

comportamento implica la questione della legittimità discorsiva: 

trattando temi come la malattia, la sofferenza, la guerra e la morte, la 

marca entra in competizione con altri universi discorsivi. Innanzi tutto il 

discorso dell’informazione, al quale spetta l’uso delle immagini 

                                                 
2  Nel “ciclo della morte” Toscani sceglie di pubblicizzare il 
marchio Benetton mostrando foto d’agenzia in cui appaiono 
omicidi mafiosi, malati terminali di AIDS soldati che impugnano 
ossa umane. 



 

 1
4 

scioccanti; i discorsi scientifico e medico, i soli accreditati a esprimersi 

sulle malattie; e infine li discorso politico, l’unico cui spetta il diritto di 

identificare e selezionare i soggetti di discussione. 

Questo, secondo Semprini, è il motivo per cui pubblicità del 

genere fanno tanto discutere, non tanto per le immagini in sé, ma 

piuttosto per il fatto che queste immagini siano state diffuse da 

un’azienda e a fini pubblicitari. La marca non ha la legittimità 

necessaria per tenere un discorso di questo tipo. 

Nel caso “No anorexia” invece è proprio il potere dell’immagine 

di Isabelle Caro a creare i problemi sopra descritti. È il corpo che 

spinge all’emulazione e alla repulsione, non il messaggio sociale. 

Usando la strategia dello shock Toscani e Nolita hanno pubblicizzato 

l’anoressia. 
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Conclusione 

Se Nolita avesse voluto veramente lanciare una campagna contro 

l’anoressia, non avrebbe pubblicizzato la modella Isabelle Caro. Se 

veramente Nolita avesse voluto collocarsi come una azienda contro 

l’anoressia, avrebbe dovuto cambiare il proprio posizionamento sul 

mercato. Sicuramente non avrebbe dovuto presentare le sue successive 

collezioni facendo sfilare modelle magrissime (Fig .6). 

Prendere posizione significa che ogni brand deve darsi una 

missione, credibile e rilevante, per fare di questo mondo un posto 

migliore. Se il monologo si fa dialogo e la campagna diventa 

movimento, l’idea di marca deve trasformarsi in ideale. 

L’obiettivo è quello di avvicinare le persone alle marche su 

territori valoriali condivisi (Iabichino, 2010, p.202). 

Abbandonare l’estetica per fare dell’etica il codice con cui costruire 

l’identità di marca e raccogliere consensi attorno a iniziative di 

responsabilità sociale (Iabichino, 2010) sono i postulati necessari per 

fare buona comunicazione sociale e non solo buona pubblicità. Il 

grande shock può riempire le pagine dei giornali per qualche settimana, 

ma non restituisce niente in termini di affezione al brand. La campagna 

“No anorexia” è già stata dimenticata e il marchio Nolita non è più 

credibile socialmente. Quando il brand decide di farsi portatore di valori 

condivisi, assume di conseguenza un significato maggiore all’interno 

della società. Se l’azienda decide di abbracciare un ideale più che 

affidarsi a una singola idea, può veramente aiutare, con la pubblicità, a 

sostenere cause importanti e a essere credibile. 

La CSR (Corporate Social Responsibility)3 non si comunica con 

gesti eclatanti e aggressivi. Contribuire al miglioramento dell’ambiente 

naturale e sociale significa attuare pratiche e investire risorse per 

progetti concreti. Ad esempio, in ambito sociale, l’azienda responsabile 

                                                 
3  La CSR è “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle 
imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. (Ferrari, 
2005, p. 167) 
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può sostenere associazioni, iniziative per la prevenzione del disagio 

giovanile o tutelare i diritti dell’uomo. 

L’orientamento responsabile procura notevoli benefici, soprattutto 

per quel che riguarda la dimensione esterna dell’azienda: migliora la 

sua immagine e la sua reputazione, il marchio si differenzia dai 

concorrenti e viene premiato dai consumatori per il suo impegno, e di 

conseguenza vengono attratti sia investitori sia personale qualificato. 

Molte persone hanno apprezzato la campagna “No anorexia” di 

Oliviero Toscani per Nolita. Purtroppo si sono fermati a una lettura 

superficiale del fenomeno, una lettura ingenua. Non è stata una 

iniziativa per attirare l’attenzione su un disagio così grave, ma per 

attirare l’attenzione su un marchio e su un artista. Avevano previsto i 

dibattiti e le polemiche che la campagna avrebbe suscitato, perché in 

fondo — come diceva Oscar Wilde e come tutti ormai sanno — "Non 

importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli." 
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Appendice 
 
 

  

Figura 1 Campagna "No anorexia" 

 
 

 

 

 
Figura 2 "Maya Desnuda", Francisco Goya; "Venere di Urbino", Tiziano Vecellio; "Olympia" Edouard 
manet. 
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Figura 3 

 
 

 

 

Figura 4 

 

 

  

  
Figura 5 
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Figura 6 
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