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1. Guerrilla Marketing: una prima definizione 

 

L’espressione “guerrilla marketing” è composta da due vocaboli: 

1. guerrilla (in italiano, “guerriglia”): forma di lotta armata condotta da piccole 

formazioni autonome contro un esercito regolare, che prevede assalti improvvisi, 

imboscate e brevi scontri;  

2. marketing1: insieme di attività sociali e manageriali dirette a soddisfare bisogni ed 

esigenze attraverso processi di creazione e scambio di prodotto e valori. 

 

Questa espressione fu coniata da Jay Conrad Levinson2 nel 1982 per indicare un insieme di 

strumenti di comunicazione non convenzionale a basso budget, il cui uso è finalizzato alla 

promozione di prodotti o marchi attraverso l’utilizzo di metodi e stratagemmi creativi che possano 

stupire positivamente il pubblico e catturare l’attenzione dei media. 

I principali interlocutori cui Levinson si rivolgeva erano le piccole e medie imprese 

americane che, vincolate dall’assenza di grossi capitali da investire, potevano e dovevano sopperire 

a questa mancanza facendo della creatività l’elemento centrale delle loro comunicazioni. 

 Dalla definizione è possibile inoltre rilevare un secondo principio che diventa fondamentale 

se si vuol far sì che l’azione di guerrilla marketing abbia successo. Ogni azione, infatti, dopo essere 

stata attentamente pianificata (perché, benché sia non convenzionale, sempre di marketing si tratta), 

deve potersi trasformare in un episodio che può essere considerato come notiziabile dai media. Lo 

stesso Levinson, già nel 1984, inseriva tra le linee guida del guerrilla l’uso delle tecnologie esistenti 

per rafforzare il proprio marketing, ponendo così le basi per quel meccanismo che oggi viene 

definito come “virale”. 

 Dunque, quando si pianifica una campagna di guerrilla marketing si deve tenere conto di due 

fattori contemporaneamente: 

1. l’importanza dell’azione diretta, poiché è nell’azione sul campo che si trasmette con forza e 

chiarezza il messaggio che si vuole comunicare; 

2. la necessità di fare dell’azione diretta un avvenimento abbastanza sorprendente da generare 

uno spontaneo effetto di word-of-mouth3. 

                                                 
1 Secondo la definizione di Philip Kotler, universalmente riconosciuto come padre del marketing, contenuta in Kotler, 
P. (1976), Marketing Management, Milano: Isedi, pp. 4 e segg. 
2 Jay Conrad Levinson è un pubblicitario statunitense da molti considerato il vero e proprio padre del guerrilla 
marketing. Il suo primo libro sul guerrilla, dal titolo omonimo, venne pubblicato nel 1984. 
3 Dall’inglese “passaparola”, nell’ambito del marketing indica il propagarsi, attraverso una rete sociale, di informazioni 
e consigli tra consumatori. 
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Trascurare uno di questi due aspetti significa progettare una campagna non pienamente efficace o 

perché all’azione non segue un adeguato follow-up per la sua diffusione, o perché azioni virali su 

internet, che vengono progettate senza una solida base valoriale, si rivelano scarsamente creative e 

altrettanto scarsamente originali, finendo per non trasmettere alcun contenuto. 

 

1.1 Dal guerrilla marketing al guerrilla advertising  
 

 Dagli anni ’80 a oggi, le azioni di guerrilla marketing sono andate crescendo 

esponenzialmente, così come è cresciuto l’arsenale delle tattiche a disposizione dei “guerriglieri”, 

sempre pronti a cogliere di sorpresa il consumatore, a colpirlo per costringerlo a stare al proprio 

gioco. Già alla fine degli stessi anni ’80, appena pochi anni dopo la pubblicazione del primo libro 

sul marketing non convenzionale, la guerrilla stava ampliando il suo raggio di influenza, dal 

marketing all’advertising; anche il modo di fare pubblicità è ora costretto a arricchirsi con il non 

convenzionale “sia per far fronte alla saturazione dei media tradizionali, sia perché l’azienda cliente 

ha già posto le agenzie di fronte alla necessità di ridare energia al marketing con idee nuove che si 

realizzano integrando tutti gli strumenti a disposizione” (Ferrari, 2009: 33). 

 Il guerrilla advertising è una strategia pubblicitaria che rompe gli schemi e i canoni 

tradizionali, è pubblicità che esce dalla rete dei media per trovare la propria collocazione nel cuore 

delle città4 e incontrare la gente in modo diretto, provocatorio e sorprendente. Come sottolinea 

Gabriella Ambrosio, il guerrilla advertising sfrutta ogni superficie, ogni spazio, ogni mezzo per 

veicolare i propri messaggi e per raggiungere il destinatario, dove e quando meno se lo aspetta. Lo 

si ritrova nelle strade, sui muri, sulle panchine, sui fondi di bicchiere, in finte conversazioni, sui 

soldi, sulla frutta, sulla carta igienica e non solo. 

A Shanghai, in Cina, il centro di Yoga Y+ ha distribuito cannucce sulle quali, nella parte 

snodabile, è stampata la figura di una donna. Piegando la sommità della cannuccia, la donna passa 

da posizione eretta a quella ginnica del ponte (cfr. fig. 1.1.1). 

In Germania, The Fitness Company ha ideato dei particolari sacchetti impossibili da ignorare5, 

mentre a New York, la catena di negozi specializzata in stampa e copia FedEx Kinko’s ha collocato 

nei parchi maxi-lampade al posto dei lampioni, evidenziatori giganti a bordo dei marciapiedi e 

tubetti di bianchetto alti 2 metri di fianco a diversi attraversamenti pedonali (cfr. fig. 1.1.3). 

                                                 
4 Di Lamberto Pignotti è il neologismo “pubblicità”, termine derivante dalla fusione tra pubblicità e città, che indica per 
l’appunto questa nuova modalità di fare advertising. 
5 Cfr. fig. 1.1.2 
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Ancora, in Brasile, per promuovere il parco divertimenti Hopi Hari diverse scale mobili sono state 

rimaneggiate per richiamare l’attrazione delle montagne russe; su ogni gradino sono state affisse 

delle immagini raffiguranti un ragazzo e una ragazza con le mani in alto, nel tipico gesto di chi si 

sta divertendo proprio sulle montagne russe (cfr. fig. 1.1.4). 

 

 Come facilmente rilevabile dagli esempi, negli ultimi due decenni il guerrilla advertising ha 

contagiato aziende clienti e agenzie pubblicitarie di tutto il mondo e non ha risparmiato nemmeno il 

corpo umano. Quest’ultimo modo di fare pubblicità viene chiamato body advertising e consiste nel 

collocare il messaggio pubblicitario su parti del corpo che attirano l’attenzione come, ad esempio, la 

fronte. 

 

1.2 Il guerrilla marketing in Italia 

 
 Il guerrilla marketing approda in Italia con l’inizio del nuovo millennio quando alcuni 

membri del Luther Blissett Project6 diedero vita a Roma a guerrigliamarketing.it, la prima 

organizzazione italiana che si propose di applicare strumenti di comunicazione così audaci al 

business. 
Una delle prime operazioni di guerrillamarketing.it (e anche la più riuscita) venne 

architettata nell’estate del 2001. In quell’anno il Comune di Riccione stava infatti organizzando una 

serie di iniziative, volte a sottolineare le qualità di calore, ospitalità e accoglienza della riviera 

romagnola, raccolte dal claim "Riccione: Ultimo pianeta prima della Terra". Per conquistare la 

massima visibilità sulla stampa nazionale e al contempo consolidare l'immagine di un comune 

giovane e propenso alla sperimentazione, il Comune di Riccione decise di raccogliere la proposta 

dei jammers di guerrillamarketing.it e inscenare il falso atterraggio di un UFO davanti 

all’Acquafan. L’intervento dei carabinieri e la buona copertura mediatica raggiunta7 fecero sì che, 

nel complesso, l’operazione risultasse di successo, finendo per premiare il coraggio del comune. 

 

 In Italia, il guerrilla marketing non raggiunge ancora il livello di diffusione che è rilevabile 

invece in altri paesi europei. Negli ultimi cinque anni, però, si è assistito a  un importante aumento 

nell’utilizzo delle tattiche guerrigliere, con una tendenza a prediligere azioni di guerrilla da 

realizzarsi attraverso strategie di ambient e street8 marketing. 

                                                 
6 Si veda il paragrafo 2.1 di questo elaborato. 
7 Cfr. fig. 1.2.1 
8 Street marketing è una sottocategoria dell’ambient marketing. 
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 L’ambient marketing è una forma di comunicazione non convenzionale molto potente, che 

identifica quali siano i luoghi di aggregazione spontanea della fascia di target alla quale ci si vuole 

rivolgere e va a colpire proprio in quei luoghi. In questo modo, il target viene raggiunto da 

messaggi creati ad hoc quando meno la persona comune se lo aspetta, in un momento nel quale non 

si aspettava di essere raggiunto da un messaggio pubblicitario poiché si stava recando in quel luogo 

per tutt’altro motivo; per dirla con Ferrari, “quando la sua advertising consciousness non è attiva, 

cioè in assenza di quelle difese che, invece, attiva automaticamente quando è esposto ai messaggi 

dei media tradizionali” (Ferrari, 2009: 53). 

  

Secondo un’importante fetta di esperti del settore per raggiungere un target, come quello che 

si riferisce a persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni, spesso inseguito, ma quasi mai compreso è 

necessario colpire là dove il target vive, socializza e fa esperienze: nelle strade delle metropoli, 

nelle discoteche, nelle località turistiche alla moda. Ed è probabilmente questo il motivo per cui il 

Italia si sta assistendo a un grosso sfruttamento dell’ambient marketing, che, oltre a quanto sopra 

detto, permette anche di costruire azioni che non rimangono isolate, ma che vengono seguite da 

operazioni di mantenimento di contatto con il target catturato.   

 Nel 2005, ed è forse questo il caso che ha aperto le frontiere dell’ambient in Italia, è ancora 

una volta il Comune di Riccione a rendersi protagonista di un’altra azione di guerrilla che lo ha 

portato a una visibilità che non avrebbe potuto altrimenti raggiungere. Citroën, nota casa 

automobilistica francese, ha avuto il benestare del comune per trasformare il nome “Riccione” in 

“RicC1one” sui cartelli stradali e sulle insegne di alcuni locali al fine di promuovere il neonato 

modello Citroën C1. Così mentre Citroën trova nei frequentatori estivi della riviera romagnola il 

suo perfetto target, giovane e trendy, il Comune di Riccione riesce a godere di una campagna di 

comunicazione che, da solo, non avrebbe potuto sostenere dal punto di vista economico. La 

campagna ebbe un tale successo da venire replicata l’anno seguente. 

 Sempre del 2006 è l’azione di ambient organizzata da G-com per conto della Kenwood, nota 

azienda giapponese che produce radio, Hi-Fi e altre tecnologie di intrattenimento. Dopo aver 

bruciato una macchina e averla ripulita, i guerriglieri di G-com vi hanno installato l’ultimo sistema 

audio Kenwood allora disponibile; l’idea era quella di trasmettere la qualità, la resistenza e la 

durevolezza degli impianti audio Kenwood. Il passo successivo è stato portare nelle strade 

l’installazione; partendo da Milano, la macchina carbonizzata ha fatto il giro d’Italia con l’aggiunta 

di un po’ di fumo artificiale e di due ragazze in abiti bruciati che nelle vicinanze avevano cura di 

distribuire sticker e schede del prodotto il cui claim "can't stop me" era stato anche posizionato sulla 

macchina al posto della targa (cfr. fig. 1.2.2). Kenwood Italia non ha potuto che essere soddisfatta 
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di questa operazione di guerrilla: in soli tre weekend ha ottenuto 50 mila contatti, a fronte di una 

spesa che in totale non ha superato i 15 mila euro. 

 
 Per concludere questa breve rassegna sembra opportuno citare una azione di ambient 

marketing che ha ottenuto ben diciassette riconoscimenti a livello internazionale. Nel 2007 i 

guerriglieri di AdmCom hanno trasformato due nastri trasportatori di bagagli dell’aeroporto Marco 

Polo di Venezia in enormi roulette per promuovere il casinò della città (cfr. 1.2.3). Al momento del 

ritiro dei bagagli i viaggiatori potevano vincere un ingresso gratuito per la più antica casa da gioco 

del mondo e il risultato è stato un incremento delle visite di oltre il 60%. 

 

 Le strategie di guerrilla, sia in Italia che nel resto del mondo, non sono più solo usate dalle 

piccole aziende come strumenti per promuovere prodotti e/o servizi a basso costo. Sempre di più gli 

ambiti di applicazione del guerrilla si stando espandendo dal marketing al sociale, dal commerciale 

al non-profit. 
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2. Social Guerrilla 

  

 Come già accennato, il guerrilla inteso come modo di comunicare non convenzionale nacque 

nell’ambito del marketing; tuttavia, non vi restò confinato per molto. Nel 1983, infatti, ad appena un 

anno dalla lezione di Levinson sull’uso aziendale del guerrilla per la promozione di prodotti o 

marchi, il gruppo di musica sperimentale californiano Negativland iniziò a usare il guerrilla per 

opporsi al consumismo, alla cultura pop di massa veicolata dai media e allo strapotere dei media 

stessi. L’anno seguente i Negativland coniano l’espressione “culture jamming” che significa 

“interferenza culturale”. 

 La culture jamming, corrente controculturale9 nata in America, si propone di indurre le 

persone a non subire passivamente la comunicazione pubblicitaria, traboccante di stereotipi, diffusa 

dai media di massa. I jammers10 praticano una attività che, fondamentalmente, consiste nel 

contraffare gli annunci pubblicitari, facendone parodie grazie a un sapiente uso dell’ironia e del 

paradosso, e nel deformare i cartelloni per alterarne il messaggio, spesso facendogli veicolare un 

significato opposto a quello trasmesso dall’annuncio originale. Ma dire “opposto” non è esatto: le 

interferenze culturali più riuscite, alle quali ogni sabotatore mira, non sono quelle che si limitano a 

capovolgere il messaggio, ma quelle che lo smascherano portando in superficie la verità profonda, 

nascosta, sottesa alle abili strategie di promozione pubblicitaria. 

 Così, gli Adbusters11, gruppo di jammers costituitosi a Vancouver nel 1989 per volere del 

direttore dell’omonima rivista12, trasformano Joe Camel, testimonial di successo delle sigarette 

Camel, in Joe Chemio (cfr. fig. 2.1) per una serie di annunci che mostra il possibile futuro di chi usa 

e abusa del tabacco, svelando il trucco che rende appetibile uno strumento di morte. Il loro scopo, 

come loro stessi dichiarano, è quello di “evidenziare le strutture del potere e i valori socialmente, 

ecologicamente e culturalmente negativi che si annidano nel mondo della comunicazione e in 

particolare nei messaggi pubblicitari delle grandi corporations globali” (da 

www.wikiartpedia.org/index.php?title=Adbusters). 

Infatti, nel corso degli anni, i capaci sabotatori riunitisi sotto la bandiera di Adbusters si sono 

scagliati contro tutti quegli annunci pubblicitari che promuovono stili di vita sbagliati, che inducono 
                                                 
9 Controcultura è un termine usato in antropologia e in sociologia e si riferisce a movimenti o gruppi di persone i cui 
valori e modelli culturali e di comportamento sono molto differenti (e spesso opposti) da quelli del paradigma 
dominante nella società. 
10 Così vengono chiamati i membri appartenenti a questa corrente controculturale. In italiano il termine viene tradotto 
con la parola “sabotatori”. 
11 Adbusters è una parola composta da “ad” (abbreviazione di “advertisement”), pubblicità, e “busters” (nome che 
deriva dal verbo “to bust”) che indica le persone che distruggono facendo scoppiare. 
12 Dal 1989 ad oggi, il direttore di Adbusters è Kalle Lasn. In origine la rivista, da sempre no-profit, era trimestrale, 
mentre ora esce ogni due mesi. 
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la gente a comprare e a consumare irresponsabilmente prodotti che sono una delle piaghe dell’era 

moderna. Vengono dunque presentati in una versione disincantata anche marchi come Absolut 

Vodka (cfr. fig 2.2) e McDonald’s (cfr. fig 2.3): il primo per far capire alla gente quanto non sia 

cool morire in un incidente stradale a causa di guida in stato di ebbrezza, il secondo per scoraggiare 

il consumo di cibi nocivi che portano all’obesità (oggi prima causa di morte negli Stati Uniti). 

Dunque, i jammers non possono essere relegati al mero ruolo di sabotatori, ma devono 

essere anche e soprattutto considerati come intellettuali veri e propri, capaci di pianificare 

campagne contro le marche colpevoli di ingannare l’uomo rendendo appetibile ciò che non 

dovrebbe esserlo; campagne che si fanno carico di immagini pubblicitarie forti e provocatrici che 

hanno l’obiettivo di rompere gli schemi mentali predominanti, per creare nuovi significati che 

incoraggino alla responsabilità sociale. 

  

 Molti altri sono i gruppi che, “respingendo apertamente l’idea secondo cui il marketing deve 

essere accettato passivamente come flusso di informazioni a senso unico solo perché può farsi largo 

a suon di dollari negli spazi pubblici” (Klein, 2001: 249), e seguendo l’esempio dei Negativland e di 

Adbusters, hanno iniziato a usare le tattiche di guerrilla per trasmettere messaggi sostanzialmente 

critici nei confronti del sistema economico, culturale e sociale dominante. Guerrilla Girls e 

Billboard Liberation Front sono altri due gruppi particolarmente attivi e conosciuti in America, 

pionieri negli anni ’80 e ancora oggi attivi, che fanno capo alla corrente dell’interferenza culturale. 

Guerrilla Girls, ad esempio, è il nome di un gruppo di artiste femministe fondato nel 1985 a 

New York che utilizza spesso e volentieri l’umorismo come arma principale, anche “per dimostrare 

che il femminismo può essere divertente” (Guerrilla Girls: 1995). La loro prima performance fu 

affiggere per le strade della città alcuni manifesti che denunciavano la mancanza di alcuni gruppi 

sociali nelle gallerie e nei musei. Da quel momento, il loro obiettivo primario è sempre stato quello 

di divulgare un’immagine più sana e realistica delle donne (anche attraverso un aspra critica a 

Hollywood e all’industria cinematografica in generale) e di promuovere le donne e le persone di 

colore all'interno dell'arte contemporanea (cfr. fig. 2.4). 

Il Billboard Liberation Front è invece un gruppo di jammers, la cui base operativa si trova a 

San Francisco, che si occupa principalmente di “migliorare” i cartelloni pubblicitari attraverso 

piccole modifiche, talvolta quasi impercettibili, ma pur sempre sufficienti a stravolgere il messaggio 

originale. 
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Il guerrilla sociale non è, però, una esclusiva americana; con la nascita del collettivo Luther 

Blissett le azioni di guerrilla sociale approdano anche in Europa, fino a arrivare, a metà degli anni 

’90, in Italia. 

2.1 Luther Blissett e il guerrilla sociale in Italia  
 

 “Luther Blissett siamo noi. Luther Blissett è chiunque voglia esserlo. In definitiva, tutti sono 

Luther Blissett. Quindi, Luther Blissett è nessuno” (Muchetti, 2007: 17). 

Luther Blissett è un nome multiplo13, ossia un personaggio fittizio collettivo, utilizzato, a 

partire dai primissimi anni ’90, da un numero imprecisato di performer, artisti e jammers sparsi in 

tutta Europa. Per natura elusivo, inafferrabile e in continua evoluzione, la figura multipla14 di 

Luther Blissett è stata frequentemente impiegata, sia in America che in Europa, per denunciare la 

superficialità e l’ipocrisia del sistema mass-mediatico. 

In Italia, l’attività di Luther Blissett inizia nel 1995 a Bologna e si diffonde col nome di 

“Luther Blissett Project”. La sua attività è qui principalmente caratterizzata da un’estrema critica ai 

concetti di diritto d'autore e di proprietà intellettuale e da una attenta pianificazione e messa in atto 

di una serie di beffe a danno dei mass media. 

Tra le innumerevoli bufale confezionate dal Luther Blissett Project bolognese durante il 

quinquennio 1995-1999, le  più riuscite e conosciute sono: 

1. il caso Harry Kipper (beffa ai danni del programma tv “Chi l’ha visto?”). 

2. il caso della prostituta sieropositiva (beffa ai danni del quotidiano “ Il Resto del Carlino”). 

3. il caso dei sacrifici satanici di Viterbo (beffa durata un anno intero ai danni di più organi di 

informazione). Questo caso in particolare permise al Luther Blissett Project di mettere a 

nudo i meccanismi di amplificazione delle isterie collettive da parte dei media; per tutta la 

durata della beffa, infatti, il Corriere di Viterbo pubblicò le notizie di ritrovamenti di resti di 

messe nere, confessioni anonime di vittime di abusi rituali e false lettere ai giornali create ad 

arte da Luther Blissett, senza alcuna verifica, dando origine a una vera e propria psicosi 

collettiva nella città laziale e zone limitrofe. 

 

All’inizio del nuovo millennio anche il mondo del non-profit italiano si è aperto alle 

sperimentazioni guerrigliere e ha fatto uso delle tecniche di guerrilla mediatica. 

                                                 
13 Un nome multiplo è un nome adottabile da chiunque; chi lo inventa non ne pretende  l'utilizzo esclusivo. Il concetto 
di nome multiplo va al di là del semplice anonimato, poiché viene quasi sempre collegato alla figura di una persona 
immaginaria che viene rivestita di una funzione mitica.  
14 Un’immagine di Luther Blissett venne creata, fondendo insieme alcuni ritratti degli anni Trenta, al fine di renderlo 
ancora più popolare. 
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Una delle iniziative che ha riscosso maggior visibilità è stata quella progettata 

dell'associazione ambientalista Terra!, che ha fatto indossare a ben 150 statue sparse per tutta Roma 

maschere antigas per protestare contro le emissioni di CO2 e gas serra dovute all’eccessivo traffico 

(cfr. fig. 2.1.1). La campagna è stata poi estesa anche alle città di Padova e Genova. 

Un’altra azione di guerrilla sociale che ha raggiunto un buon livello di visibilità è stata 

quella portata in strada dai dipendenti Lush all’interno della campagna “Tutti Nudi”15. Con lo 

slogan “No Packaging, Good Packaging” Lush si impegna a “sviluppare prodotti solidi e eliminare 

del tutto il packaging. Quando il packaging è necessario deve essere minimale e il più possibile eco-

compatibile, pertanto, riciclabile” (www.lush.it). Per portare all’attenzione di tutti questa tematica i 

dipendenti Lush, nel febbraio 2008 a Roma, hanno manifestato e lavorato nudi, nudi come i loro 

prodotti (cfr. fig. 2.1.2). 

Dal momento che, nell’ultimo decennio, l’opinione pubblica è particolarmente sensibile a queste 

tematiche e accoglie positivamente tutte le iniziative di quelle aziende che sanno comunicare 

efficientemente la loro responsabilità sociale, la campagna italiana “Tutti Nudi” ha riscosso tanto 

favore da essere estesa anche ai negozi Lush presenti in Svizzera, Olanda, Inghilterra e Canada e da 

continuare a essere uno dei tratti che distingue Lush da tutte le altre marche che si occupano dello 

stesso segmento di mercato. 

 

Recentemente, in occasione della Settimana della Cultura del 16-25 aprile 2010, il Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali, volendo dimostrare di essere attivo e impegnato a diffondere la 

cultura presso i più giovani, ha utilizzato alcune delle tecniche di guerrilla per promuovere 

l’iniziativa; in particolare, il Ministero ha fatto largo uso del Floor Advertising16. 

I pavimenti delle stazioni centrali di Milano, Firenze, Roma e Napoli sono state infatti tappezzate di 

stencil recanti la scritta “stai guardando gratis il pavimento” che avevano il compito di solleticare la 

curiosità dei passanti. Poco lontano ciascuno di questi stencil era possibile trovare lo stencil 

complementare che aveva il compito di pubblicizzare l’evento (cfr. fig. 2.1.3). 

 

Naturalmente, non è possibile concludere questa breve storia del social guerrilla senza citare 

le tre più grandi associazioni ambientaliste e umanitarie non-profit, che nell’ambito della guerriglia 

sociale sono vere e proprie maestre: Unicef, Greenpeace e Amnesty International. 

 
                                                 
15 Da anni Lush, nota marca di prodotti per il corpo, ha un occhio di riguardo per l’ambiente e in particolare cerca di 
confezionare i suoi prodotti in modo che abbiano un impatto ambientale il più basso possibile. 
 
16 Tecnica che consiste nel collocare annunci pubblicitari sul pavimento di luoghi sempre molto affollati come 
supermercati, stazioni e aeroporti. 
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2.2 Guerrilla non-profit  
 

 Non-profit: di struttura, organizzazione, associazione che opera senza fini di lucro, i cui 

profitti devono essere interamente reinvestiti nell'organizzazione stessa (dizionario italiano online). 

 

Alla luce di quanto detto finora e della definizione del termine non-profit, risulta facilmente 

intuibile che il guerrilla ha portato le associazioni non-profit a una grande svolta dal punto di vista 

della comunicazione. Associazioni come Unicef, Greenpeace e Amnesty International, da sempre 

impegnate per salvaguardare i diritti umani e l’ambiente, hanno da subito approfittato delle tattiche 

di guerrilla per allargare il proprio raggio di influenza e promuovere al meglio le proprie campagne 

a livello locale, nazionale e internazionale, diventando dei veri e propri modelli per chiunque si 

accosti al settore. 

 Molti, tra studiosi e operatori del settore, ritengono che la prima campagna di social 

guerrilla, così come lo si intende oggi, sia da far risalire a una azione compiuta da Amnesty 

International a metà degli anni ’90 volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento 

concernete le mine anti-uomo. Per quella campagna Amnesty posizionò su alcuni marciapiedi degli 

sticker di forma circolare con la parte adesiva rivolta verso l’alto in modo che i passanti, 

calpestandoli senza accorgersene poiché dello stesso colore del marciapiede, se li ritrovassero 

attaccati alle scarpe. Sull’altro lato dell’adesivo era possibile leggere la seguente scritta: “You have 

just had your leg blown off! You have 50% of possibilities to die in few minutes. Landsmines kill 

or injure someone in the world every 20 seconds17”. La campagna ebbe un tale successo che 

recentemente, nel 2007, Unicef l’ha replicata in Germania riuscendo a raccogliere svariate migliaia 

di euro a favore della causa a fronte di una spesa inferiore a 1000 euro18. 

  

Gli obiettivi delle campagne non-profit sono spesso due e viaggiano di pari passo: 

1. sensibilizzare l’opinione pubblica circa le problematiche sociali sulle quali la campagna si 

fonda; 

2. benché mai esplicitamente dichiarato, raccogliere fondi a favore delle cause sostenute      

dall’organizzazione che promuove le campagne stesse. 

                                                 
17 La tua gamba è appena saltata in aria. Hai il 50% di possibilità di morire in pochi minuti. Le mine anti-uomo 
uccidono o feriscono qualcuno nel mondo ogni 20 secondi. 
18 Cfr. fig. 2.2.1 
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In questo ambito, per raggiungere i propri obiettivi, è dunque preferibile servirsi di “registri soft e 

usare con misura gli elementi di forte rottura tipici del guerrilla profit” (Ferrari, 2009: 45). 

3. Diffondere la guerrilla 
 

 Come già accennato, a ogni intervento sul piano dell’azione deve sempre corrispondere 

un’altrettanto curato follow-up; in questo ambito, per follow-up, si intende quell’insieme di attività 

che aiutano il singolo avvenimento, pianificato e portato a termine in una o più zone circoscritte, a 

valicare i limiti spaziali e a espandersi, aumentando considerevolmente la visibilità dell’azione 

stessa. 

 Andrea Natella, uno degli artefici del guerrilla marketing italiano, spiega, attraverso le 

pagine del suo sito web19, che, in un secondo momento, al termine delle iniziative di azione diretta, 

è proprio il livello di notiziabilità e di viralizzazione implicita in quelle azioni a determinare se la 

campagna potrà ricevere la visibilità desiderata o meno. In generale, la capacità di sorprendere 

tipica di una buona azione di guerrilla è in grado di generare, almeno in parte, uno spontaneo effetto 

di passaparola; dunque, se l’azione diretta colpisce un target ristretto, i meccanismi di marketing 

virale riescono a influenzare settori ben più ampi di consumatori e/o dell’opinione pubblica ed è per 

questo che, sempre più spesso, a seguito di una operazione di guerrilla si cerca di forzare l’avvio di 

meccanismi di passaparola  mediante la diffusione in rete di immagini e video. 

 

 Per marketing virale si intende ogni strategia di marketing non convenzionale che “stimoli e 

incoraggi gli individui a trasmettere a altri e a diffondere un messaggio di marketing generando il 

potenziale per una crescita esponenziale sia della notorietà sia dell’influenza del messaggio stesso” 

(Wilson, 2000). Sebbene ci siano un po’ di controversie riguardo l’origine del termine, la maggior 

parte degli studiosi attribuisce l’espressione a Juvertson e Draper che la coniarono per utilizzarla nel 

descrivere il caso senza precedenti del lancio, a metà degli anni ’90, del servizio di posta elettronica 

gratuita offerta da Hotmail. 

 Il principio su cui si basa è l'originalità di un'idea, chiamata da Godin “ideavirus”: un’idea 

che grazie alla sua natura o al suo contenuto riesce a spingere chi la riceve a diffonderla a sua volta 

permettendone così una veloce propagazione all’interno di una certa popolazione, proprio come un 

virus. Una volta compiuto lo sforzo di dare alla luce una ideavirus che abbia le giuste 

caratteristiche20, il resto è tutto nelle mani di singole persone che, spesso, non si rendono neanche 

                                                 
19 www.guerrigliamarketing.it 
20 Secondo Godin, l’ideavirus perfetta ha quattro caratteristiche fondamentali: è duratura, agile, brillante e ama il vuoto. 
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conto di partecipare a un processo di diffusione di un messaggio da parte di un’azienda o una 

associazione non-profit. 

Benché venga utilizzato anche per divulgare messaggi non commerciali (la campagna di 

Greenpeace 2009 è stata infatti portata avanti a suon di azioni di guerrilla e video virali e Obama è 

certamente il caso più famoso di viral marketing politico) “oggi, più che mai, il marketing virale 

rappresenta un efficace strumento a disposizione delle aziende” (Ferrari, 2009: 68). I consumatori 

sono infatti sempre meno inclini a accettare passivamente la mole di messaggi pubblicitari 

ingannevoli veicolata dai media tradizionali e, dunque, più propensi a ascoltare e a fidarsi di giudizi 

di altri consumatori. 

 

La diffidenza verso i media tradizionali e la volontà di farsi consigliare da altre persone 

nostre pari porta, inevitabilmente, il marketing virale a sfruttare i cosiddetti “nuovi media”; del 

resto, già dieci anni fa, Wilson identificava nella necessità di usufruire le reti di comunicazione più 

usate uno dei sei principi fondamentali del viral marketing. 

Ma cosa sono i nuovi media? 

Dare una definizione soddisfacente di “nuovi media” è tutt’altro che un compito semplice: come 

sottolinea Giovanna Cosenza, “l’unica cosa oggi chiara dei nuovi media è che si basano su 

tecnologie informatiche, che in quanto tali sono condannate a una condizione di novità permanente” 

(Cosenza, 2008: 14). Semplificando molto, si potrebbe dunque dire che i nuovi media sono quei 

mezzi di comunicazione nati in seguito all’avvento dell'informatica e sviluppatisi in rapporto a essa. 

Anche chiamati media digitali, poiché è proprio grazie alla digitalizzazione che superano i limiti 

imposti dai media analogici tradizionali, i nuovi media sono mezzi di comunicazione che sfuggono 

al nostro totale controllo, di cui conosciamo soltanto in parte le regole di funzionamento grazie a 

quel processo che Bolter e Grusin chiamano “rimediazione”. 

 In generale, l’accesso ai nuovi media è più diffuso e democratico di quanto non sia l’accesso 

ai tradizionali mezzi di comunicazione di massa. In particolare, lo sviluppo del World Wide Web 

concede una  grande possibilità di comunicazione promozionale anche alle aziende troppo piccole 

per sostenere una campagna pubblicitaria estesa, poiché non vi sono gli evidenti limiti di budget e 

di risorse richieste, invece, per la trasmissione di un messaggio attraverso i tradizionali mass media. 

E’ proprio questo ultimo punto a rendere i nuovi media il mezzo perfetto per la diffusione di azioni 

di guerrilla; benché oggi la guerrilla faccia anche parte dell’inventario di strumenti di 

comunicazione delle grandi aziende, non bisogna mai dimenticare che la guerrilla nasce per 

permettere alle piccole aziende, limitate in termini di budget, di comunicare i loro prodotti e/o 

servizi o perfino loro stesse. 
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 Negli ultimi cinque anni le aziende hanno imparato che per fare un uso strategico della rete, 

al fine di portare a termine con successo una campagna di guerrilla virale, è necessario esplorare gli 

spazi del Web 2.0 in cui i potenziali consumatori si aggregano spontaneamente; in questo caso si 

riproduce virtualmente quanto detto nel paragrafo 1.2 a proposito dell’ambient marketing. 

 

 Web 2.0 è un termine coniato nel 2004 da Tim O’Reilly per indicare “uno stato di 

evoluzione di Internet (e in particolare del World Wide Web) rispetto alla condizione precedente. Si 

tende a indicare come Web 2.0 l'insieme di tutte quelle applicazioni online che permettono uno 

spiccato livello di interazione sito-utente” (http://it.wikipedia.org/wiki/Web_2.0). 

Questo nuovo modo di intendere il web si fonda principalmente sulle differenze rispetto al 

cosiddetto Web 1.0, non tanto a livello di tecnologie quanto a livello di evoluzione delle modalità di 

utilizzo, sia da parte degli sviluppatori di software che degli utenti finali, del web come piattaforma; 

con il Web 2.0 si aprono nuovi scenari basati sulla compresenza nell'utente della possibilità di fruire 

e, al tempo stesso, di creare e modificare i contenuti multimediali, passando dunque 

dall’architettura client/server del Web 1.0 alla comunicazione peer-to-peer (attraverso mailing list, 

forum, chat, blog, social network e non solo) del Web 2.0. 

 

Gli strumenti più utilizzati oggi per il marketing virale sono: 

1. siti web e blog appositamente creati per la campagna, ma realizzati in modo che a un primo 

(e talvolta anche un secondo) sguardo sembrino veri e risultino autorevoli e credibili; 

2. motori di ricerca; 

3. le community e i social network come Youtube, Facebook, Twitter, Myspace eccetera. 

 

Come ultima considerazione è importante tenere sempre a mente che, sebbene il marketing 

virale sia indicato o meglio, necessario, per costituire il follow-up di una azione diretta di guerrilla 

(come dimostrano anche gli esempi citati al paragrafo 1.2), non è vero il contrario: infatti, per creare 

una campagna di marketing virale non è indispensabile il supporto di un evento concreto di 

guerrilla. 

Un buon esempio è il lavoro fatto per promuovere, nel 2008, il film “Cloverfield” co-prodotto 

da JJ Abrams (ideatore dei serial Alias e Lost) che ne ha curato anche l’intensa campagna virale 

precedente all’uscita del film nelle sale cinematografiche. Il primo teaser trailer, rilasciato già alcuni 

mesi prima, riesce a far partire una tam-tam planetario di voci tra opinioni, domande, risposte e 

smentite riguardanti il contenuto del trailer; a New York un mostro non meglio identificato 
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distrugge e uccide tutto ciò che trova sulla sua strada. Tutti cercano di capire se il mostro esista 

davvero e che significato abbia un video del genere: è così che la bomba virale viene innescata. 

Alcune settimane più tardi vengono rilasciati in rete altri video collegati a Cloverfield. Uno di questi 

mostra quello che sembra un servizio giornalistico in piena regola: una voce di donna, presunta 

giornalista, informa gli ascoltatori che una piattaforma petrolifera è affondata nell’Oceano Atlantico 

al largo delle isole Bermuda. I responsabili sarebbero i giapponesi della società Tagruato: società 

che nella realtà non esiste, ma che possiede un sito ufficiale creato ad arte per essere trovato da 

chiunque digiti “Tagruato” su Google. Anche qui, a un primo sguardo si ha la sensazione di avere a 

che fare con qualcosa di reale; è sufficiente controllare il risultato della ricerca con un poco di 

attenzione per scoprire subito che la società è fittizia e collegata a Cloverfield21.  

 

Quanto fin qui illustrato dimostra che comunicare in modo non convenzionale può essere 

davvero una grande risorsa, ma come ogni cosa appartenente al mondo reale ha dei limiti e degli 

aspetti critici che è bene tenere in considerazione se vogliamo che questo tipo di comunicazione non 

diventi scontato al punto che il pubblico cominci a restare indifferente di fronte ad esso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Nella pellicola il marchio della Tagruato appare continuamente e durante il film si viene a sapere che un satellite della 
società è stato appositamente scagliato in mare dalla società stessa per ottenere visibilità mediatica. Tale oggetto 
sarebbe precipitato nel punto in cui il mostro ha dormito per anni e sarebbero stati gli operai della Tagruato, durante le 
operazioni di recupero, a risvegliarlo.  
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4. Aspetti Critici 
 

 Le tattiche di guerrilla applicate al marketing possono davvero essere una buona risorsa 

alternativa per chi si occupa di pianificare campagne che vogliono colpire il pubblico in modo 

insolito. Lo stesso vale per l’applicazione del guerrilla al sociale; se l’obiettivo è quello di 

risvegliare le coscienze, allora il guerrilla può sicuramente essere un’arma vincente da sfoderare. 

 Tuttavia, né il guerrilla marketing né il guerrilla sociale sono esenti da limiti e aspetti critici; 

aspetti critici che portano il guerrilla marketing ad entrare in conflitto con sé stesso per via della sua 

stessa natura e, al contempo, portano il guerrilla sociale ad essere in costante lotta con guerrilla 

marketing per conservare i tratti che lo distinguono. 

 Oggi più che mai si sta verificando una vera e propria battaglia al confine tra il campo del 

marketing e quello del sociale. 

 
4.1 Aspetti critici del guerrilla marketing  
 

Sono passati meno di trent’anni dall’effettiva origine di quello che oggi viene chiamato 

guerrilla marketing e ne sono passati meno di venti da quando esso ha scavalcato i confini 

americani per diffondersi, più o meno, in tutto il mondo. Eppure già oggi, soprattutto negli stessi 

USA e in Giappone, il pubblico inizia a restare indifferente anche nei confronti delle innovative e 

divertenti campagne di guerrilla marketing. Indifferente quando va bene; molte persone iniziano 

infatti a parlare di fastidio e intolleranza anche nei confronti di queste strategie di marketing e 

comunicazione. 

Nei paragrafi precedenti si è accennato alla saturazione dei media tradizionali e di come 

questi siano diventati invasivi al punto di essere mal sopportati. Nonostante sia troppo presto per 

dare un giudizio definitivo, si potrebbe affermare che sta succedendo la stessa cosa alle campagne 

di guerrilla poiché per quanto siano sorprendenti e creative “il problema nasce con la serialità, la 

ripetitività e l’invadenza, che poi sono le logiche viziate dell’advertising tradizionale” (Iabichino, 

2009: 50). 

Un esempio calzante di questo primo aspetto critico del guerrilla marketing sono i flash mob, oggi 

sempre più utilizzati e ormai svuotati di ogni significato. Stando alla definizione, l’espressione flash 

mob22 indica “un gruppo di persone che si riunisce all'improvviso in uno spazio pubblico, mette in 

pratica un'azione insolita generalmente per un breve periodo di tempo per poi successivamente 
                                                 
22 L’espressione flash mob si compone di due termini inglesi: flash, in italiano “breve esperienza” e mob, in italiano 
“folla”. 
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disperdersi. Il raduno viene generalmente organizzato attraverso comunicazioni via internet o 

tramite telefoni cellulari. In molti casi, le regole dell'azione vengono illustrate ai partecipanti pochi 

minuti prima che l'azione abbia luogo” (http://it.wikipedia.org/wiki/Flash_mob). 

Solamente nell’ultimo anno e solo in Italia sono stati realizzati decine di flash mob danzanti e silent 

rave23; alcuni sono stati organizzati addirittura un mese prima dell’evento, per altri era necessario 

imparare i passi in modo preciso per essere tutti uguali, altri ancora non si sono limitati al tam-tam 

su internet e sono stati pubblicizzati attraverso altri canali come, ad esempio, nel caso del flash mob 

promozionale del film “Alice in Wonderland” tenutosi a Milano il 27 febbraio 2010, per altro non 

composto da un gruppo di persone casuale. Dunque, niente originalità, niente estemporaneità e 

niente imprevedibilità. Perché allora vengono chiamati flash mob? 

 

 La ragione è la stessa che giustifica la confusione oggi rilevabile nel campo del guerrilla 

marketing. Molto spesso azioni che non sono riconducibili alla guerrilla vera e propria vengono, 

invece, etichettate come tali. Non tutto quello che viene chiamato viral marketing è viral marketing 

così come non tutto quello che viene etichettato come ambient marketing lo è veramente e così via 

per ogni tattica guerrigliera messa a punto dagli operatori del settore. 

 Ne è dimostrazione la campagna realizzata nel 2009 a Parigi da Coca-Cola per promuovere 

la sua nuova bottiglia, più ergonomica, per una presa migliore. I poster pubblicitari furono stampati 

su velcro e collocati in diverse pensiline di fermata degli autobus (cfr. fig. 4.1.1); le persone 

restavano letteralmente agganciate alla pubblicità24. Definita come azione di ambient dalla Coca-

Cola stessa e rimbalzata come tale ai quattro angoli del pianeta attraverso la rete, in realtà questa 

campagna altro non è se non una campagna tradizionale fatta con un'idea creativa e un materiale 

interessante (e forse è questo a trarre in inganno). La creatività è indubbiamente uno dei tratti che le 

azioni di guerrilla marketing dovrebbero sempre avere, ma si ha una vera azione di guerrilla solo 

quando la pubblicità viene fatta in luoghi che non sono esplicitamente pensati per ospitarla; al 

contrario, in questo caso, il poster di Coca-Cola è stato collocato in uno spazio che da diversi 

decenni ospita poster pubblicitari e che viene regolarmente pagato. 

  

Un altro aspetto che non viene ormai più considerato rilevante è quello che in passato è stato 

invece determinante per differenziare il guerrilla marketing dal marketing tradizionale: il budget. La 

lezione che Levinson aveva pensato per le piccole imprese, riguardante la comunicazione non 

                                                 
23 Tipo di flash mob in cui i partecipanti si radunano sul posto dotati ciascuno del proprio lettore musicale e cuffiette, 
per ballare, in completo silenzio, ognuno sulle note della propria musica. 
24 Questa campagna ha generato un notevole fastidio ai parigini per via dei danni subiti dai loro vestiti; una campagna 
pubblicitaria non dovrebbe mai mettere una azienda in questa scomoda posizione. 
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convenzionale a basso costo, è stata acquisita anche dalle grande aziende25 che ne hanno fatto tesoro 

e che oggi la usano, quasi sempre in modo complementare, per diversi scopi, quali: 

1. evitare l’affollamento dei canali tradizionali, ritenuti sempre meno appetibili e credibili; 

2. lanciare i nuovi prodotti in maniera che il messaggio resti più a lungo nella mente del 

pubblico individuato come target; 

3. ricercare una maggiore complicità con il pubblico; 

4. accelerare il processo di posizionamento26 e la diffusione dei valori del marchio. 

E’ facilmente comprensibile come, a parità di creatività, un maggiore investimento finisca per 

favorire le grandi aziende, per non parlare del fatto che le grandi aziende possono appoggiarsi alle 

agenzie pubblicitarie più capaci ed esperte del settore. 

 

 L’ingente uso delle strategie guerrigliere da parte delle grandi aziende porta ulteriore 

confusione nel campo del marketing non convenzionale; oltre alla suddette questioni dell’uso 

inappropriato di certe etichette e del budget, altre due sono le motivazioni che mi spingono a fare 

questa affermazione. 

 Le strategie di guerrilla sono oggi non solo usate, ma anche abusate. Con l’appropriazione 

dell’arsenale guerrigliero da parte delle grandi aziende, le azioni di guerrilla sono andate crescendo 

esponenzialmente negli anni, finendo inevitabilmente per ripetersi. 

 La ripetizione di certe azioni, a discapito del valore di originalità che dovrebbe 

contraddistinguere il marketing non convenzionale, è da imputare anche alla scarsa volontà delle 

grandi aziende di giocare secondo le regole proprie di questo tipo di marketing essendo “interessate 

alle funzionalità tattiche del guerrilla marketing più che alle sue indicazioni strategiche” (Natella su 

www.guerrigliamarketing.it). Le grandi aziende tendono infatti a definire di guerrilla certe loro 

iniziative, ma al tempo stesso reiterano le pratiche d’azione dell’advertising tradizionale, dove 

l’originalità non è più elevata a valore fondante da decenni. 

In sostanza, oggi si è perso di vista cosa sia davvero il marketing non convenzionale, di 

guerrilla. Le definizioni e i valori fondanti postulati da Levinson nel 1984 sono oggi ancora validi a 

livello teorico, ma sempre meno tenuti in considerazione quando si tratta di passare dalla teoria alla 

pratica. 

 

                                                 
25 Secondo Andrea Natella, il grande successo del marketing di guerrilla si deve soprattutto ai massicci investimenti 
fatti dalle grandi aziende. 
26 Il posizionamento è la posizione (competitiva) che un’azianda o organizzazione assume in relazione al mercato in cui 
opera, che la distingue dai concorrenti e la fa apprezzare dai suoi pubblici-consumatori (Ferrari, 2005: 49). 
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L’ambito applicativo in cui il guerrilla marketing sembra ancora funzionare alla perfezione è 

quello del sociale, ma è sufficiente grattare appena un po’ sotto questa apparente superficie per 

scoprire che anche il social guerrilla ha dei problemi piuttosto sostanziosi da affrontare. 

 

4.2 Aspetti critici del guerrilla sociale  
 

 Operando fondamentalmente non a scopo di lucro, ogni gruppo, ente o associazione che fa 

uso del guerrilla per sensibilizzare l’opinione pubblica verso certe problematiche sociali non deve 

fare i conti con la competizione come invece sono costrette a fare le aziende attive sul mercato. A 

ben vedere, però, anche il guerrilla sociale ha delle questioni aperte con cui deve fare i conti, prima 

delle quali il fatto che, volente o nolente, rischia continuamente di perdere ciò che lo 

contraddistingue come sociale e di trasformarsi quindi anch’esso in marketing. 

 

L’origine del problema, che riguarda non tanto l’area non-profit quanto quella che fa 

riferimento alla culture jamming e che, più in generale, coinvolge anche l’intero movimento no-

global, è prevalentemente di natura terminologica; infatti, quando si combatte il nemico utilizzando 

il suo stesso linguaggio si finisce per adottare gli schemi mentali del nemico stesso, rimanendo così 

imprigionati nello stesso modo di pensare che si cerca di sconfiggere. Nelle parole di Bernard 

Cassen27, “non appena utilizziamo i termini dell’altro schieramento, ci ritroviamo sul suo terreno, 

riproduciamo il suo modo di porre i problemi e quindi le ‘soluzioni’ che inevitabilmente ne 

derivano. L’egemonia politica ed economica ha come vettore obbligato l’egemonia terminologica” 

(Cosenza, 2007: 51). Definirsi dunque anti-marketing e anti-marchio non è sufficiente poiché 

contrapporsi a un sistema semplicemente negandolo, senza proporre alcuna alternativa, non porta a 

una comunicazione migliore di quella propugnata dagli stessi marchi a cui si sta cercando di 

opporsi. 

Per altro, nell’ultimo decennio le aziende prese di mira dai jammers “hanno imparato a evitare 

qualsiasi situazione che potrebbe catalizzare l’attenzione dei media sulle loro trovate” (Klein, 2001: 

259) e dal momento che le aziende non combattono sul terreno predisposto dal movimento di 

interferenza culturale, è sempre più spesso lo stesso movimento ad andare a combattere sul 

territorio nemico delle aziende, cadendo così in trappola. 

 

                                                 
27 Bernard Cassen è un giornalista di nazionalità francese e presidente d’onore dell'organizzazione no-global Attac-
Francia, per la quale ha sostenuto un ruolo essenziale nella creazione e lo sviluppo di questa associazione. 
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Il caso di Adbusters è particolarmente significativo poiché presenta tutti i sintomi della 

malattia che affligge il marketing di guerrilla sociale. 

In primo luogo, a ventun’anni di distanza da quando iniziò a operare, la rivista Adbusters continua a 

porsi come anti-alcol, anti-fumo e anti-fastfood; se da un lato è vero che questi problemi continuano 

ad affliggere la società contemporanea, dall’altro è altrettanto vero che, ormai, gli attacchi nei 

confronti di alcolici, nicotina e cibo-spazzatura sono ripetitivi e banali al punto da non sorprendere e 

non indurre più l’opinione pubblica a riflessioni profonde sugli argomenti. 

In secondo luogo, la rivista Adbusters si è macchiata del più orrendo fra i crimini che possono 

essere commessi da un mezzo di diffusione dell’interferenza culturale: si è trasformata in una rete di 

vendita per la contraffazione di cartelloni pubblicitari e non solo. Tramite il sito internet della rivista 

è infatti possibile comprare quelli che vengono definiti “kit per il perfetto sabotatore” contenenti 

adesivi, poster, ma anche scarpe, bandiere e T-shirt. I detrattori della rivista, principalmente 

jammers appartenenti a gruppi rivali, accusano Adbusters di essere soltanto un altro marchio e la 

rivista altro non è diventata se non un marketing dell’anti-marketing28, “un annuncio pubblicitario 

dell’anti-pubblicità” (McLaren, 2005) mentre diversi studiosi sposano la teoria secondo la quale la 

culture jamming si sta svendendo alle leggi del marketing.  

 Nonostante le forti critiche e nonostante molti degli ex-attivisti, che in origine facevano 

parte del gruppo di Vancouver, siano oggi disillusi e perfino contrari alle scorribande di Adbusters 

Kalle Lasn continua a sostenere che “la sua rivista è in grado di scuotere la società postmoderna dal 

suo trance mediatico e che i suoi anti-annunci possono colpire al cuore le reti televisive” (Lasn, 

2007). La realtà sembra però essere un’altra; oltre all’impasse a cui si è giunti nel dibattito 

riguardante il problema del marketing dell’anti-marketing a rincarare la dose, negli ultimi quindici 

anni, è arrivata la stessa industria pubblicitaria tanto demonizzata dai jammers, che è stata in grado 

non solo di soffocare, quantomeno in parte, la voce del movimento con un ancora più massiccio 

bombardamento di messaggi pubblicitari, ma addirittura di anticipare l’interferenza culturale 

lanciando messaggi già in parte contraffatti, dopo aver assorbito il modo di pensare del movimento. 

L’esempio più celebre è la campagna “Brand O” realizzata da Diesel a cavallo del Terzo Millennio; 

una delle affissioni appartenenti a quella campagna, ad esempio, mostrava un cartello pubblicitario 

Diesel nel quale erano ritratti due modelli bellissimi e vestiti all’ultima moda su uno sfondo che 

connotava chiaramente la pubblicità come mitica29, e lo mostrava alle spalle di un barbone seduto 

per terra sulla strada di una fatiscente città. Impossibile contraffare una affissione di questo genere, 
                                                 
28 Il colpo di grazia ad Adbusters è arrivato con la diffusione della notizia che la rivista, negli anni, ha venduto diversi 
articoli anche durante il “Buy-Nothing-Day”. 
29 Referenziale, mitica, sostanziale ed obliqua sono le quattro valorizzazioni fondamentali con cui Floch indica i 
principali modi di intendere la pubblicità. David Ogilvy, Jacques Séguéla, Jean Feldman e Philippe Michel sono i 
rispettivi principali esponenti di queste quattro “ideologie” pubblicitarie. 
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che contiene già in sé tutti quegli elementi che gli attivisti hanno utilizzato molte volte per far 

risaltare il contrasto tra realtà e finzione. 

 

In questo panorama la vendita da parte di Adbusters di “kit del perfetto sabotatore” sembra 

essere un indizio di come il movimento sia concentrato e ripiegato su stesso, in una spirale di 

autoreferenzialità che non porta alla costruzione di alcuna alternativa credibile. 

Sebbene non si possa negare che certe contraffazioni siano estremamente intelligenti e 

ancora in grado di colpire a segno, l’opinione pubblica è sempre più confusa dalla guerra in atto tra 

marketing e anti-marketing. Guerra che sta sempre più assottigliando il confine che c’è (o per lo 

meno, che dovrebbe esserci) tra marketing e sociale, con una netta invadenza di campo del primo a 

danno del secondo. 
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5. Un caso di studio: The Be Yourself Movement 
 
 Be Yourself Movement, in italiano traducibile con “movimento del «sii te stesso»”, è un 

movimento nato in Italia nel gennaio 2010 ascrivibile all’area di azione dell’interferenza culturale, 

oggi definito anche come movimento antipub30 benché questa etichetta sia rifiutata dagli attivisti del 

movimento che spiegano di essere solamente “contro la pubblicità non creativa, volgare, che ci 

tratta come numeri, senza vedere le persone dietro”. 

In Italia sono stati i primi a portare questo tipo di protesta sociale, attingendo a piene mani dal 

bagaglio culturale di Adbusters e del Billboard Liberation Front.  

  

La protesta del Be Yourself Movement si muove, inevitabilmente, così come accade per tutti 

i gruppi di culture jamming, su due binari che viaggiano paralleli anche se, in realtà, la critica alla 

pubblicità di questo movimento non si concentra tanto sul tema dell’invasione dello spazio pubblico 

quanto su quello dei contenuti dei messaggi pubblicitari. Be Yourself Movement, il cui simbolo 

(simbolo, non logo) è una mano che tiene salda nel pugno una fionda, a riprendere la metafora 

secondo la quale la sfida posta dal guerrilla ai media tradizionali è la medesima di quella posta da 

Davide a Golia, nasce infatti come movimento di rivoluzione dal basso per scuotere le coscienze dei 

consumatori e per diffondere una certa consapevolezza delle immagini usate in pubblicità. 

L’elemento di critica morale è ben evidente; il Be Yourself Movement manipola le immagini 

fortemente manipolatorie usate nelle affissioni che spadroneggiano nelle nostre città per contrastare 

la propagazione degli stereotipi, generalmente discriminatori, veicolati da quelle stesse affissioni 

che, per di più, contribuiscono a rendere sempre più uniforme il modo di pensare. Come 

ampiamente spiegato nel loro manifesto, l’obiettivo principale delle loro azioni è quello di dire 

basta all’omologazione imposta dalla maggior parte delle pubblicità (che pretendono di imporci un 

modello di pensiero unico) e basta all’idea di essere ridotti a semplici target acritici31. 

 

 Attraverso interventi mirati e spiritosi contro quelle affissioni, giudicate più offensive e 

omologanti, che ritraggono il “consumatore tipo” in modo del tutto patinato e surreale e armati di 

bombolette spray32, carta e colla i jammers del Be Yourself Movement (da ora in poi, BYM) si 

                                                 
30 Antipub è l’abbreviazione di anti-pubblicitario. Il termine è stato coniato nel 2003 a seguito delle azioni compiute 
contro le affissioni pubblicitarie nella metropolitana di Parigi. 
31 Per la lettura della versione integrale del manifesto si rimanda all’appendice di questo elaborato. 
32 Nonostante si servano di bombolette spray, i jammers del BYM non hanno mai compiuto nessun atto vandalico ai 
danni di muri o altri oggetti di arredo urbano. Le bombolette spray vengono utilizzare unicamente per modificare le 
affissioni pubblicitarie. 
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propongono di resistere con intelligenza all'inquinamento pubblicitario cui siamo sottoposti 

continuamente, giorno dopo giorno. I modelli palestrati e le modelle scheletriche vengono così 

trasformati in modo ironico e carnevalesco, smascherando la finzione che si cela dietro tutte quelle 

immagini che ritraggono giovani senza il minimo difetto fisico. 

In questo modo, il BYM trasforma in maniera radicale, o meglio, ribalta il senso dei messaggi 

pubblicitari, opponendosi con forza alle imposizioni veicolate dalla pubblicità nella società 

contemporanea; pubblicità che ci chiede incessantemente di essere qualcuno o qualcosa di diverso 

da ciò che siamo realmente ossia, semplicemente noi stessi. 

 

 Una delle prime azioni compiute dai jammers del BYM si è svolta in piena notte all’interno 

della linea verde della metropolitana milanese. L’azione era stata in parte pianificata; già da qualche 

settimana, infatti, il movimento aveva preso una forte posizione critica nei confronti delle affissioni 

targate “Be Stupid” di Diesel, sentendosi oltraggiato dal messaggio veicolato dalla imponente 

campagna il cui messaggio era proprio: “siate stupidi perché gli stupidi sono brillanti, coraggiosi, 

creativi, romantici, istintivi e ricchi di aneddoti divertenti o interessanti”. Dalle pagine del loro blog 

gli attivisti avevano fatto sapere che “ci sentiamo razionali, creativi, istintivi, ma non stupidi. E 

questo messaggio ci offende” (www.beyourselfmovement.com); per questo, non hanno risparmiato 

nessuna delle affissioni di Diesel, cancellandole completamente con una bomboletta spray nera e 

lasciando visibile soltanto la scritta “Be stupid” alla quale hanno aggiunto le parole “as these ads”, 

“come queste pubblicità” (cfr. fig. 5.1). Durante quella stessa azione molti altri cartelloni 

pubblicitari sono stati modificati grazie alla contraffazione di alcune parti del viso come occhi, 

bocca e capelli, con lo scopo di rendere più umani e meno patinati i soggetti rappresentati. Spesso, 

le contraffazioni sono state accompagnate da fumetti che svelano con ironia quali sono i valori che 

le pubblicità vorrebbero imporre (cfr. fig. 5.2) o che rilanciano, in maniere più sintetica, il manifesto 

del BYM (cfr. fig. 5.3).  

L’azione è riuscita ad attirare la curiosità di diversi giornali che hanno dedicato al BYM 

qualche trafiletto e, grazie alla realizzazione di un video che mostra le varie fasi della 

manipolazione dei cartelloni, la notizia ha fatto in brevissimo tempo anche il giro della blogosfera33 

e dei social network, mettendo così sotto la luce dei riflettori il movimento. Grazie al loro stile 

fresco e amichevole, all’adozione, sulle pagine del loro sito web, di quella che Marmo definisce 

strategia dell’ammiccamento34 (Marmo, 2003) e alla condivisione degli strumenti d’azione 

                                                 
33 Insieme interconnesso di tutti i blog del mondo (Cosenza, 2008: 160). 
34 La strategia dell’ammiccamento è una delle quattro strategie, insieme alla strategia della distanza istituzionale, 
pedagogica e dalla complicità, che Marmo fonda su una maggiore definizione del rapporto tra Enunciatore ed 
Enunciatario, per poter analizzare la comunicazione sul web. 
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(chiamati dagli attivisti “munizioni”), il movimento è stato in grado di convincere e coinvolgere 

molte persone. Nelle settimane seguenti il BYM ha colpito anche a Roma e, successivamente, anche 

nella capitale tedesca. 

 

Probabilmente, però, è stata proprio la luce dei riflettori cui si accennava poco fa a 

abbagliare il BYM. Infatti, ad appena sei mesi dalla genesi del movimento, gli attivisti sono stati 

sedotti dalla proposta di collaborazione fatta loro da un noto brand di abbigliamento street-style, 

perlopiù femminile, Emily the Strange. I fondatori del movimento spiegano di aver accettato la 

proposta poiché il marchio chiedeva loro “di continuare a fare quello che stavamo facendo, ma 

online e di renderlo alla portata di tutti” e poiché “l’azienda ha fatto sviluppare alla sua agenzia di 

pubblicità una proposta che tenesse conto del nostro manifesto e delle nostre volontà” 

(www.beyourselfmovement.com). 

Se in parte è vero che il marchio Emily the Strange rispetta il messaggio lanciato dal BYM e 

che offre uno strumento davvero potente per allargare il suo raggio di influenza, d’altra parte questa 

scelta si pone innegabilmente in netto contrasto con quanto scritto nel manifesto che continua a 

campeggiare nelle pagine del sito del movimento e quello che emerge, in definitiva, è una certa 

mancanza di coerenza. 

Molti sostenitori, delusi dalla decisione presa dal BYM, hanno mosso vere e proprie accuse 

di incoerenza al movimento e hanno sottolineato come il marchio, sebbene attraverso una proposta 

allettante, sia riuscito a trasformare il movimento in uno strumento di marketing per ottenere quella 

fetta di mercato che appoggia le idee fondanti del movimento stesso. A queste accuse il BYM ha 

risposto che la collaborazione con un marchio non è segno di incoerenza: il BYM, infatti, non è 

contro qualsiasi forma di pubblicità e contro l’acquisto di tutti quei prodotti le cui pubblicità sono 

omologanti, ma solo contro la pubblicità non creativa che crea percezioni distorte nei consumatori e 

altera l’esperienza, inevitabile, del consumo. 

 

Questa risposta evidenzia l’equivoco di fondo che ha portato il BYM a fare una scelta 

pericolosa per la sua immagine e, forse, per la sua futura sopravvivenza; lo stesso equivoco che ha 

trasformato la rivista Adbusters da pioniera dell’interferenza culturale a bersaglio prediletto di tutti i 

gruppi di jammers rivali. 

Sostenendo che la pubblicità va bene fintanto che si dimostra creativa si fa l’errore di 

considerare la creatività come sinonimo di “bontà”. Come già dimostrato nel corso di questo 

elaborato, oggi la creatività viene usata anche dalle grandi aziende e multinazionali che altro non 

fanno se non veicolare, in modo originale e fantasioso dunque, in pieno stile guerrigliero, messaggi 
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ugualmente dannosi per la società; che si trovino su un cartellone pubblicitario regolare o in luoghi 

meno scontati il messaggio non cambia e perciò non dovrebbe fare alcuna differenza. 

Sia che le immagini delle patatine McDonald’s appaiano su enormi cartelloni pubblicitari che al 

posto delle strisce pedonali di Zurigo (cfr. fig. 5.4) la pubblicità dovrebbe essere osteggiata da tutti 

quei jammers che credono nelle loro azioni come strumento di sensibilizzazione e miglioramento 

dell’opinione pubblica poiché non è il grado di creatività della campagna a rendere migliore la 

qualità del cibo McDonald’s. 

Allo stesso modo, l’azione di guerrilla portata a San Remo dalla Diesel per la sua campagna “Be 

Stupid” (cfr. fig. 5.5) dovrebbe essere ugualmente criticata e contrastata poiché portatrice dello 

stesso messaggio ritenuto offensivo dal BYM quando esso dominava ogni angolo delle città italiane 

attraverso affissioni di diverse grandezze. 

 Oggi la creatività, un tempo valore distintivo di quel guerrilla che si pensava avrebbe 

condotto a un nuovo, migliore e più democratico modo di fare marketing e protesta sociale, non può 

più essere considerata come valore discriminante; oggi più che mai è necessario guardare al 

contenuto dei messaggi pubblicitari, sia che vengano veicolati tradizionalmente che in maniera non 

convenzionale. 

 

 La collaborazione del BYM ed Emily the Strange si rivela un passo falso per il movimento 

anche sotto un altro profilo. E’ vero che Emily the Strange nacque come personaggio di 

controcultura35 e che il suo motto è “voi ridete di me perché sono diversa. Io vi guardo e rido perché 

siete tutti uguali” e perciò potrebbe sembrare che sia perfetto per ampliare il messaggio del 

movimento, ma è anche vero che le origini di personaggio e motto risalgono al 1991. 

Se si contestualizza il marchio e la sua storia è facile rilevare come Emily the Strange fosse davvero 

un personaggio di controcultura negli anni ’90, anni in cui il modello dominante tra le ragazzine era 

ancora quello di Barbie, ed è altrettanto facile capire come oggi non lo sia più. 

E’ infatti innegabile che oggi, perlomeno in Italia, sempre più adolescenti, per rivendicare la loro 

diversità, adottano un modo di vestirsi e di comportarsi che può essere riconducibile al modello 

gotico; così facendo, in pochi anni, si è creata una tendenza che viene seguita e costantemente 

ingigantita dal numero sempre maggiore di seguaci dello stile gotico. A ben vedere, quella che una 

volta era vera rivendicazione della propria diversità è oggi moda, una moda da seguire per essere 

socialmente accettati; è manifestazione della volontà di essere diversi pur rimanendo sempre uguali 

a molti, moltissimi altri, perché la diversità, in fin dei conti, spaventa i più. 

                                                 
35 Emily è la caricatura di una adolescente tredicenne dai capelli lisci e corvini, dal volto pallidissimo che ama vestirsi 
in stile goth, a cui piacciono gli horror e che non ha paura di niente e nessuno (cfr. fig. 5.6). 
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 Ciò giustifica il crescente successo del brand nell’ultimo decennio e mette bene in evidenza 

l’incoerenza tra manifesto teorico e condotta pratica del BYM. Un marchio come Emily the 

Strange, che da parte sua è sempre stato privo di contraddizioni perché nato, sviluppatosi e arrivato 

al successo restando sempre immutato, in questo preciso momento storico, in Italia, promuove 

proprio una forma di omologazione, una “imposizione” di un modo di essere, di apparire e di 

vivere, tutte cose a cui il Be Yourself Movement si oppone, o quantomeno opponeva, con fierezza e 

ferocia. 
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6. Conclusioni 
 

 Marketing e sociale sono due campi destinati a essere perennemente in conflitto per via della 

loro stessa e rispettiva natura. Le cose non sono affatto cambiate con l’avvento e lo sviluppo della 

comunicazione non convenzionale; anzi, la battaglia, che oggi si disputa a colpi di guerrilla, al 

confine tra queste due aree si è fatta ancora più aspra proprio grazie all’introduzione delle nuove 

strategie di comunicazione pensate per la prima volta da Jay Conrad Levinson nel 1984. 

 L’applicazione del guerrilla al marketing, nata come strumento di democratizzazione della 

concorrenza tra imprese nel campo della pubblicità, viene purtroppo oggi usata anche per scopi 

meno nobili, primo dei quali quello di soffocare le iniziative che si generano nel campo del sociale 

grazie all’applicazione delle stesse tattiche. 
 

L’appropriazione delle tecniche di guerrilla da parte del movimento di interferenza culturale e del 

mondo non-profit (seppure in minor misura) ha, infatti, in un primo tempo permesso a questi attori 

di contrastare con rinnovate energie la legge del mercato che, in nome del profitto, non si cura della 

salute fisica e psicologica dei consumatori, visti solo e soltanto in termini di target da colpire. In 

seguito, però, “la mancanza di reali alternative alla cultura del consumismo” (Klein, 2001: 267), a 

quello che è il modello dominante nella società mondiale contemporanea, ha portato a un 

consistente indebolimento progressivo della culture jamming che, spesso, finisce per cadere, più o 

meno involontariamente, nelle trappole del mercato. Sia il caso di Adbusters che quello del Be 

Yourself Movement dimostrano apertamente la tendenza del marketing a invadere il campo del 

sociale e, al contempo, la difficoltà di quanti operano nel settore sociale a restare integri di fronte ai 

continui assalti di coloro che lavorano nel marketing. 

  

Benché finiscano quasi sempre per avere la peggio, i movimenti sociali sono ben lontani 

dall’arrendersi e il costante braccio di ferro tra guerrilla marketing e guerrilla sociale ha portato a 

una situazione di stallo nella quale le indicazioni strategiche del guerrilla non riescono a essere 

sfruttate a pieno, né tantomeno ad aprire nuove frontiere. 

 

 La sempre minor originalità delle azioni di guerrilla marketing è invece da imputare a un 

problema sorto all’interno del campo del guerrilla marketing stesso. L’appropriazione e il largo uso 

delle strategie di guerrilla marketing da parte delle grandi aziende ha portato a una crescita 

esponenziale di azioni di guerrilla con conseguente decrescita degli spunti innovativi e aumento 
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della confusione in merito alle definizioni di aree e tattiche di guerrilla. Inoltre, ha ristabilito lo 

squilibrio pre-esistente all’avvento del guerrilla per quel che riguarda la possibilità di promuovere 

prodotti, servizi o marchi tra piccole e grandi imprese. 

 

 In conclusione, occorre ripensare tutte quelle etichette che sono nate negli ultimi anni e che 

spesso altro non fanno se non alimentare la grande confusione che sembra farla da padrona quando 

si parla di guerrilla; non solo, c’è anche bisogno di pensare nuove definizioni che rendano meglio 

conto della vera condizione in cui la comunicazione non convenzionale, insieme ai suoi strumenti e 

ambiti di applicazione, versa e di ricontestualizzarla poiché il guerrilla, inteso come modo di 

comunicare non convenzionale, sia che venga applicato al marketing, sia che venga applicato al 

sociale, può ancora dire e dare molto all’universo della comunicazione, a patto che riesca, però, a 

risolvere presto tutti i conflitti appena descritti. 
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Appendice 
 

1.1 DAL GUERRILLA MARKETING AL GUERRILLA ADVERTISING 

 

Fig. 1.1.1- L'azione di guerrilla advertising del centro Yoga Y+ di Shanghai. 

 
 
Fig. 1.1.2 - The Fitness Company ha ideato dei sacchetti dove un peso da palestra è stato stampato nella 
parte del manico. 
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Fig. 1.1.3 – FedEx Kinko’s ha collocato degli enormi articoli da ufficio per le strade di New York; 
impossibile non notarli. 

 

Fig. 1.1.4 – Il parco divertimenti brasiliano Hopi Hari ha usato le scale mobili di un centro commerciale per 
la sua azione di guerrilla advertising. 

 
 

1.2 IL GUERRILLA MARKETING IN ITALIA 
 
Fig. 1.2.1 – La pagina dedicata al falso atterraggio ufo ad opera di guerrigliamarketing.it per conto del 
Comune di Riccione. 
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Fig. 1.2.2 – Kenwood Burned è una delle 
migliori azioni di Ambient Marketing realizzate in 
Italia. 

 
 

 
Fig. 1.2.3 – I nastri trasportatori dell’aeroporto di 
Venezia trasformati in roulette gigantesche. 
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2. SOCIAL GUERRILLA 
 

Fig. 2.1 – Joe Camel diventa Joe Chemio dopo l’intervento di Adbusters. 

 
 

Fig. 2.2 – Due degli attacchi portati da Adbusters al marchio Absolut Vodka. 
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Fig. 2.3 – Adbusters si scaglia anche contro McDonald’s, mettendo in risalto le possibili conseguenze 
derivanti dal consumo eccessivo di cibo-spazzatura. 

 
 
Fig. 2.4 – Dal 1985 le Guerrilla Girls combattono per un accesso più paritario all’arte contemporanea. 

 
 
 
2.1 LUTHER BLISSETT E IL GUERRILLA SOCIALE IN ITALIA  
 
Fig. 2.1.1 – Terra! Ha collocato maschere anti-gas a 150 statue romane per protestare contro le emissioni di 
CO2. 
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Fig. 2.1.2 – I dipendenti Lush hanno lavorato 
nudi per un giorno per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’abuso del packaging. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1.3 - In occasione della Settimana della 
Cultura del 16-25 aprile 2010, il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali ha utilizzato la tecnica 
del Floor Advertising per promuovere l’iniziativa. 

2.2 GUERRILLA NON-PROFIT 
 
Fig. 2.2.1 – Unicef e Amnesty International hanno usato la stessa tattica guerrigliera per protestare contro le 
mine antiuomo. 
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4.1 ASPETTI CRITICI DEL GUERRILLA MARKETING 
 
Fig. 4.1.1- Un uomo resta letteralmente attaccato al poster Coca-Cola in velcro sponsorizzante la nuova 
bottiglia Coca-Cola più ergonomica, per una presa migliore. 

 
 
 
5. UN CASO DI STUDIO: THE BE YOURSELF MOVEMENT 
 
 
Nota 32. La versione integrale del manifesto di The Be Yourself Movement. 
 
“Dal carosello all’occupazione mediatica, dalla casalinga di Voghera al modello di bellezza 
bulimianoressico, dai consigli per gli acquisti alle imposizioni sociali. In modo sempre più invasivo 
e arrogante, veniamo ogni giorno bombardati da messaggi il cui unico scopo è imporre un pensiero  
collettivo unitario, un modo di essere, di apparire e di vivere. 
 
Ogni angolo delle nostre città ha qualcosa da dirci: tenta di persuaderci gridando dall’alto dei suoi 
6x3 metri cosa è alla moda o ci impone ripetendoci da un esercito di 70x100 cosa dovremmo 
possedere per essere socialmente accettati. 
 
ORA BASTA! 
 
Siamo stanchi di essere considerati un numero, la nostra generazione un target e i nostri 
comportamenti un trend di mercato. 
 
Crediamo e promuoviamo lo sviluppo di una coscienza critica individuale e collettiva e 
pretendiamo che questa venga rispettata. 
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Crediamo sia necessario liberare la nostra e le future generazioni da stereotipi esistenziali e di 
bellezza autolimitanti. 
 
Rifiutiamo qualsiasi tipo di imposizione socio-culturale , l’omologazione degli individui e la 
diffusione di un modello di pensiero unico. 
Crediamo nel principe azzurro con la pancetta, nelle principesse senza una terza abbonante ed un 
fisico mal nutrito. 
 
Crediamo sia meglio vivere la propria vita, nei propri panni, sentendosi ogni giorno se stessi e non 
qualcun altro. 
 
Crediamo nelle imperfezioni e nei difetti fisici come valori aggiunti, come segni distintivi di una 
persona, come simboli dell’unicità di ognuno di noi. 
 
Crediamo sia giusto accettare le persone per quello che sono, pensano e appaiono agli occhi degli 
altri, senza distinzione alcuna. 
 
Crediamo nella libertà d’espressione, nella critica purché costruttiva e nella democraticità della 
comunicazione. 
 
Crediamo sia giunto il momento di uscire e rivendicare con creatività il diritto a non essere 
omologati. 
 
Sii te stesso, vanne fiero e se vuoi aiutaci a diffondere il Be Yourself Movement!” 
 
 
 
 
Fig. 5.1 – Una delle affissioni “Be Stupid” modificata durante la prima azione del BYM nella metro di 
Milano. 
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Fig. 5.2 – Un’altra affissione contraffatta a Milano per denunciare i valori omologanti che la moda vuole 
imporre alla società. 

 
 
Fig. 5.3 – Questo cartellone pubblicitario contraffatto “urla” che è “tempo di essere sé stessi”. 
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Fig. 5.4 – Un’azione di guerrilla di McDonald’s: le strisce pedonali di Zurigo sono state modificate fino a 
diventare un chiaro richiamo alle patatine fritte. 

 
 
Fig. 5.5 – Diesel, per la campagna “Be Stupid”, non si è limitata ad affissioni statiche, ma ha organizzato 
azioni di guerrilla per stupire ed attirare l’attenzione dei cittadini sanremesi. Nell’immagine è possibile 
vedere tre ragazzi attaccati ad un furgone con del nastro adesivo; sopra di loro campeggia lo slogan “Be 
Stupid”. 
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Fig. 5.6 – Il personaggio Emily the Strange, caricatura di una adolescente tredicenne dai capelli lisci e 
corvini, dal volto pallidissimo che ama vestirsi in stile goth, a cui piacciono gli horror e che non ha paura di 
niente e nessuno. 
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