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1. PREMESSA 

Con la Campagna per la Bellezza Autentica, il marchio Dove ha contrastato gli stereotipi 

della pubblicità diffusi fino ad allora, scoprendo e inaugurando nuove modalità di marketing. 

Attraverso lo sgretolarsi delle regole classiche dell’ideazione degli spot pubblicitari, questa 

campagna ha attirato l’attenzione di milioni di utenti non solo sui prodotti Dove, ma su un 

tema rilevante per tutti: l’importanza sempre maggiore del corpo e della bellezza femminile 

nelle società occidentali, anche in relazione alle insicurezze nelle donne e ragazze adolescenti. 

Partendo da questi temi Dove ha iniziato la propria campagna. Attraverso di essa voleva 

cambiare il punto di vista che le società occidentali hanno rispetto al canone della bellezza, 

oltre al modo in cui la stessa è percepita sia dalle ragazze giovani che dalle donne adulte.1 

Sulla base di tali premesse ideali e considerando, tuttavia, il profilo di una multinazionale 

come Unilever, società proprietaria del marchio, viene naturale porsi alcuni quesiti come: 

sono sinceri gli intenti e le ambizioni degli autori della campagna pubblicitaria o siamo in 

presenza di un’astuta strumentalizzazione imprenditoriale volta unicamente ad aumentare le 

vendite? Ancora, si tratta meramente di una campagna ipocrita? 

Per trovare una risposta a questi quesiti, in primo luogo presenterò e descriverò sia l’azienda 

multinazionale Unilever sia il marchio Dove. 

Dopo di che, darò una descrizione della Campagna per la Bellezza Autentica con 

un’illustrazione dei relativi contenuti. Poi tratterò i lati deboli, che rappresentano, 

potenzialmente, gli elementi volti a provare l’ipocrisia della campagna. Il lavoro terminerà 

con alcune osservazioni conclusive. 

2. UNILEVER E IL MARCHIO DOVE 

2.1 UNILEVER E LA VITALITY MISSION 

Unilever è un gruppo industriale di nazionalità olandese-inglese e, nel mondo, uno dei più 

grandi produttori di beni di consumo.2 Le sue sfere di competenza maggiori sono la 

produzione alimentare, cosmetica, di prodotti per la cura del corpo, per la casa e per la 

detersione del bucato. La Unilever impegna globalmente circa 167.000 dipendenti in più di 

100 paesi.3 Sebbene il gruppo industriale appaia come una sola azienda, sin dalle sue origini 

                                           
1 Cfr. Antonucci, Toni C./Gavenas, Mary Lisa/Trotman Reid, Pamela et al.: The Dove Report: Challenging 
Beauty. In: www.stigmergia.net. URL: http://stigmergia.net/sites/default/files/Carlos%20Rodriguez-
Sickert/challenging_beauty.pdf [06.05.2011]. New York 2004, p. 2. 
2 Cfr. Bergmann, Jens: Die Kunst des Unterschieds. Brandeins 08/2005. In: www.brandeins.de. URL: 
http://www.brandeins.de/archiv/magazin/die-mitte/artikel/die-kunst-des-unterschieds.html [29.04.2011]. 
3 Cfr. Unilever Group: Annual Report and Accounts 2010. In: www.unilever.de. URL: 
http://www.unilever.de/Images/Unilever_AR10_tcm212-261381.pdf [29.04.2011], p. 4. 
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risalenti al 1930, è, tuttavia, diviso in due parti di uguali dimensioni ma pur sempre con un 

unico consiglio direttivo. Per capire meglio le dimensioni dell’azienda si evidenzia che 

soltanto nel 2010 la Unilever ha avuto un fatturato pari a 44,262 miliardi di euro.4 Secondo i 

dati forniti dalla società ogni giorno 150 milioni di persone, in 150 paesi diversi, decidono di 

acquistare i suoi prodotti.5 

Considerata tale diffusione, sul livello organizzativo, Unilever ha dovuto studiare e combinare 

due maggiori aspetti: i bisogni e le culture diverse della clientela combinandoli con i multipli 

campi di produzione dell’azienda. Dagli studi effettuati è emerso che la strategia commerciale 

per gli alimentari è particolare rispetto ai mercati locali, mentre la strategia commerciale per 

la cura del corpo è quasi la stessa per ogni paese. In tal modo le campagne pubblicitarie 

vengono quasi tutte internazionalmente trasferite senza grandi cambiamenti.6 

Al livello etico, a detta dell’azienda, si segue la missione “to add vitality to life”7 – l’avere 

tale qualità definisce i prodotti aziendali e permette loro di distinguersi rispetto agli altri.8 

Questa cosiddetta vitality mission ha come obiettivo “[to] help people look good, feel good 

and get more out of life”9. E benché il precedente direttore generale di Unilever, Patrick 

Cescau10, abbia messo in chiaro che “[Corporate responsibility] isn’t philanthropy, it’s 

business”, ha contemporaneamente posto l’accento sulla responsabilità sociale dell’azienda 

sostenendo che “social responsibility is about creating social benefits through our brands and 

through our interactions as a business with society.”11 Per fare fronte a questa responsabilità 

sociale la Unilever collabora, tra le tante, con UNICEF, il World Food Programme delle 

Nazioni Unite, il World Heart Federation ed il FDI World Dental Federation per aiutare paesi 

del terzo mondo.12 Lo scopo di questa collaborazione è quello di creare fiducia nei 

                                           
4 Cfr. ibid, p. 82. 
5 Cfr. Unilever Group: Our Mission. In: www.unilever.com. URL: 
http://www.unilever.com.bd/aboutus/missionstatement/index.aspx [04.05.2011]. 
6 Cfr. Nabholz, Nadja/Albrecht, Ingo: Unilever: Globale und lokale Aspekte erfolgreicher Markenführung. In: 
Reinecke, Sven (ed.): Best Practice in Marketing. Erfolgsbeispiele zu den vier Kernaufgaben im Marketing. 
Zürich 2010, p. 182. 
7 Unilever Group: Unilever puts vitality at core of new mission. 12.02.2004. In: www.unilever.com. URL: 
http://www.unilever.com/mediacentre/pressreleases/2004/20040212_vitality.aspx [22.05.2011]. 
8 Unilever Group: Our Mission. In: www.unilever.com. URL: 
http://www.unilever.com.bd/aboutus/missionstatement/index.aspx [04.05.2011]. 
9 Meijer, Gert: Vitality mission in action. In: www.unilever.com. URL: http://www.unilever.com/images/iv-
icn09-Vitalitymissioninaction_tcm13-192017.pdf#search=%22our%20mission%22 [04.05.2011]. 
10 Dal gennaio 2009 si è insediato Paul Polman che, fino ad allora, era stato il manager della Nestlé. 
Cfr. S.A.: Polman. Nestlé-Manager wird Unilever-Chef. 04.09.2008. In: www.manager-magazin.de. URL: 
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/karriere/0,2828,576175,00.html [05.05.2011]. 
11 Cescau, Patrick: How values-led brands are helping to drive Business Strategy. In: www.unilever.com. URL: 
http://www.unilever.com/images/es_global_forum_cleveland_241006_tcm13-71272.pdf [04.05.2011]. 
Cleveland, Ohio 2006. 
12 Cfr. Unilever Group: Millennium Development Goal 8. In: www.unilever.com. URL: 
http://www.unilever.com/sustainability/strategy/reporting/MDG/goaleight/index.aspx [04.05.2011]. 
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consumatori che dimostrano, sempre di più, di avere un atteggiamento maggiormente 

dipendente dal comportamento etico di un’azienda.13 

2.2 DOVE 

Il marchio Dove nasce nel 1954 a seguito di un’innovazione nel settore del sapone, quando il 

primo ‘pezzo’ di saponetta di Dove fu lanciato nel mercato statunitense. In quei tempi il 

sapone tradizionale era il prodotto predominante per la pulitura del corpo e del viso. La 

saponetta Dove ha rivoluzionato questo mercato perché in grado di distinguersi per la nuova 

tecnologia usata che aggiungeva un quarto di crema idratante al prodotto, non rendendo la 

pelle eccessivamente secca. 

Oltre 30 anni dopo, nel 1989, l’azienda ha introdotto il proprio prodotto in Italia inaugurando 

per la prima volta il mercato europeo. Oggi Dove è presente in ogni continente ed in più di 80 

paesi. Pochi anni dopo l’introduzione del sapone in Europa seguivano i doccia schiuma, 

bagnoschiuma e saponi liquidi. Anche tali detergenti contengono, nella loro composizione, un 

quarto di crema idratante. Tale caratteristica li distingue ulteriormente dalle offerte della 

concorrenza sul mercato. Nel 1999 uscivano le prime lozioni per il corpo; nel 2000 i primi 

deodoranti e nel 2003 i primi prodotti per la cura dei capelli.14 

La promozione della marca è, da sempre, basata sui principi esposti nei punti che seguono: 

 l‛uso di una descrizione facilmente comprensibile che permette agli utenti di 

comprendere il perché il prodotto è diverso dagli altri (ad es. l’esposizione del valore 

del pH per mezzo di una striscia grafica di test); 

 la credibilità della pubblicità testimoniale (attraverso l’uso di consumatrici che hanno 

testato i prodotti e ne parlano); 

 la dimostrazione di competenza nella produzione mediante le collaborazioni con 

medici dermatologi e la presenza del marchio in congressi specializzati con un 

programma di informativa speciale (il cosiddetto programma M.I.L.D. – Medical 

Information Link by Dove) con lo scopo di essere raccomandati dai dermatologi, 

quando i loro pazienti hanno una pelle sensibile o impura.15 

Si vedrà nel proseguo che il secondo punto tra quelli illustrati sarà il più rilevante per questo 

lavoro, poiché tratta il rapporto tra Dove e le ʽdonne realiʼ che costituisce la base della 

Campagna per la Bellezza Autentica di seguito esposta. 

                                           
13 Cfr. Unilever Group: Our Mission. In: www.unilever.com. URL: 
http://www.unilever.com.bd/aboutus/missionstatement/index.aspx [04.05.2011]. 
14 Cfr. Fehling, Tina: Dove – Demokratisierung des Schönheitsideals als Differenzierungsinstrument. In: Görg, 
Ulrich (ed.): Erfolgreiche Markendifferenzierung. Strategie und Praxis professioneller Markendifferenzierung. 
Wiesbaden 2010, p. 352. 
15 Cfr. ibid, p. 353. 
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3. LA CAMPAGNA PER LA BELLEZZA AUTENTICA 

La Campagna per la Bellezza Autentica è un’operazione marketing su scala mondiale che ha 

inizio nel settembre 2004. Contiene pubblicità, video, workshops oltre che la pubblicazione di 

un libro e la produzione di un’opera teatrale. La sua origine si colloca in Germania presso una 

succursale dell’agenzia pubblicitaria Ogilvy & Mather nella città di Düsseldorf. Il suo 

direttore creativo di allora, Jörg Herzog, ha inventato lo slogan Keine Models, aber straffe 

Kurven (Nessuna modella, ma curve sode) riportato sui cartelloni con le foto del famoso 

fotografo Ian Rankin16. Su tali ritratti si potevano vedere donne normali e alquanto paffute. 

Quella fu l’inizio dello sviluppo di un marchio che senza una propria immagine divenne un 

marchio pubblicamente noto. La vendita delle lozioni Dove per il corpo cresceva in modo 

esponenziale17 e tale campagna veniva, pertanto, adottata prima in Gran Bretagna e negli Stati 

Uniti e solo successivamente nel resto del mondo: uno dei rari casi di una esportazione di 

pubblicità creativa made in Germany.18 

Prima della campagna che ci occupa, Dove ha commissionato lo studio “The Real Truth about 

Beauty – A Global Report” per ricercare e analizzare la relazione esistente fra donne e 

bellezza. Più precisamente, si cercava di accertare come le donne definiscono il concetto di 

bellezza, com’è il livello della loro soddisfazione rispetto alla loro bellezza esteriore e come 

questi giudizi si ripercuotono sul loro benessere psicofisico. Il campione analizzato era di 

3.200 donne di età compresa tra i 18 e 64 anni provenienti da dieci paesi19. Solo il due 

percento dei partecipanti ha usato il termine beautiful per descriversi, mentre il 31 percento si 

sono considerate natural, il 29 percento average, il nove percento attractive, l’otto percento 

feminine, il sette percento good-looking e cute, ed infine il cinque percento pretty. Nessuna si 

è considerata gorgeous. 

                                           
16 Vedi figura 1. 
17 Nei primi 17 mesi, in Germania, il volume d’affari nel settore della cura del corpo è aumentato del 15 
percento. 
Cfr. S. A.: Der Schönheitswettbewerb. Brandeins 05/2007. In: www.brandeins.de. URL: 
http://www.brandeins.de/archiv/magazin/schwerpunkt-ideenwirtschaft/artikel/der-schoenheitswettbewerb.html 
[02.05.2011]. 
18 Cfr. S. A.: Gutes Gewissen – GUTES GESCHÄFT. Brandeins 08/2005. In: www.brandeins.de. URL: 
http://www.brandeins.de/archiv/magazin/die-mitte/artikel/gutes-gewissen-gutes-geschaeft.html [02.05.2011]. 
19 Si tratta degli Stati Uniti d’America, Canada, Gran Bretagna, Italia, Francia, Portogallo, Olanda, Brasile 
Argentina, e Giappone. 
Cfr. Etcoff, Nancy/Orbach, Susie/Scott, Jennifer et al.: The Real Truth about Beauty. A Global Report. Findings 
on the Global Study on Women, Beauty and Well-Being. In: www.strategyone.com. URL: 
http://www.strategyone.com/documents/dove_white_paper_final.pdf [06.05.2011], p. 7. 
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Oltre a ciò, il 42 percento delle donne intervistate ha ammesso di non trovarsi a proprio agio 

usando la parola beautiful per descriversi. Tutti questi valori sono presso a poco gli stessi sia 

nelle fasce d’età che nei diversi paesi.20 

Nella categoria body weight i valori divergono un po’. Nel totale circa la metà (47 percento) 

ritiene il proprio peso too high - quanto maggiore è l’età delle donne tanto maggiore è la 

percentuale che s’innalza. Inoltre c’è una differenza considerabile fra i diversi paesi. Mentre 

negli Stati Uniti (60 percento), Gran Bretagna (57 percento) e Canada (54 percento) i valori 

sono i più alti, le donne italiane ed argentine sono maggiormente propense a dire che il 

proprio corpo sia just right.21 

Inglobando questo rapporto globale, lo studio successivo, denominato “The Dove Report: 

Challenging Beauty”, ha particolarmente analizzato le donne statunitensi concentrandosi sul 

modo in cui esse definivano il concetto di bellezza. Il risultato è stato che la maggior parte di 

esse non riconduce la propria bellezza solamente ai propri aspetti corporali. Infatti, il 36 

percento delle donne ha considerato il proprio aspetto fisico sopra la media, mentre solo il 18 

percento ha classificato la propria bellezza, in senso stretto, su tale livello.22 

Altre e diverse statistiche danno una visione più dettagliata su come donne negli Stati Uniti 

concepiscano la bellezza. Il 73 percento ritiene che la bellezza venga meglio definita 

attraverso altre qualità personali come, ad esempio, l’atteggiamento e dinamismo rispetto 

all’aspetto fisico. Tuttavia, il 79 percento desidera che una donna possa essere considerata 

bella anche se non physically perferct. Inoltre il 71 percento ha espresso il desiderio che i 

media e l’industria pubblicitaria allarghino la definizione di bellezza includendo anche donne 

con aspetti fisici differenti.23 Gli autori concludono che “women are ready for a new 

definition of beauty that celebrates real types of women rather than stereotypes”24. 

Seguendo questa conclusione e sulla base degli esposti risultati, Dove ha annunciato di 

iniziare un processo in cui “a new definition of beauty will free women from self-doubt and 

encourage them to embrace their real beauty”25. Il punto di partenza della Campagna per la 

Bellezza Autentica secondo Dove è, quindi, quello di esaltare le differenze naturali del corpo 

femminile ispirando le donne ad avere il coraggio di trovarsi a proprio agio nel modo in cui 

sono.26 Per raggiungere questo obiettivo, Dove ha iniziato la campagna in tal modo: ha 

                                           
20 Cfr. ibid, p. 10 f. 
21 Cfr. ibid, p. 16. 
22 Cfr. Antonucci et al. 2004, p. 6. 
23 Cfr. ibid, p. 8 f. 
24 Ibid, p. 9. 
25 Ibid, p. 2. 
26 Cfr. S. A.: Campaign for Real Beauty Mission. 30.09.2008. In: www.dove.ca. URL: 
http://www.dove.ca/en/#/cfrb/mission_statement.aspx [30.04.2010]. 
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chiesto ai visitatori del proprio sito internet di esprimere un giudizio circa le modelle al di 

fuori dall’ideale classico di estetica. Gli utenti, in modo interattivo, potevano così decidere se 

i modelli proposti fossero, ad esempio, rugosi o stupendi, grigi o sconvolgenti, 

sovradimensionati o straordinari.27 

Nella seconda fase, iniziata nel giugno 2005, sono seguite sei modelle di statura e dimensione 

diversa, fotografate indossando biancheria intima bianca.28 

Dopo il nuovo studio “Beauty Comes of Age”, che rivelava che il 91 percento delle donne fra 

50 e 64 anni crede che sia diventato tempo per la società di cambiare il suo parere circa le 

donne e l’invecchiamento, Dove ha iniziato la terza fase della campagna. Dal febbraio 2007 

ha cominciato, quindi, una nuova pubblicità utilizzando le foto della famosa Annie Leibovitz 

per i suoi prodotti Pro-Age29. Sulle predette foto si possono osservare donne di oltre 50 anni 

di età con rughe, macchie cutanee dovute all’età, capelli bianchi ecc. Per quanto concerne la 

pubblicità su cartelloni e riviste questa è stata l’ultima campagna pubblicitaria.30 

Parallelamente alla pubblicità cartacea Dove ha realizzato la possibilità di discutere, sul 

proprio sito internet, su questioni diverse e relative alla bellezza e commentare la pubblicità in 

generale. Inoltre ha istituito una raccolta fondi e per questo, nel 2006, il marchio ha creato il 

cosiddetto Fondo Dove per l’Autostima ufficialmente dedicato allo scopo di modificare il 

concetto di bellezza nel mondo occidentale. I relativi proventi sono destinati ad iniziative di 

varia natura quali ad esempio la cooperazione con diversi enti di assistenza e beneficenza 

come, ad esempio, centri di disoressia dove il lavoro si è concentrato su come le ragazze sono 

bersagliate da messaggi ed ideali estetici irraggiungibili. Un esempio è dato dal programma 

Body Talk, con cui ragazze, provenienti da 20 paesi diversi, sono educate a riconoscere 

l’esistenza di una bellezza lungi da stature e taglie delle modelle con lo scopo di immunizzarle 

dall’anoressia nervosa e dalla  bulimia.31 

Per diffondere la conoscenza del fondo e il relativo il messaggio, Dove nell’ottobre 2007, con 

tanto successo, ha pubblicato tre cortometraggi sulla rete internet. Ogni mini-film tratta il 

concetto della stima di sé stessi. Evolution, uno di questi tre cortometraggi32, pubblicato il 6 

ottobre 2006, mostra la nascita di una foto pubblicitaria. Dopo il processo di maquillage, 

stilisti e ritocchi al computer, una ragazza normale, di bellezza normale, si trasforma in una 
                                           
27 Vedi figure 2, 3 e 4. 
28 Vedi figura 5. 
29 Vedi figure 6 e 7. 
30 Cfr. S. A.: Campaign for Real Beauty Mission. 30.09.2008. 
31 Cfr. S. A.: Gutes Gewissen – GUTES GESCHÄFT; Cfr. S. A.: Campaign for Real Beauty Mission. 
03.09.2008. 
32 Dagli altri si tratta di Onslaught e Amy. 
Cfr. S. A.: The Ugly Side of Beauty. Beauty in Media. In: www.lilith-ezine.com. URL: http://www.lilith-
ezine.com/articles/fashion/The-Ugly-Side-of-Beauty.html [08.05.2011]. 
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top model. Il film nel 2007 ha, tra l’altro, vinto due premi molto importanti nel settore della 

pubblicità: si tratta del Cyber e del Film Grand Prix Lion del Cannes Lions International 

Advertising Festival.33 

Per di più ha generato un traffico di utenti di grandezza fino ad allora sconosciuta sulle pagine 

internet. Su quella statunitense, il numero di visitatori è stato tre volte maggiore rispetto a 

quello dopo la trasmissione della pubblicità durante il più popolare evento sportivo del Super 

Bowl. Ed anche la lealtà dei consumatori al marchio è notevolmente aumentata dopo la 

pubblicazione del film. Questa lealtà appare evidente in considerazione dei marchi scelti dai 

consumatori che hanno comprato più di un prodotto. Nel ottobre 2006, lo stesso mese della 

pubblicazione, i due terzi delle vendite del marchio proveniva da questo gruppo di 

consumatori. Tre anni prima, all’inizio della campagna, la percentuale era solo di un terzo. 

Inoltre, Dove si è diffusa anche in altri settori. Alla fine del 2006 ha allargato la propria 

partecipazione nel mercato in quattro su cinque delle maggiori categorie di prodotto.34 

Il volume di affari della Dove nel 2005, un anno dopo l’inizio della campagna, è cresciuto del 

12,5 percento e nel 2006 del 10,1 percento. Per di più, un altro aspetto eclatante è dato dal 

fatto che la risposta dei telegiornali e dei talk show alla campagna è stata così imponente che i 

consumatori hanno continuativamente riferito ad Unilever di aver visto le pubblicità in TV, 

sebbene l’azienda fino allora non avesse acquistato alcuno spazio in televisione.35 

La pubblicità con ʽdonne realiʼ terminò, dopo la terza fase, nel 2008. Ma quali sono state le 

ragioni per le quali Unilever ha concluso una propria campagna con un tale successo? Una 

risposta potrebbe essere che Dove si poneva come obiettivo quello di diventare un marchio di 

riferimento per soggetti grassi, vecchi e difettosi. Suzanne Grayson, consulente da molti anni 

dell’industria della bellezza, così riassume: "What they're saying is that [Dove] is for people 

who are giving up."36 Un fattore più serio, però, certamente è stato quello di tipo economico: 

dopo due anni di una crescita a due cifre del volume di affari (vedi sopra); fino all’agosto 

2007 era stata, infatti, solo del 1,2 percento con una tendenza al ribasso.37 

                                           
33 Cfr. S. A.: Cannes Lions Honours Unilever With Advertiser Of The Year Award. 25.05.2010. In: 
www.canneslions.com. URL: http://www.canneslions.com/about/news.cfm?newsid=23&page=7 [30.04.2011]. 
34 Cfr. Neff, Jack: A Real Beauty: Dove’s Viral Makes Big Splash for No Cash. 30.10.2006. In: Advertising 
Age. URL: http://www.allbusiness.com/entertainment-arts/broadcasting-industry/14546684-1.html [08.05.2011]. 
35 Cfr. Neff, Jack: Soft Soap. In its Campaign for Real Beauty, Dove Tells Women That They Are Beautiful as 
They Are. But the Push Is Showing Signs of Aging. 24.09.2007. In: Advertising Age. URL: 
http://adage.com/article/news/soft-soap/120640/ [08.05.2011]. 
36 Citato secondo: ibid. 
37 Cfr. ibid. 
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Anche il cambio al vertice Unilever all’inizio del 2009 ha certamente contribuito alla 

conclusione della campagna. Non a caso uno dei primi atti ufficiali del successore di Patrick 

Cescau, Paul Polman, è stata la sostituzione di numerosi componenti del reparto marketing.38 

Tuttavia a dispetto del predetto epilogo le pagine web della Campagna per la Bellezza 

Autentica sono ancora attive39, unitamente al Fondo Dove per l’Autostima che ancora esiste e 

raccoglie sempre fondi per programmi con scopi educativi.40 

4. I LATI DEBOLI DELLA CAMPAGNA 

Anche se la campagna ha vinto numerosi premi e raccolto molte lodi, non pare esente da lati 

deboli che potrebbero far ricadere qualche velo di ipocrisia, su Dove e Unilever, in grado di 

comprometterne la loro dichiarata missione sincera. 

4.1 UN IDEALE TUTTORA INEGUAGLIABILE 

Già all’inizio della campagna il giornalista Bob Garfield ha messo in luce un caso piuttosto 

ambiguo. Nella sua rubrica Garfield’s AdReview ha scritto che da un lato sia bene spostarsi 

dalle “poreless, hipless, silken-haired, high-cheekboned, size-0, 20-year-old goddesses [who] 

perpetuate a false standard of beauty,”41 dall’atro, però, richiama l’attenzione sul fatto che le 

donne che appaiono nelle pubblicità Dove hanno ogni motivo di avere fiducia in sé, perché 

sono  

“Sizes 6 and 8 notwithstanding, they’re all still head-turners, with straight white teeth, no 

visible pores and not a cell of cellulite. Which is part of the problem. Hips or no hips, they 

represent a beauty standard still idealized and, for the overwhelming majority of 

consumers, still pretty damn unattainable.”42 

Ciò detto, viene spontaneo chiedersi se le donne comuni si sentano meglio vedendo la 

pubblicità, o se si sentano addirittura peggio perché capiscono di non essere neanche in grado 

di raggiungere quel più basso standard di bellezza; il che significherebbe ottenere esattamente 

il contrario dello scopo posto dalla missione. 

                                           
38 Cfr. S.A.: Wo sind die schönen rundlichen Dove-Frauen geblieben? 19.01.2011. In: www.marketing-site.de. 
URL: http://www.marketing-site.de/CONTENT/_p=1003458,_t=ftkol,_b=73349 [25.05.2011]. 
39 Vedi www.campaignforrealbeauty.ca; http://www.perlabellezzaautentica.it/; http://www.dove.de/initiative-
fuer-wahre-schoenheit.html ecc. 
40 Cfr. Unilever Group: Fondo Dove per l’autostima. In: www.unilever.it. URL: 
http://www.unilever.it/brands/hygieneandwelbeing/beautyandstyle/articles/doveperlabellezzaautentica/FondoDo
veAutostima/?WT.LHNAV=Fondo_Dove_per_l%27autostima [26.05.2011]. 
41 Garfield, Bob: Garfield’s AdReview. 25.07.2005. In: Advertising Age. URL: 
http://adage.com/article/news/garfield-s-adreview/104043/ [18.05.2011]. 
42 Ibid. 
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4.2 ANCORA QUALCOSA DA CAMBIARE 

Il lato debole più evidente della campagna in esame è la contraddizione fra il messaggio di 

amarsi per come si è, e il messaggio di comprare prodotti in grado di migliorare quelle parti 

del proprio corpo che non raggiungono i desiderati standard. Fare pubblicità con donne 

paffute per una crema contro la cellulite alla fine, in realtà, esplicita la dichiarazione di dover 

comunque cambiare qualcosa della propria persona. Senza considerare che non sussiste una 

connessione diretta, perché la cellulite non è un problema di eccedenza di peso ma il risultato 

del cambiamento delle cellule nella pelle.43 

Dall’altro lato rimane, ovviamente, la domanda di come vendere un prodotto di bellezza senza 

trarre vantaggio dalle insicurezze delle donne. Se si trovassero veramente perfette per come 

sono, non comprerebbero certamente i prodotti Dove. 

4.3 IMMAGINI RITOCCATE? 

La credibilità della campagna veniva, tra l’altro, anche danneggiata nel maggio 2008, quando 

alla Unilever veniva rimproverato di avere ritoccato artificiosamente le immagini delle 

ʽdonne vereʼ nonostante l’azienda abbia sempre accentuato di non avere utilizzato quella 

pratica.44 Lo scandalo è iniziato con una citazione di Pascal Dangin, un famoso ritoccatore di 

foto, nella rivista The New Yorker: 

”I [l’autore Lauren Collins] mentioned the Dove ad campaign that proudly featured lumpier-than-

usual ʽreal womenʼ in their undergarments. It turned out that it was a Dangin job. ʽDo you know 

how much retouching was on that?ʼ he asked. ʽBut it was great to do, a challenge, to keep 

everyone’s skin and faces showing the mileage but not looking unattractive.ʼ”45 

Il blog di Business Week è stato il primo ad accusare la Unilever di ipocrisia nel ritoccare foto 

di donne reali e, di conseguenza, praticare quelle attività messe in cattiva luce nello stesso 

film Evolution. Pascal Dangin ha in seguito riferito che la citazione è stata separata dal 

contesto e la Unilever ha assicurato che le foto del 2005 non hanno mai subito alcuna 

modifica digitale; le foto Pro-Age del 2007 di Anne Leibovitz, invece, sono state ritoccate 

digitalmente, ma unicamente per rimuovere la polvere e fare una correzione dei colori. The 

New Yorker però rimaneva con la sua versione della storia sostenendo che solo la parola 

ʽundergarmentsʼ sia stata falsata, perché le modelle nella campagna Pro-Age erano in realtà 

                                           
43 Cfr. S. A.: Die neue Beulenpest. 01.07.2007. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Numero 26, p. 63. 
44 Cfr. Unilever Group: Real Women Bare Their Real Curves. 23.06.2005. In: www.unilever.com. URL: 
http://www.unileverusa.com/mediacenter/pressreleases/2005_PressReleases/Real_Women.aspx [18.05.2011]. 
45 Collins, Lauren: The World of Fashion. Pixel Perfect. 12.05.2008. In: The New Yorker. URL: 
http://www.newyorker.com/reporting/2008/05/12/080512fa_fact_collins?currentPage=5 [18.05.2011], p. 5. 
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nude.46 Fino ad oggi non si sa chi abbia dichiarato il vero e se le foto siano state o meno 

ritoccate. Una cosa però sembra certa: la credibilità della Dove Campagna per la Bellezza 

Autentica ne ha sofferto. 

4.4 UNA CONTROVERSIA SENZA UOMINI 

Un altro rimprovero alla campagna Dove è rappresentato dalla circostanza che gli uomini ne 

sono completamente esclusi. Questo non si armonizza con lo scopo di cambiare il punto di 

vista della società sulla bellezza, poiché gli uomini ne fanno anch’essi sicuramente parte. Più 

che altro è il sito web con tutte le relative funzioni interattive, come anche i cortometraggi, a 

lasciare fuori questa categoria. 

Sebbene a prima vista la questione degli standard di bellezza sia specialmente rilevante per le 

donne, perché tratta della loro esperienza e della loro socializzazione, non si deve ignorare 

che gli standard comuni di bellezza vengono per gran parte stabiliti anche dal sesso maschile. 

Siccome quest’ultimo è un fattore enorme per la stima che la maggior parte delle donne ha di 

sé, Dove avrebbe dovuto per forza inserirlo nella discussione. Quindi, concentrandosi sulle 

esperienze che le donne vivono con ideali irrealistici, la campagna trascura che il concetto di 

bellezza degli uomini ha un effetto diretto su come donne si percepiscono. 

In realtà è importante comprendere che il concetto di bellezza degli uomini si genera dalla 

stessa pubblicità che ha un effetto negativo sulle donne. Un commento dell’autore Richard 

Roeper del Chicago Sun Times è un ottimo esempio di quanto anche gli uomini siano 

influenzati dalle immagini irreali di donne che predominano la pubblicità ed i mass-media: 

"I find these Dove ads a little unsettling. [...] When we're talking women in their underwear on 

billboards outside my living room windows, give me the fantasy babes, please. If that makes me 

sound superficial, shallow and sexist - well yes, I'm a man."47 

Quanto sopra è direttamente legato alla critica più grande sollevata alla campagna – il 

contrasto estremo fra le pubblicità Dove e quelle del marchio Axe. 

4.5 DOVE VS. AXE 

Il più grande contrasto tra le pubblicità della multinazionale Unilever si trova fra quella Dove 

e quella Axe. Quest’ultimo è ugualmente un marchio del gruppo industriale volto anch’esso 

alla cura del corpo con la differenza, tuttavia, che i destinatari sono giovani uomini dai 15 ai 

                                           
46 Cfr. Neff, Jack: Retouching Ruckus Leaves Dove Flailing. New Yorker Revelation Sparks Flap Over Whether 
Real Beauty Ads Are 'Real'. 12.05.2008. In: Advertising Age. URL: http://adage.com/article/news/retouching-
ruckus-leaves-dove-flailing/126985/ [20.05.2011]. 
47 Citato secondo: Pozner, Jennifer L.: Dove’s “Real Beauty” Backlash. Bitch 30/2005. In: Women in Media 
News. 29.02.2008. URL: http://www.wimnonline.org/articles/dovebacklash.html [21.05.2011]. 
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24 anni.48 Tutte e due le campagne pubblicitarie hanno avuto grande successo nonostante il 

fatto che il messaggio che trasmettono non potrebbe essere più agli antipodi. Mentre Dove 

afferma che l’industria della bellezza si basa su standard irrealistici e viene apprezzato per 

questo, la Unilever attribuisce il grande successo del marchio Axe con “its tightly focused 

promotional efforts - dramatizing ʼBoy gets Girl‛ benefits resulting from product usage”49 

servendosi dell’ideale di bellezza contemporaneo rappresentato da una donna con capelli 

lunghi, vita stretta, e seni grandi50. La trama negli spot è sempre la stessa: un uomo usa un 

prodotto Axe grazie al quale top model magre e seducenti nei suoi dintorni, sentendo la 

fragranza, provano una grande attrazione sessuale nei suoi confronti – il cosiddetto ʽAxe-

Effect’.51 Gli spot si basano sull’idea che l’illustrazione di questa donna estremamente sexy è 

quello che gli uomini, alla fin fine, desiderano. 

Benché Axe e Dove siano due marchi separati, tanto che in fondo potrebbero fare pubblicità 

in modi completamente diversi, non operano in modo completamente indipendente, perché la 

struttura organizzativa dell’impresa Unilever garantisce che i suoi marchi agiscano sotto il 

medesimo controllo della direzione generale. Ogni marchio viene gestito secondo la propria 

categoria di prodotto e secondo le diverse regioni geografiche di destinazione. I manager della 

categoria di prodotto sono responsabili per l’elaborazione del marchio, le relative innovazioni 

e la ricerca. I manager delle regioni geografiche sono responsabili dell’introduzione dei 

marchi ed innovazioni nel mercato, oltre che della fidelizzazione della clientela. Ma anche se i 

marchi Unilever sono gestiti da questi team individuali, la struttura della gestione aziendale 

richiede che questi team lavorino all’interno dell’orientamento generale e, perciò, sotto la 

supervisione generale dell’azienda.52 Questo vale anche per il ramo marketing. Un esempio è 

dato dal fatto che Unilever dal 2007 presta attenzione al consiglio dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite e non utilizza più modelle size-zero, per garantire che le sue pubblicità non 

sostengano l’ideale di un magro malaticcio. Da tutti i gerenti dei marchi Unilever, quindi, 

l’azienda si aspetta di impiegare modelle e attrici con un Body Mass Index fra 18,5 e 25 come 

direttiva – questi valori corrispondono esattamente al consiglio dell’ONU.53 

                                           
48 Cfr. Jones, Geoffrey: Renewing Unilever: Transformation and Tradition. New York 2005, p. 128. 
49 Unilever: Contextual Background. In: The IAA InterAd XII Global Student Competition. URL: 
http://www.iaauae.org/media-files/2007/09/09/20070909_IAA-InterAd-XII-Case-Brief-f-.pdf [04.05.2011]. 
50 Vedi figure 8 e 9. 
51 Cfr. S. A.: Axe Questions and Comments. In: www.theaxeeffect.com. URL: 
http://www.theaxeeffect.com/faq.html [08.05.2011]. 
52 Cfr. Unilever Group: Introducing Unilever. March 2011. In: www.unilever.com. URL: 
http://www.unilever.com/images/ir_Introduction_to_Unilever_tcm13-234373.pdf [04.05.2011]. 
53 Cfr. Unilever Group: Advertising & marketing. In: www.unilever.com. URL: 
http://www.unilever.com/sustainability/consumer/marketing/index.aspx?WT.LHNAV=Advertising_&_marketin
g [04.05.2011]. 
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4.5.1 L’INIZIO DELLA CRITICA 

La critica alle due opposte campagne veniva in primo luogo espressa dalla Campaign for a 

Commercial Free Childhood (CCFC) 54. Si tratta di un’apprezzata organizzazione statunitense 

composta di specialiste della sanità, educatori e genitori. Il suo domicilio principale è al Judge 

Baker Children’s Center presso una succursale della Harvard University Medical School. Lo 

scopo della CCFC è rivelare e impedire gli effetti dannosi del marketing mirato ai bambini 

per fare salvi “the rights of children to grow up - and the freedom for parents to raise them - 

without being undermined by commercial interests”.55 

All’inizio dell’ottobre 2007 è uscito il nuovo cortometraggio della Campagna per la Bellezza 

Autentica intitolato Onslaught. Il film affronta le possibili influenze e conseguenze che 

l’industria della bellezza producono sulle donne e giovani ragazze e termina con la frase 

“Talk to your daughter before the beauty industry does.”56. 

Poco dopo l’uscita del film, con l’accusa di “hypocrisy inherent in Unilever’s marketing Dove 

products by promoting ‘Real Beauty’ for girls while simultaneously advertising Axe Body 

Spray by degrading them,”57 il CCFC ha messo in moto una campagna nei confronti della 

Unilever attraverso l’invio di lettere da parte dei consumatori domandando la fine della 

pubblicità Axe. La Campaign for Commercial Free Childhood accusa la Unilever di godersi il 

successo della campagna Dove ed allo stesso tempo trarre profitto dal marketing Axe che  

rappresenta le donne come oggetti. La psicologa Dr. Susan Linn, direttrice e cofondatrice di 

CCFC, rimprovera alla Unilever 

“that any concerns Unilever has about girls’ wellbeing take a backseat to their desire to exploit 

stereotypes for profit. With Axe, Unilever is creating the same toxic environment addressed by its 

Dove Campaign”58. 

4.5.2 LO SVILUPPO DELLA CONTROVERSIA 

Dopo la pubblicazione dell’appello della CCFC la questione veniva affrontata dai media nei 

seguenti termini: ha la Unilever solamente finto di preoccuparsi dell’autostima delle donne e 

ragazze per aumentare il proprio profitto?  

                                           
54 Semuels, Alana: Group has Axe to grind with Unilever. 10.10.2007. In: www.latimes.com. URL: 
http://articles.latimes.com/2007/oct/10/business/fi-unilever10 [03.05.2011]. 
55 Cfr. S. A.: About CCFC. In: www.commercialfreechildhood.org. URL: 
http://www.commercialfreechildhood.org/aboutus.htm [03.05.2011]. 
56 Cfr. S. A.: Dove - Onslaught. In: www.youtube.com. URL: http://www.youtube.com/watch?v=Buc5R-
mC9QM&feature=related [09.05.2011]. 
57 Golin, Josh: CCFC to Unilever: Ax the Axe Campaign if You Care about “Real Beauty”. 09.10.2007. In: 
www.ccfc.com. URL: http://www.commercialfreechildhood.org/pressreleases/axtheaxe.htm [09.05.2011]. 
58 Ibid. 
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Gli articoli che non hanno soltanto proposto la vicenda si sono anche concentrati sui dubbi 

sulla sincerità dell’engagement per la ʽbellezza genuinaʼ. Michelle Gillet dal Boston Globe 

per esempio esprime questi dubbi nel modo seguente: 

“Viewers are struggling to make sense of how Dove can promise to educate girls on a wider 

definition of beauty while other Unilever ads exhort boys to make ʽnice girls naughtyʼ. […] The 

female models in those [Axe] ads do not come in a variety of shapes and sizes like the ones in the 

Real Beauty ads.”59 

Contemporaneamente l’autrice smaschera l‛ipocrisia del messaggio proposto dal video 

Onslaught sostenendo che “parental talk is cheap compared with the millions spent by 

companies like Unilever”60. Jennifer Wells del The Toronto Star aggiunge che “Studied in 

isolation, the film is a powerful assault on the beauty trade. Except that Dove […] is the 

beauty industry.”61 Per Bob McCannon, co-chairman della Action Coalition for Media 

Education, le priorità di Unilever sono evidenti: 

“The Axe campaign proves that a corporation whose profits depend on the success of its marketing 

messages cannot also have a vested interest helping children resist them. […] Unilever’s Dove Real 

Beauty Campaign is corporate marketing masquerading as media literacy. […] Profit trumps aid to 

children.”62 

Ed anche per l’autore di un articolo di fondo dell’Advertising Age è chiaro che “no amount of 

spin is going to erase the fact that Unilever is being hypocritical with its Dove work”63. 

Al di là delle osservazioni proposte dai media, dunque, si è formato un movimento formato da 

attivisti, redattori, blogger e videografici contro la Unilever. Su youtube.com si trova il film A 

message from Unilever che realizza una parodia dell’originale; in questa versione la bambina 

di Onslaught è bombardata con immagini prese da varie pubblicità Axe. Alla fine lo slogan 

ʽTalk to your daughter before the beauty industry doesʼ è stato cambiato con ʽTalk to your 

daughter before Unilever doesʼ.64 Il video è un lavoro fatto da chi è all’interno dell’industria. 

È stato creato, infatti, da Rye Clifton che viene anch’egli dal campo pubblicitario. Poco dopo 

la pubblicazione, però, ha velocemente chiarito che questo lavoro è stato realizzato come 

                                           
59 Gillett, Michelle: A Company’s Ugly Contradiction. 05.11.2011. In: The Boston Globe. URL: 
http://www.commercialfreechildhood.org/news/acompanysugly.htm [09.05.2011]. 
60 Ibid. 
61 Wells, Jennifer: Taking the Axe to Unilever's hypocrisy. 28.11.2007. In: The Toronto Star. URL: 
http://www.thestar.com/Business/article/280524 [10.05.2011]. 
62 Golin, Josh: 09.10.2007. 
63 S. A.: Consumers Will Connect the Dots Between Brands. 03.12.2007. In: Advertising Age. URL: 
http://adage.com/article/print-edition/consumers-connect-dots-brands/122315/ [10.05.2011]. 
64 Cf. Clifton, Rye: A message from Unilever. Makers of Axe and Dove. 19.10.2007. In: www.youtube.com. 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=SwDEF-w4rJk [10.05.2011]. 
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lavoro personale e privato. L’intenzione era “[to] add to the conversation that was already 

happening online"65. Il suo cortometraggio ha avuto più successo rispetto a quello che lo 

stesso Clifton avrebbe inizialmente mai pensato – dopo un mese aveva già incontrato il favore 

di più di 100 blogs.66 Inoltre, l’idea di realizzare un video con questo tipo di montaggio e su 

queste due campagne veniva adottata in parecchi altri video online.67 

4.5.3 LA POSIZIONE DI UNILEVER 

La Unilever ha reagito alle accuse di ipocrisia dicendo che gli spot Axe con donne perfette 

sono delle parodie, mentre la campagna Dove è seria e genuina nei suoi intenti. La 

rappresentante Unilever, Anita Larson, dipinge la campagna Axe come uno ‛spoofʼ68 e “not 

meant to be taken literally.”69 Geoff Craig, il general manager del brand building per Unilever 

Canada argomenta nello stesso senso dicendo che "it is inherently and absolutely clear that the 

Axe campaign is all around poking fun […] and people view it exactly as such."70 Simon 

Clift, principale del marketing della Unilever, si esprime in modo ancora più chiaro e diretto 

dicendo che “It’s a spoof on the mating game. The joke is on the boy. It’s just a few bloggers 

in the US who don’t get it.”71 

Inoltre, l’azienda ha rivendicato il proprio diritto di utilizzare immagini diverse per prodotti e 

destinatari diversi: "Unilever is a large global company with many brands in its portfolio. 

Each brand effort is tailored to reflect the unique interests and needs of its audience."72 O 

ancora più chiaramente: “[Teenage boys] are obsessed with sex. Nothing that we or anybody 

else says will change that”73, tutto fa parte della vitality mission (vedi sopra). Seguendo queste 

argomentazioni l’azienda ha perfino accentuato il rapporto fra Dove ed Axe, citandolo come 

esemplare per come risponde pienamente alla vitality mission: 

                                           
65 Citato secondo: Wells, Jennifer: 28.11.2007. 
66 Cfr. Neff, Jack: Dove viral draws heat from critics. In: Advertising Age. 26.11.2007. URL: 
http://www.commercialfreechildhood.org/news/doveviral.htm [10.05.2011]. 
67 Ad esempio in dove vs axe, URL: http://www.youtube.com/watch?v=bGrR0SzAO20&feature=related 
[10.05.2011]; Dove onslaught exposed, URL: http://shapeandcolour.wordpress.com/2007/12/12/dove-axe-
unilvers-hypocrisy/ [10.05.2011]; Dove Vs Axe, URL: http://www.youtube.com/watch?v=GwoJapobXQQ 
[10.05.2011]. 
68 Uno �spoof’ è una parodia buffa e creativa.  
Cfr. Koch, Christina: Begriffsklärung: Was ist eigentlich ein Spoof? In: www.zielgruppe-ich.de. URL: 
http://www.zielgruppe-ich.de/begriffserklaerung-was-ist-ein-spoof/ [24.05.2011]. 
69 Citato secondo: Gillett, Michelle: 05.11.2011. 
70 Citato secondo: Neff, Jack: 26.11.2007. 
71 Citato secondo: Mortished, Carl: Internet guerrilla attack exposes Unilever ‘hypocrisy’ of Dove girls and dirty 
dancers. 03.12.2007. In: The Times. URL: 
http://women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/beauty/article2987974.ece [18.05.2011]. 
72 Anita Larson citato secondo: Semuels, Alana: Group has Axe to grind with Unilever. 10.10.2007. In: 
www.latimes.com. URL: http://articles.latimes.com/2007/oct/10/business/fi-unilever10 [03.05.2011]. 
73 Citato secondo: Mortished, Carl: 03.12.2007. 
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“Dove and Axe are both great examples of that mission. The campaigns for both brands resist 

telling people how they should look and both aim to build people's confidence and self-esteem.”74 

5. CONCLUSIONE 

Con la Campagna per la Bellezza Autentica Dove si è posta il mastodontico obiettivo di 

cambiare l’ideale estetico delle società occidentali. Una missione sincera? 

Riguardando i lati deboli della campagna sembra chiaro che la stessa sia stata in realtà 

alquanto ipocrita. Per prima cosa, realizzare spot con modelle che sono ancora distanti dalla 

donna media, mostra che le regole della pubblicità – che in fin dei conti aiutano a vendere – 

sono state più importanti dell’autostima delle donne fuori dall’ideale estetico. 

Lo scandalo con immagini presuntivamente ritoccate non è direttamente un argomento volto a 

dimostrare l’ipocrisia dell’intera campagna, ma ha certamente deteriorato la credibilità della 

stessa. La critica maggiore, però, deriva dalla controversia Axe/Dove la quale mette in risalto 

che le vendite sono più importanti della missione. Mentre Dove promuove la ‘bellezza realeʼ, 

Axe continua a costruire e approfondire l’idea di una donna surreale. Questo sarebbe 

sostenibile se la Unilever non si fosse dedicata alla missione “[to] help people look good, feel 

good and get more out of life”75. Il seguire questo ideale con un marchio e boicottare gli 

effetti dello stesso con un altro marchio non aiuta, ovviamente, nessuno. Se la vitality mission 

fosse realmente più importante rispetto alle vendite, la gestione degli affari della Unilever 

dovrebbe volgere, tramite le loro competenze, ad imporre direttive e quindi propagare la 

bellezza reale anche negli spot per uomini. 

Alla fine la Campagna per la Bellezza Autentica rappresenta certamente un marketing 

ingegnoso, nel senso di avere realizzato una lealtà della clientela al marchio Dove. Per 

raggiungere questa lealtà, la Unilever ha rischiato molto nel fare una campagna al di fuori 

degli standard della pubblicità corrente creando così un marchio in cui i consumatori possono 

identificarsi.76 E questa lealtà al marchio, nelle teste delle consumatori, riesce a superare la 

contraddizione esistente fra il messaggio ʽamatevi come sieteʼ e quello ʽpur nonostante 

compriate i nostri prodotti contro le vostre zone non attraenti’. 

                                           
74 Unilever Group: Unilever marketing. 04/12/2007: Unilever takes its marketing responsibilities very seriously. 
In: www.unilever.com. URL: http://www.unilever.com/mediacentre/pressreleases/2007/Unilevermarketing.aspx 
[04.05.2011]. 
75 Meijer, Gert: S. T. 
76 S. A.: Consumers Will Connect the Dots Between Brands. 03.12.2007. 
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“Unilever is in the business of selling products, not values, and that means we, the consumers, are 

being manipulated, no matter how socially responsible an ad seems and how much we want to 

believe its message.”77 

Quest’affermazione, dunque, è indubitabile. 

Nondimeno, non si può disconoscere una certa responsabilità sociale della Unilever, poiché 

l’azienda effettivamente investe parti del suo budget in iniziative come Body Talk contro la 

disoressia o cortometraggi come Evolution e Onslaught che dimostrano, in modo chiaro, 

quanto esagerati sono i concetti ideali trasmessi dai media. Si potrebbe allora argomentare che 

seppure l’ipocrisia della campagna fosse evidente, le citate iniziative effettivamente possono 

causare un cambiamento della consapevolezza sociale della bellezza e aumentare l’autostima 

delle donne e adolescenti. 

Tuttavia alla fin fine la Campagna per la Bellezza Autentica non dovrebbe essere considerata 

come simbolo di un cambiamento sociale, perché rimane uno strumento per eseguire gli scopi 

di un’azienda multinazionale facente essa stessa parte dei problemi sociali che si propone di 

risolvere – se in modo sincero o no, allora, non fa differenza.

                                           
77 Gillett, Michelle: 05.11.2011. 
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6. APPENDICE 

Figura 1 

 
Fonte: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQC7O9ZCDkBWBevRPBKiBv6Phlak_IGs-

dKWbjEp6_MDYljY51xvw. 

 

 

Figura 2 
 

 
Fonte: http://gawker.com/390545/the-new-digital-reality?tag=analysis. 

 

 

Figura 3 

 
Fonte: http://krytykantka.blogspot.com/2007/01/kampania-prawdziwe-piekno-dove.html. 
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Figura 4 
 

 
Fonte: http://americanshelflife.wordpress.com/2007/10/20/your-message-shouldnt-end-with-a/. 

 

 

Figura 5 
 

 
Fonte: http://www.businessweek.com/the_thread/brandnewday/archives/2008/05/surprise_doves.html. 

 

 

Figura 6 
 

 
Fonte: http://articles.nydailynews.com/2008-05-10/entertainment/17898761_1_campaign-for-real-beauty-

retouching-dove-ads. 
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Figura 7 
 

 

Fonte: http://enl621.blogs.umassd.edu/2010/02/04/real-beauty/. 

 

 

Figura 8 
 

 
Fonte: http://www.thecampussocialite.com/the-results-are-in-axe-makes-life-better-both-in-the-shower-and-on-

campus/. 

 

 

Figura 9 
 

 
Fonte: http://www.vanksen.com/blog/axe-desire-for-sale/. 
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