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1. La famiglia

Pigri, incapaci e bugiardi
In generale, non facciamo una gran figura, se osserviamo noi stessi nello specchio degli spot.
Lasciando da parte le scarse competenze dei “noi stessi” degli spot in fatto di alimenti e nutrizione, (credono
davvero che esistano i formaggi magri? O che si possa
dimagrire semplicemente bevendo l’acqua giusta, senza muoversi dal sofà?), resta comunque disdicevole una
buona parte della loro condotta.
Hanno, quei nostri sosia, cucine di design e set di pentole scintillanti, ma non hanno la più pallida idea di che
cosa farsene. Non sanno cucinare, né si sognano di imparare. Però quando c’è da parlare di cibo non si tirano mai
indietro (in questo un po’ ci assomigliano, in effetti), così
le padrone e i padroni di casa non solo non cucinano ma,
quando portano in tavola il cibo, si danno arie da grandi
esperti. Fanno commenti su qualunque cosa, dicendo spesso, dal punto di vista tecnico, sontuose sciocchezze (il tonno, per esempio, se è di qualità non deve essere tenero, se
si taglia con un grissino c’è qualcosa che non va), danno le
ricette “definitive” di cose come i panini di Burger King, si
lanciano in paralleli psicologici tra i membri della famiglia
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e i budini Cameo. Altre volte mentono, spudoratamente,
dicendo che hanno comprato gli ingredienti per la zuppa
di pesce Findus nella loro pescheria di fiducia. D’altronde,
se davvero provassero a cucinare, sarebbe probabilmente
un disastro simile a quello dell’aspic di verdure che tremola nella pubblicità di McDonald’s in cui lei ha cercato
di preparare qualcosa di “speciale”, con il risultato che
finiranno entrambi al fast food per salvare la serata.
Quando non commentano, ricordano. Vagheggiano un
tempo in cui la versione artigianale di quel cibo era tra i loro
consumi abituali. Regolarmente arrivano alla conclusione
che la versione industriale che stanno mangiando è perfettamente identica a quella; anzi, confessano, è migliore.
La conversazione padre-figlia davanti al minestrone
Findus è esemplare: lui ricorda quando abitava in campagna e lei chiede, sorpresa: «Avevi la casa in campagna?!?».
Ammetterete che è diverso, dire «Abito in campagna» o
«Ho la casa in campagna». Ma soprassediamo, questioni
generazionali. Lui continua, cantando le lodi di quel che
sta mangiando e che ovviamente viene scodellato dalla
moglie che resta più o meno sullo sfondo se non per dire:
«Questo è pronto in 6 minuti», dandogli la possibilità di
ribattere: «Noi invece dalla semina al raccolto dovevamo
aspettare un sacco di tempo prima di avere il minestrone». Ammetterete che è una frase completamente illogica: presuppone che quel minestrone si sia materializzato
nel freezer, senza che nessuno si sia dovuto preoccupare
di “aspettare” tra la semina e il raccolto.
Un contadino che avesse avuto l’occasione di partecipare alla conversazione probabilmente gli avrebbe fatto notare che c’era rimasto lui, ad “aspettare”. Forse gli
avrebbe anche spiegato con calma che in realtà il mestiere
dell’agricoltore non è quello di seminare e poi aspettare
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fino al raccolto. Gli avrebbe anche detto che 3 euro e mezzo per 750 grammi di 18 verdure diverse (mediamente
circa 40 grammi per verdura), già tagliate, precotte, surgelate, confezionate e trasportate può solo voler dire che
qualcuno non ha fatto l’affare della sua vita: o chi ha coltivato (perché non è stato pagato adeguatamente) o chi sta
mangiando (perché non ha acquistato un buon prodotto).
Ma il contadino non c’è, come sempre, e il padre va
avanti nella conversazione con la figlia, la quale fino a
poco tempo fa, riferendosi al minestrone che preparava
la nonna, chiedeva: «E a te piaceva?». Risposta: «Sì, ma
preferisco questo, perché è bello fresco». Cosa mai faceva la sua mamma con quelle benedette verdure, prima
di utilizzarle per il minestrone? Le lasciava per qualche
settimana a imputridire sotto il portico? Mistero. Resta il
fatto che se quello già cotto da settimane, congelato e poi
messo a bollire per 6 minuti gli sembra “bello fresco”,
allora la sua mamma proprio non doveva essere una gran
cuoca e il palato che si ritrova il figlio è quello che è.
Oggi lo spot è cambiato. In un altro momento della conversazione lui ha già detto che «è freschissimo»,
sicché ora, alla domanda della figlia: «Ed era buono?»,
risponde categorico: «Sì. Ma questo è pure meglio. Oh,
non dirlo alla nonna, eh?».
Ecco, glielo diciamo noi, alla nonna. A quella che è
rimasta in campagna e che forse vende le sue verdure alla
Findus. Signora, abbia pazienza, sia forte e non pensi di
aver allevato un imbecille. Vedrà, le cose stanno cambiando. Sua nipote probabilmente tra poco vorrà imparare a
cucinare un minestrone come si deve e sarà anche merito
dei minestroni surgelati se non avrà perso l’abitudine di
mangiare verdure in maniera regolare. Verrà da lei a farsi
insegnare a cucinare, perché i suoi genitori non ne hanno
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CHE MONDO SAREBBE

la più pallida idea. O forse si iscriverà a una scuola di cucina. Ci sembra una ragazzina sveglia, fa tante domande.
Magari le verrà anche la curiosità di capire come si coltivano le verdure di qualità, se e quanto contano le scelte
agronomiche all’inizio della filiera. Anche su questo, si
renderà conto subito che è inutile chiedere a papà e mamma, verrà da lei.
Se succederà, la preghiamo, resista alla tentazione: non si
vendichi, non la rispedisca a casa incaprettata in un freezer;
le spieghi le cose per bene, la ragazzina è innocente.

Mariti: non sono imbranati
ma li disegnano così
In un Paese che non fa mistero delle sue tendenze maschiliste, e in un ambito – l’agroalimentare – in cui gli uomini, e i cuochi in particolare, sono decisamente più visibili
delle donne, stupisce che gli spot relativi al cibo raffigurino
sempre il marito/fidanzato/padre sostanzialmente come
un inetto. Il caso è circoscritto alle questioni domestiche,
perché se si tratta di altri tipi di spot – dalle banche alle
auto, dai viaggi allo sport, dai profumi ai condom, dalle
assicurazioni alle immobiliari – il marito/fidanzato/padre
regge sia in dignità sia in competenza. A casa, invece, un
disastro, e sul cibo in particolare una catastrofe.
Ha iniziato, decenni fa, la Ferrero. All’ora di merenda
due ragazzini (che – per dare un’idea della diversa era geologica – erano fuori a giocare) entravano in casa chiedendo
cibo; il padre tirava fuori il portafoglio e allungando loro
una banconota diceva una cosa tipo: «Compratevi quello
che volete». Interveniva precipitosamente la madre, bloccandolo e aprendo l’anta di un mobile che stava esattamente dietro le spalle di lui, dicendo che no, lei ci teneva a dare
ai ragazzi cibo buono e genuino e per questo comprava le
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merendine di cui l’armadietto era zeppo. Probabilmente lui
non apriva quell’armadio da un lustro; zitto, si ricacciava
il portafoglio in tasca mentre figli e spettatori prendevano
nota del fatto che a lui, invece, di quel che mangiavano i
ragazzi non importava un fico secco, e purché si levassero
di torno rapidamente era disposto a pagare.
Qualche anno dopo, a mo’ di spiegazione, esce uno spot
in cui una giovanissima coppia si ferma davanti alla vetrina
di una panetteria perché lei ha fame. Lui, che non ha la
minima idea di quando deve parlare e quando deve tacere,
si prodiga in una serie di consigli regolarmente respinti al
mittente finché lei sbotta con l’ormai proverbiale: «Mi vuoi
tutta ciccia e brufoli?». Poi, senza attendere risposta alla
domanda retorica, entra nel negozio e compra un Kinder
Bueno. Sembra un prequel dello spot descritto sopra, quello
del padre fornitore di banconote, come se la Ferrero volesse tranquillizzare l’universo femminile: non vi preoccupate
donne, non è che diventino scemi con il matrimonio; sono
così anche prima, persino da ragazzini, quindi non è colpa
vostra; ma se ve ne sposate uno, sappiate che dovrete poi
metterci una pezza.
L’inetto dei giorni nostri è intollerante al lattosio. Ha una
ventiquattrore, un completo abbastanza elegante e la mano
sulla maniglia. Sta per uscire, va al lavoro. I figli sono a tavola; guardano sconsolati la madre, che è in piedi accanto a loro
(come una diligente cameriera), e le domandano: «Papà non
fa colazione con noi?».
Una madre vera risponderebbe: «Vedete quel signore sulla porta? È vostro padre, potete parlare direttamente con lui
e chiedergli quello che vi sta a cuore. Io non sono la sua portavoce né la sua dietologa. Non lo so perché non fa colazione
con noi, se questa era la domanda. La questione del lattosio
non regge, perché se volesse farci la grazia di sedersi a tavola
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con la sua famiglia potrebbe, in un impeto inusuale di creatività, bere un tè, o un caffè. E magari dire due parole».
La madre dello spot, invece, risponde che papà non digerisce il latte e questo (la logica non ha ruolo) lo tiene lontano
dalla sua famiglia la mattina. Ma lei, lei proprio lei, la mamma, ha scoperto Zymil, e quindi lui può fare il santo favore
di mollare la valigetta su una poltrona, richiudere la porta e
sedersi a tavola con gli altri.
Finisce così, che si placano e fanno colazione tutti insieme con il latte ad alta digeribilità. Ma lui non ci fa una bella
figura, ammettiamolo. Non poteva fare un salto dal medico,
e farsi dare un consiglio? Non ci poteva arrivare lui, da solo,
come un vero ometto, all’acquisto del nuovo latte?
Peraltro, questa rappresentata noncuranza degli uomini
verso i propri disturbi di salute è quanto di più distante dalla
realtà. Non esiste: si precipitano al pronto soccorso al minimo accenno di mal di testa, figuriamoci se, dilaniato dalle
coliti, il papà non chiederebbe un consiglio perlomeno al farmacista sotto casa.
Ma nel mondo degli spot no, lì ci deve pensare la mamma, perché il papà, piuttosto che confessare il malessere, abbandona gli eredi.

Mogli: la bassa manovalanza degli spot
Le donne degli spot che non riguardano il cibo sono
molto fortunate. Possono lavorare, viaggiare con le amiche, avere conversazioni più o meno sensate con i loro
mariti e i loro figli. Possono fare cose stravaganti, come
svegliarsi la mattina e, a culo nudo, suonare il pianoforte.
Ricevono gioielli in dono, visitano alberghi, fanno sport
estremi vestite di bianco proprio quando hanno il ciclo.
Giocano a calcio, vanno a cavallo. Lavorano in ospedali,
in studi dentistici (qualche volta sono addirittura la den34
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tista!), banche. Si spalmano creme anticellulite di cui, secondo la voce fuori campo, ben un milione di donne dicono meraviglie. A proposito: la voce fuori campo è quasi
sempre una voce maschile. Perché? Perché deve essere un
uomo a garantire a noi signore che Somatoline – in ogni
possibile variante – funziona benissimo? Non si sa, ma è
così, e anche quando si parla di soldi, o di medicinali, sono
quasi sempre maschili le voci che danno affidabili consigli. Con qualche eccezione (i collutori orali, per esempio,
o i rimedi per «i primi sintomi del raffreddore»), evidentemente si ritiene che se una cosa te la spiega o te la consiglia
un uomo, è meglio. A meno che la situazione che prevede
il malessere non sia domestica e allora si torna alle mamme-mogli infermiere. La signora che, al marito allettato che
chiede con un filo di voce «Chiama mia madre», tira, letteralmente, il Vicks Vaporub dalla soglia della camera, resta
negli annali come un’amata eccezione.
Sta di fatto che quelle donne là, quelle che non hanno
a che fare con il cibo, sembrano condurre vite più interessanti e varie. Sta di fatto, soprattutto, che negli spot
non-food le donne possono essere donne e basta, mentre
in quelli del cibo hanno quasi sempre una connotazione
che le relaziona a una famiglia: sono mogli, madri, nonne, figlie di qualcuno. Lo dimostrano, per contrarietà, gli
spot della Lavazza: in un luogo in cui i legami di sangue
e sentimentali non contano più, il Paradiso, dopo qualche
tentativo un po’ goffo (le fallite avance di Enrico Brignano,
o le sue conversazioni con la sorella; e naturalmente angelesse-cameriere che arrivavano reggendo il vassoio con le
tazze fumanti per i nuovi arrivati o per il capo), si è deciso
di adottare la soluzione più semplice: tutti maschi. Volendo pensare positivo, c’è una lettura più gratificante: dove
i miracoli sono alla portata di tutti, le donne non servono.
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Tornando sulla terra, le donne degli spot dell’agroalimentare hanno molte limitazioni in più rispetto a quelle del
non-food. Innanzitutto le location sono meno numerose.
Il supermercato, o il negozietto del quartiere, la cucina, la
stanza da pranzo o – se si pasteggia all’aperto – il giardino.
In qualche rara occasione la scuola, oppure un prato, se si fa
un pic-nic o una merenda. L’elemento costante, però, quello
che davvero riduce le possibilità, è il ruolo che le donne degli spot si ritrovano a interpretare.
Se è un supermercato, per esempio, sono le clienti oppure le cassiere o comunque personale dei livelli contrattuali più bassi. Il signor Conad, di cui più avanti diremo
con maggiori dettagli, è per l’appunto un uomo: lui ha le
chiavi del supermercato, ci può andare persino di notte.
Nel negozietto di alimentari, gli insegnamenti a proposito
del prosciutto cotto vengono passati di padre in figlio nello spot di Granbiscotto. Una ventina di anni fa, la pubblicità del provolone Auricchio era ambientata in un negozio
simile. Entravano personaggi noti (da Enrico Montesano
a Ela Weber, da Claudio Lippi a Iva Zanicchi) e il titolare sfortunato tentava, sempre invano, di immortalare il
momento per poi dimostrare alla moglie e alla suocera
che erano davvero venuti a comprare da lui. Comunque il
negozio era suo.
Il sospetto è che finché c’è da cucinare e portare in tavola,
finché si tratta di andare a fare la spesa, allora via libera alle
signore. Ma se bisogna dirigere supermercati, condurre negozi, definire organigrammi e piattaforme di distribuzione,
allora ci vogliono gli uomini. Persino quei pochi contadini
che ogni tanto si manifestano negli spot, sono tutti uomini.
Cari copy, coraggio, provate a pensare fuori dagli schemi. Per una volta, una volta sola, fateci saltare la staccionata
dell’olio Cuore.
36

Figli? Una coppia, grazie
La famiglia perfetta, secondo le logiche dei pubblicitari, ha figli in età scolare. Solitamente due, raramente
tre o uno. Mai più di tre. Se sono tre l’ultimo/a è parecchio più giovane dei primi due, già grandicelli. Se sono
due, sono sempre un maschio e una femmina, come le
cocorite. Di solito sono di età vicine, e il maschio è più
grande. Se uno dei due è un neonato, però, solitamente
c’è una primogenita che, dall’alto dei suoi 5 o 6 anni, dà
una mano alla mamma (invece di tentare, come avviene
molto più frequentemente nella vita reale, di mettere le
mani al collo del nuovo arrivato).
L’elenco dei luoghi comuni sull’infanzia e sul genere,
alimentati e confermati dalla pubblicità, è lunghissimo.
Citiamo un esempio per tutti: anno di grazia 2000, spot
dei Galletti del Mulino Bianco. Padre e bambino sulla
mongolfiera a fare il giro del mondo, madre e bambina a
casa. Arriva l’ottantesimo giorno e i viaggiatori tornano,
accolti festosamente, ovviamente all’ora di colazione. Potete anche solo lontanamente immaginare l’inarrestabile
grana che la vostra figlia femmina pianterebbe se il padre
partisse per un viaggio in mongolfiera con il fratello, lasciando lei a casa? La bambina dello spot invece è felice
di apparecchiare tavola con la mamma e, quando i due
entrano in casa, inspiegabilmente non cerca di infilzare
il fratello con il coltello del burro.
La relazione genitori-figli nelle pubblicità passa necessariamente attraverso gli oggetti, e nel caso di pubblicità
di cibo attraverso gli alimenti. È quello il tramite con il
quale i genitori degli spot mettono in pratica la cura, dimostrano il loro affetto e a loro volta si guadagnano l’affetto dei figli. Il messaggio che ci arriva attraverso questo
tipo di pressione culturale (non commettiamo l’errore di
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pensare che le comunicazioni commerciali non siano entrate a far parte, a pieno titolo, della nostra cultura e della
nostra identità) è molto chiaro e altrettanto inquietante:
maggiore è il numero degli scambi di oggetti, più intensa è la relazione, più i genitori sono all’altezza del loro
compito. Il messaggio qui non è tra l’azienda e il consumatore, ma triangola sul figlio e rende il destinatario del
messaggio (il genitore) più ricattabile e vulnerabile.
La pubblicità di un profumo, di un’automobile o di
un detersivo può suggerire che con quell’acquisto ci si
guadagnerà in fascino, sensualità, approvazione da parte
degli altri, tempo libero o anche in sostenibilità dei propri comportamenti quotidiani. Ma il ragionamento resta
tra chi pubblicizza e il potenziale acquirente. Quando entrano in gioco i figli, invece, le cose si complicano.
Perché è possibile resistere al messaggio che suggerisce: Se usi questo profumo potrai arrampicarti seminudo
all’alba in cima a una scogliera e poi guardare il mare a strapiombo sotto di te con l’aria di uno che ha scosso la tovaglia
dopo pranzo buttando anche il cellulare giù dal balcone. Così
come è possibile rassegnarsi all’idea che continuando a
usare il profumo di sempre, e non quello dello spot, non
si passeranno le proprie giornate a strusciarsi, truccate di
tutto punto, su cuscini si seta, non si butteranno al vento
costose sciarpe, non si correrà fuori di casa la mattina
dopo essersi tolte tutti i vestiti, uno per stanza, lungo il
percorso. A questo tipo di suggestioni, resistere è, se non
facile, comunque possibile.
Anche restando in ambito cibo, i più forti tra noi possono ignorare l’idea che se sceglieranno quel determinato tipo di yogurt la loro vita sessuale migliorerà, o che
grazie a quella determinata marca di cereali in fiocchi
si recupererà la linea dei vent’anni: insomma, finché il
38
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ricatto coinvolge solo noi stessi, a fatica, ma ce la possiamo fare.
Ma chi, e come, può difendersi da una mamma che
dallo schermo spiega le proprie scelte di acquisto dicendo che lei ci tiene alla salute dei propri figli, o che lei sa di
quanta energia hanno bisogno, o che con quella determinata marca è tranquilla?
La mamma (i padri, in genere non compaiono sui monitor delle scelte alimentari dei figli, a meno che non siano single. Siamo ancora a Kramer contro Kramer) che sta
a casa davanti allo schermo e che non ha mai comprato
quei prodotti, cosa deve dedurne? Che lei i propri figli li
vorrebbe vedere pallidi e stanchi, e acquista a casaccio
senza badare a scegliere le aziende più affidabili, ovviamente. Questo fa di lei, prima che una pessima cliente,
una pessima madre: a un’insinuazione di questa caratura
nessuno resiste.
Così corriamo a cancellare l’onta, aspirando anche noi
ai complimenti che i figli fanno alla mamma negli spot
Findus («Scongeli da dio», le direbbe, dolcissima e ironica, la Jessica Lange di Tootsie). La signora, francamente,
non sembra interessata alla cucina né particolarmente
competente circa i prodotti che impiatta («È tutto pollo!»
esclama festosa, tagliando una fetta, per l’appunto, di petto di pollo), ma non stentiamo a credere all’entusiasmo
dei figli: sono cresciuti a bastoncini e pisellini, hanno
imparato che l’amore della mamma è confezionato in
scatole di cartone che stanno nel congelatore, o esce da
sacchettini piramidali dopo qualche minuto di microonde. Il giorno che qualcuno porterà in tavola per loro due
verdure appena raccolte, non sapranno come comportarsi. (Sarà amore vero, e loro non lo riconosceranno).
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