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Presentazione 

Entro il 2006 il 52% della nuova occupazione sarà offerto dal settore della 
comunicazione. Ovviamente si tratta dell'accezione più vasta del variegato 
mondo della comunicazione: da quella canonica sui media, a quella istituzio
nale; dalle più diverse forme di marketing, alle esigenze di dialogo interno ed 
esterno delle aziende commerciali. 
Questo il risultato concordante degli studi più recenti. E tale dato. ribadisce la 
necessità di riflettere sui processi di cambiamento innescati dalla comunica
zione stessa. 
Normalmente si pensa che la rappresentazione della notizi~ e/o del messaggio 
promozionale si limiti a fotografare un evento, un dato di fatto . Ma è indubbio 
che in molte circostanze è la notizia stessa, per come viene confezionata, a 
determinare processi di cambiamento commerciali, sociali e politici. 
Ci è sembrato allora significativo analizzare uno dei segmenti più significati
vi della evoluzione dei costumi, ossia quello della proposizione di messaggi 
pubblicitari, offerti dal periodico il Foglietto. Lo studio è relativo all ' arco 
temporale che va dal 1897 al 1966 e riguarda una pubblicazione che dall' am
bito provinciale, si proietta successivamente sullo scenario nazionale. 
Il giornale nasce infatti a Lucera, emblema della provincia colta, per aprirsi 
successivamente al "mercato" provinciale e poi ancora a quello regionale e 
nazionale. 
Un'esperienza lunga e significativa, quella del Foglietto, che trovapochi ri
scontri sia per il lungo periodo della sua esaltante esperienza sia per l' autore
volezza e la consistenza del progetto editoriale. 
I comunicati commerciali rappresentarono pertanto, in uno ai consistenti ab
bonamenti, la fonte di sostentamento della rivista e, come tale, una costante 
che consente la lettura dello "spaccato" della società del tempo. Accanto alla 
comunicazione istituzionale, infatti, leggiamo i messaggf di aziende ed arti
giani, che ,investono con una certa continuità, a dimostrazione della efficacia 
della promozione effettuata tramite il Foglietto. 
Ci piace chiudere questi brevi cenni introduttivi ricordando la genesi di que
sto progetto, nato a margine di un convegno tenuto nel 1998 presso la Sala 
Convegni della Fiera di Foggia, il occasione del trentennale di un altro perio
dico locale: çronache Daune. L'ultimo appuntamento pubblico a Foggia del 
compianto Pinuccio Tatarella, giornalista e uomo di Governo. Anche in quel-



la circostanza Tatarella sottolineò la necessità di valorizzare la stampa locale, 
quella minima, che egli definì il francobollo, la tessera di una mosaico più 
ampio ed articolato. Ma certamente di non minore importanza per lo sviluppo 
culturale di qualsiasi contesto sociale. Assumemmo allora, come Crsec, l'im
pegno pubblico e formale di effettuare questa riflessione critica. 
Lieti di aver onorato la parola data. 

Michele LojJredo 
Direttore del Crsec FG/32 



Introduzione 

Questo Centro nel 1999, nell'ambito di un progetto di studio mirato alla for
mulazione di proposte per la valorizzazione, il recupero e la reimmissione nel 
circuito fruitivo di beni culturali, librari, monumentali, archeologici ed am
bientali, aveva elaborato un'ipotesi d'intervento per la valorizzazione del gior
nale, in quanto strumento capace di cogliere i multiformi aspetti di un conte
sto storico-sociale e quindi pienamente rispondente alla definizione normati
va di " testimonianza avente valore di civiltà". 
Il progetto andava a correlarsi con l'attività ultraventennale in materia di Beni 
Culturali portata avanti dal CRSEC FG/32, puntando in questo caso l'atten
zione sul Bene Archivio, la cui promozione, anche alla luce del recente T.V. 
in materia di Beni Culturali ed Ambientali (Dlgs. n.490 del 29 ottobre 1999), 
assume particolare rilevanza per la didattica della storia e della storia locale 
in particolare. Problematiche queste, d'altra parte, oggetto di qualificata conve
gnistica specialistica, quali il Seminario Nazionale sulla Didattica della Sto
ria " L'Officina della Storia. Archivi e Scuola ", organizzato a Carpi il2 mag
gio 2000, a cura del Comune di Carpi, della Soprintendenza Archivistica per 
l'Emilia Romagna e della Soprintendenza per i Beni librari e documentari 
dell 'Emilia Romagna e il Seminario di Studi "L'Officina della Storia. Le fon
ti della ricerca", i cui Atti sono stati pubblicati dall' ArchiLab nel volume " 
La didattica negli Archivi", a cura di Emilia Ficarelli e Gilberto Zecchi. 
La storia locale infatti assume un ruolo sempre più importante perché la sua 
conoscenza risponde al bisogno di "regionalizzazione del sociale" (così come 
lo definisce il sociologo Arnaldo Bagnasco), in contrapposizione/compensa
zione al concetto di globalizzazione imposto dai mass-media, che, con l' af
fermarsi della comunicazione informatizzata, rischia di evolvere in forme sem
pre più totalizzazioni. 
In particolare il giornale, pur con l'esigenza della decodifica dei messaggi in 
esso contenuti per le sue caratteristiche di fonte indiretta e indirizzata 
(ToPOLSKY J., 1973 e 1981), si pone come fonte imprescindibile per lo studio 
della storia locale e, proprio per questa sua peculiarità, si ravvisa la necessità 
di una maggiore tutela sia da parte delle istituzioni (Biblioteche e Archivi) 
deputate alla sua conservazione, sia da parte della scuola che - come auspicava 
agli inizi del secolo Bertrand Russel- dovrebbe «insegnare a leggere il gior
nale con incredulità», concetto che ci riporta all'introduzione dell'insegna-



mento del metodo della critica storica nei programmi scolastici. Esigenza che 
ha pur visto qualificate esperienze inerenti la lettura del quotidiano in classe, 
peraltro supportate, negli anni Ottanta, anche da interventi legislativi a carat
tere nazionale e regionale, che richiedono tuttavia un' opportuna verifica sia 
rispetto alla concreta applicazione, sia alla attualità della normativa anche in 
relazione ai processi di riforma, che stanno investendo l'intera organizzazio
ne della scuola italiana. 
Nell'ambito del sopracitato progetto ci si proponeva di curare la pubblicazio
ne di una collana di monografie, che, partendo dalla lettura critica dei giorna
li, trattassero i vari aspetti della vita sociale, economica, culturale e politica 
della nostra provincia dall'Unità d'Italia agli anIii Sessanta del secolo appena 
concluso 
Tra i vari aspetti ipotizzati in sede di programmazione (costume, cultura, pub
blicistica, pubblicità ecc.), si è scelto di soffermarsi sulla pubblicità, l'aspetto 
apparentemente più effimero (Effimera e bella é appunto il titolo di un saggio 
di G.L. Falabrino pubblicato per i tipi della Gutenberg 2000 nel 1990), ma 
sicuramente - come afferma Francesco Flora - denso di interessanti e impre
vedibili implicazioni socio-culturali in quanto in grado non solo di fornire un 
chiaro quadro delle energie umane, commerciali e industriali di una società, 
ma anche di consentire un approccio con l'attualissimo tema della comunica
zione scritta nelle sue varie forme. Tendenza quest'ultima, affermatasi negli 
ultimi venti anni, coinvolgendo le scienze sociali in genere che si pongono 
come efficace ed indispensabile strumento per scoprire le interrelazioni esi
stenti tra pubblicità e fenomeni socioculturali. 
E proprio in tal senso la pubblicità, pur nel vivace dibattito aperto tra detrattori 
e fautori, è stata oggetto di attenzione di una vastissima saggistica,alla quale 
noi stessi abbiamo fatto riferimento, riportandola anche nella bibliografia, 
cui si rimanda per eventuali approfondimenti. 
Una scelta mirata e dettata dalle considerazioni sopraesposte, facendo nostra 
l'affermazione di Marshall Mcluhan che nel 1962 così scriveva: «Le inserzio
ni pubblicitarie sono di gran lunga la parte migliore di qualunque giornale o' 
rivista. Nella loro preparazione entrano più riflessioni, più spirito e più arte 
che in qualunque servizio giornalistico. Gli avvisi sono "notizie H ••• » e perciò 
- come suggerisce Umberto Eco - lo studio della pubblicità dovrebbe entrare 
nei curricula scolastici per il fatto stesso che una buona pubblicità è un im
portante strumento per spiegare i meccanismi della comunicazione, che nel
l'odierna società di massa ha subito profondi mutamenti, dovuti alla spinta 
creata dai grandi mezzi di informazione e al rapido sviluppo dell'informatiz
zazione. Tali modifiche hanno influito e influiscono profondamente anche sui 
processi di apprendimento e sul sistema percettivo dei giovani, recettivi so-



prattutto o quasi esclusivamente a tali mezzi di comunicazione, per cui un'ana
lisi delle varie forme di comunicazione assume un rilevante significato nella 
progettazione formativa della scuola, nella quale un momento essenziale è 
rappresentato dall 'utilizzazione strategica, in chiave di valorizzazione educa
tiva, dei nuovi linguaggi della multimedialità. 
In tal senso, in un paese come il nostro, che risulta essere tra quelli più esposti 
al bombardamento pubblicitario, l'esigenza di una certa attenzione verso tale 
fenomeno da parte della scuola diviene quanto mai pressante anche in consi
derazione della sua capacità di creare, nel bene e nel male, modelli di com
portamento quotidiano. La complessità del fenomeno pubblicitario, che coin
volgendo svariate discipline (semiotica, psicologia, sociologia, marketing, 
design, economia ecc. ) può essere analizzata solo in una dimensione interdisci
plinare, comporta la necessità di un approccio didattico e di una lettura mul
tidisciplinare, anche in linea con i più attuali orientamenti della didattica in 
genere e della didattica della storia in particolare. 
Tanto premesso, il nostro studio è stato pensato e curato in un'ottica appunto 
multidisciplinare, attraverso il contributo di operatori di diversa esperienza e 
professionalità (archivisti, insegnanti, operatori culturali), ponendosi da' un 
lato l'obiettivo di una ricostruzione storico-sociale dell' evoluzione della pub
blicità in genere e della nostra realtà locale in particolare e dall'altro di forni
re degli spunti per una più approfondita conoscenza dei meccanismi di questo 
particolare tipo di comunicazione. 
Si è cercato pertanto, tra l'altro e senza pretese di esaustività, di riportare in 
estrema sintesi le notizie storiche, le opinioni, i documenti, attingendo anche, 
oltre che alla fonte diretta (nel nostro caso" il Foglietto" di Lucera), anche 
all'ampia saggistica esistente, peraltro riportata in bibliografia. 
Partendo da un sommario excursus nella storia della pubblicità, ci si è acco
stati alla pubblicità a mezzo stampa e alla situazione della stampa periodica 
locale, per la quale la pubblicità, assieme alle sottoscrizioni ed agli abbona
menti, costituiva l'unica forma di sostentamento, a causa degli elevati costi di 
produzione, delle difficoltà delle comunicazioni, dell' esiguità dei capitali e 
di un' evoluzione, in questo così come in altri campi, più len,ta al Sud rispetto 
al Nord. Tralasciando l'intera produzione locale, che pure ha visto la pubbli
cazione di circa 250 periodici (ivi inclusi numeri unici e celebrativi) nell'ar
co di un secolo (dal 1860 al 1960), ci si è soffermati sul" Foglietto" di Lucera, 
espressione del persistente dualismo culturale delle città di Foggia e Lucera 
ed esempio di un giornale di provincia la cui storia comunque si collega e 
riflette quella del giornale nazionale, così come la pubblicità in esso inserita 
rispecchia più o meno fedelmente - pur con le peculiarità della realtà di una 
provincia meridionale - quella nazionale. Una scelta riduttiva, condizionata 



dall'impossibilità di allargare la ricerca all'intera produzione locale prevista 
nel progetto iniziale, determinata dalla prolungata chiusura della Biblioteca 
Provinciale di Foggia, che conserva una interessante raccolta di giornali del 
periodo storico di nostro interesse. 
In appendice, a conclusione dell'ideale percorso nell'avvincente mondo della 
pubblicità, è stata inserita una proposta di unità didattica, elaborata dalla pro
fessoressa Colomba Masotti (curatrice della ricerca su " il Foglietto") e fun
zionale alle finalità di questa pubblicazione che - pur rivolgendosi ad un pub
blico più vasto - ha come re ferente privilegiato il mondo della scuola, per 
tutte le motivazioni già illustrate. 
Una proposta che ci auguriamo possa essere un'utile ipotesi di lavoro per fu
turi approfondimenti da parte di questa o di altre equipes e per quanti voglia
no analizzare il messaggio pubblicitario nelle sue molteplici sfaccettature ed 
implicazioni socio-educative al fine di interpretare al meglio la nostra socie
tà, così impregnata di quella che Vanni Codeluppi definisce una" cultura pro
mozionale" . 

Daniela Mammana 
Operatrice culturale del Crsec FG/32 



Archivio e fruizione didattica 

Per gli istituti di conservazione la valorizzazione del patrimonio culturale cu
stodito, non costituisce, certo, uno degli aspetti secondari della propria attivi
tà. La conservazione e la catalogazione garantiscono tale patrimonio da di
spersioni e ne consentono l'utilizzo da parte di quella che si può definire l'uten
za specializzata. La valorizzazione ne favorisce un uso pubblico meno limita
to riuscendo, a volte, a segnalare fonti e filoni di ricerca dimenticati o poco 
noti. 
Il lavoro che si presenta in queste pagine, costituisce, nel suo piccolo, un 
tentativo in tal senso. Se, infatti, sul valore della stampa periodica quale fonte 
di ricerca storica non sarebbe neppure il caso di soffermarsi è, forse, opportu
no sottolineare l'esistenza di tale fonte anche all'interno di un istituto di con
servazione quale un archivio di Stato normalmente deputato alla tutela di do
cumentazione proveniente dagli archivi di organi centrali e periferici della 
Pubblica Amministrazione. 
È certamente possibile che all'interno di tale documentazione compaiano esem
plari più o meno numerosi di quotidiani, settimanali o altri periodici, a vario 
titolo riconducibili alla pratica nella quale sono conservati. Meno frequente 
è, forse, la presenza in un archivio di Stato di raccolte più o meno complete di 
periodici di provenienza varia. 
Non è che negli archivi di Stato non vi sia posto per le pubblicazioni a stam
pa. In ogni istituto è, infatti, presente una biblioteca interna destinata all' ag
giornamento del personale tecnico - scientifico e aperta anche al pubblico. 
A tale struttura e, in genere, alle attività istituzionali sono riconducibili le 
raccolte di natura specialistica quali le riviste di archivistica, di paleografia, 
di diplomatica, di storia, di diritto originate da una precisa politica di 
acquisizioni dell'istituto. Per quanto, non di rado, assai interessanti per la 
diffusione di una cultura storico - giuridica, non è, tuttavia, di esse che ci si 
intende occupare in queste pagine. 
Senz' altro meno continue e complete esistono anche nell' Archivio di Stato di 
Foggia raccolte di periodici locali costituitesi presso di esso grazie alla lungi
miranza degli editori o alla volontà di privati collezionisti. 
Si tratta a volte di raccolte assai modeste, in molti casi ridotte a pochi numeri 
della testata o, addirittura, a uno solo di essi. Se ciò limita pesantemente la 
possibilità di un'analisi qualitativa della fonte medesima, non si può dimenti-



care che anche soltanto la conservazione della memoria di tali testate rappre
senta un elemento utile alla ricostruzione dell' attività sul territorio provincia
le delle élites soCiali, politiche e culturali in esso presenti. 
Nel caso della Capitanata il valore della fonte (già di per sé rilevante) appare 
accresciuto anche dalla parziale dispersione verificatasi nel patrimonio do
cumentario prodotto dalla Pubblica Amministrazione tra l'ultimo quarto del 
XIX secolo e il primo quarto del XX. 
Proprio la consapevolezza di tale valore ha indotto chi scrive a formulare 
un'ipotesi di lavoro che consentisse di evidenziare le possibilità offerte dalla 
stampa periodica, locale e non, a indagini sul tessuto sociale, politico, econo
mico e culturale della Capitanata dell'epoca. 
A riguardo era già parsa assai interessante la formulazione di una delle unità 
didattiche pubblicate nel 1998 nel primo volume dei "Quaderni di didattica 
della Storia" (I). 

La disponibilità della Regione Puglia e, in particolare, del CRSEC - FG/32 
dell' Assessorato alla Pubblica Istruzione, consente oggi di tentare una prima 
verifica dell'ipotesi di lavoro. 
Nonostante si sia dovuto restringere il campo della ricerca rispetto all'ambi
zioso progetto originario, i risultati appaiono, senz'altro interessanti. 
La scelta di limitare l'indagine a un solo periodico - il già ricordato "il Fo
glietto" di Lucèra - e di soffermare l'attenzione sulla nascente pubblicità si è, 
anzi rivelata proficua. Sottoposto a una lettura attenta da parte dell'autrice, 
quello che poteva apparire soltanto un aspetto marginale di un giornale di 
fine Ottocento, ha consentito di recuperare preziose informazioni non solo 
sulla nascente produzione pubblicitaria locale e nazionale, ma anche su pro
blemi e momenti della società provinciale, su attività produttive e finanziarie, 
su abitudini, costumi e mentalità della popolazione locale. 

Maria Carolina Nardella 
Direttore dell' Archivio di Stato di Foggia 

l) "Il Foglietto H . La vita di una cittadina italiana in un giornale di fine secolo, in "Qua
derni di didattica della Storia", n. 1 (a. 1998), pp. 31-64. 



"Il dovere da parte del consumatore 
di sostenere il suo ruolo di giudice ultimo 

della persuasione é assolutamente inderogabile" 
(da La pubblicità di Walter Taplin) 
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La pubblicità. Dai papiri egizi ad Internet 

Prima di addentrarci in questo breve 
excursus sulla storia della pubblicità, 
pur consapevoli dei limiti interpreta
tivi che qualsivoglia definizione im
plica, riteniamo indispensabile tenta
re di fornire una definizione del ter
mine "pubblicità", di esaminarne le 
forme più consuete e di individuare i 
mezzi attraverso i quali essa pervie
ne ed é pervenuta nel tempo a noi. 
Pubblicità - secondo Franco Attanasio 
- é «ogni forma a pagamento di pre
sentazione e di promozione di prodotti 
o servizi, effettuata allo scopo di in
durre il pubblico, direttamente o in
direttamente interessato, a conside
rarli favorevolmente e ad assumere 
quindi un atteggiamento positivo nei 
loro confronti»(ATTANAslo F.,1998). 
E' questa una definizione, che nel ri
spetto del binomio comunicazione/ 
pubblicità ricomprende come pubbli
cità anche l'attività promozionale (in
sieme di interventi che hanno lo sco
po di assicurare il massimo sviluppo 
delle vendite, creando occasioni e 
momenti di vendita alternativi rispet
to a quelli tradizionali, es. concorsi a 
premi, buoni sconto, vendite abbina
te, campioni omaggio ecc.), che tut
tavia oggi ha una propria specificità 
e si avvale di organizzazioni specia
lizzate, altre e diverse dalle agenzie 
pubblicitarie, pur avendo obiettivi so-

stanzialmente affini a quelli della 
pubblicità intesa in senso stretto. 
Ma la pubblicità - secondo Weiss - é 
anche, insieme al giornalismo, alle 
pubbliche relazioni e alla propagan
da ideologica, una delle attività rien
tranti nel settore della pubblicistica 
ovvero di quella «dottrina che studia 
strutture, forme ed effetti dell 'infor
mazione pubblica di contenuto, di 
coscienza attuale, di interesse gene
rale su tutti i settori dello scibile, at
tuata con lo scopo di rendere pubbli
che le opinioni e i punti di vista pres
so una collettività e indurla così a 
partecipare con convinzione a un de
terminato comportamento verso va
lori reali o presunti tali » (WEISS I. 
1962). Sempre secondo Weiss, il gior
nalismo (che risponde all'intento di 
render comuni tra due soggetti, uno 
produttore ed uno recettore, opinioni 
relative alla vita quotidiana), la pub
blicità (che ha la finalità di indurre 
un soggetto recettore al consumo di 
determinati beni e servizi), le pubbli
che relazioni (che mirano soprattutto 
ad ottenere la" benevolenza" del sog
getto recettore), la propaganda ideo
logica ( che non si rivolge al sogget
to recettore in quanto consumatore, 
ma piuttosto in quanto cittadino cioé 
membro di un gruppo organizzato) 
sono dunque attività accomunate, 
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seppur con finalità diverse,da un uni
co comune denominatore, costituito 
dalla comunicazione tra un soggetto 
produttore ed un soggetto recettore. 
Si perviene così ad una prima defini
zione di pubblicità come tipo di co
municazione mirata alla trasmissione 
di un messaggio, che può assumere 
diverse connotazioni e può avvalersi 
di diversi mezzi, i quali a loro volta 
presuppongono linguaggi e codici di
versificati , non casuali, ma funzionali 
all'investimento previsto, al pubbli
co da raggiungere, alla distribuzione 
sul territorio e a una serie di altri fat
tori che attengono più genericamente 
il marketing (I). 
Ne consegue un'ampia varietà di for
me di pubblicità, classificabili in re
lazione all'inserzionista (grande pub
blicità o piccoli inserzionisti), alla 
diffusione (nazionale o locale), al tipo 
di offerta (commerciale, politica, so
ciale anche se queste ultime due tipo
logie sono più correttamente inqua
drabili nella propaganda ideologica) 
e al mezzo utilizzato. 
I mezzi della pubblicità classica oggi 
coesistenti e spesso utilizzati conte
stualmente nelle moderne campagne 
pubblicitarie, ma entrati gradualmente 
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nella storia della pubblicità sono la 
pubblicità diretta (caratterizzata dal 
fatto che utilizza messaggi più lunghi 
e che mira a raggiungere direttamen
te il potenziale cliente a mezzo lette
ra, opuscolo, depliant, instaurando 
quasi una "corrispondenza privata"), 
che si differenzia dalla pubblicità po
stale e da quella effettuata presso i 
punti vendita e la pubblicità esterna 
(outdoor advertising), che si serve di 
tutti i mezzi che si trovano all' ester
no, nelle piazze, nelle strade, siano 
essi statici (manifesti murali, tabel
Ioni, insegna), siano essi in movimen
to (cartelloni sui mezzi di trasporto). 
I media o advertising media (stampa, 
televisione, cinema, manifesti fino ad 
arrivare all'informatica) costituisco
no comunque il più diffuso modo di 
trasmissione del messaggio pubblici
tario. 
Ulteriori distinzioni sono individua
bili nella pubblicità sui giornali, og
getto di questo studio, che oltre alla 
pubblicità" visibile", che pure rispon
de ad esigenze diverse in base al tipo 
di giornale (quotidiano, settimanale, 
mensile, rivista specializzata, rivista 
femminile ecc), riconosce fattispecie 
particolari nei numeri unici (2), nella 

1) Marketing é un termine inglese equivalente di "collocamento" e/o "distribuzione ", 
che si afferma come tecnica commerciale per il settore del! 'azienda industriale nel secon
do dopoguerra e il cui uso si é poi esteso anche agli altri settori economici: finanziario, 
grande e piccola distribuzione, agricoltura ecc. 
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pubblicità redazionale (3) e in quella 
degli spettacoli (4). In ogni caso, aldilà 
del mezzo utilizzato e della tipologia 
del messaggio, sintetizzando i concet
ti contenuti nelle definizioni fin qui 
riportate, possiamo dire che la pub
blicità assolve a due tipi di funzioni, 
che hanno svolto nel tempo ruoli di
versi: una funzione informativa, che 
consente di conoscere prodotti e/o 
idee utili alla comunità e unafunzio
ne persuasiva/propagandistica, che 
mira a coinvolgere, a far prevalere 
un' opinione o a far scegliere una mer
ce. Ne deriva che la pubblicità ha lo 
scopo di informare dell' esistenza e 
della qualità di un bene o di un servi-

zio e di convincere l'uomo, quale con
sumatore di beni e servizi, a sceglie
re quei beni e servizi utili a migliora
re le proprie condizioni di vita. Sco
po informativo/persuasivo, che per 
traslato va esteso anche alla pubbli
cità politica (che risponde tuttavia a 
meccanismi diversi meritevoli di uno 
studio a parte) e alla pubblicità so
ciale (che fa comunque largo uso del 
messaggio persuasivo e di recente ha 
visto una commistione con quella 
commerciale), ed é riferibile sia alla 
"grande pubblicità" che alle piccole 
inserzioni, che tuttavia spesso 
utilizza,per la limitatezza dei mezzi 
del committente,un tipo di comunica-

2) La pubblicità redazionale é costituita da notizie o testi anche lunghi composti e titolati 
con caratteri uguali a quelli usati per le parti giornalistiche e separati dal resto della 
pagina con un filo tipografico (filo pubblicitario) diverso da quello usato per i servizi 
giornalistici veri e propri. In alcuni paesi, a differenza di quanto avveniva in Italia almeno 
fino agli anni Ottanta del secolo scorso, era preceduta da un 'indicazione "communiqué" 
o "pubblicité"(Francia) o "advertising" (Inghilterra). 

3) I numeri speciali sono pagine che riuniscono avvisi pubblicitari e testi dedicati ad uno 
specifico argomento presentato talvolta sotto forma d'inserto con una formula mista tra 
redazionale e pubblicitario, che non ha mancato di suscitare perplessità da parte degli 
Ordini dei giornalisti, che in passato hanno stigmatizzato qualsiasiformula che confonda 
informazione e pubblicità. 

4) Il primo giornale ad uscire con una pagina pubblicitaria fissa per gli spettacoli fu "Il 
Giorno ", con l'edizione del 21.4.1956. La pubblicità degli spettacoli utilizzava i cosiddet
ti "tamburini" o "tabellini ", contenenti informazioni sulle programmazioni cinematogra
fiche e teatrali e, più tardi, anche sulle trasmissioni radiofoniche e televisive. A partire 
dalla metà degli anni Cinquanta, questo tipo di pubblicità ha assunto carattere sempre 
più ampio fino ad occupare più pagine, proponendosi con una formula mista tra pubblici
tà e testo. 



18 

zione particolare per la necessità di 
essere convincenti con poche e inci
sive parole, che reggano alla concor
renza diretta (si pensi alle offerte di 
lavoro, annunci matrimoniali ecc.). 
Prendendo le distanze sia dai convin
ti detrattori (V ANCE P ACKARD, I per
suasori occulti) che dai suoi sosteni
tori (CESARANI G., I persuasori disar
mati) e lungi dall'intento di fornire 
un' analisi etica delle diverse posizio
ni, che non attiene ai nostri obiettivi, 
più semplicemente vogliamo partire 
dal presupposto che - come tutte le 
cose - la pubblicità abbia aspetti po
sitivi e negativi e che comunque per 
l'importanza che essa riveste nella 
nostra vita quotidiana - come sugge
risce Cosimo Scaglioso - é importan
te imparare a riflettere sui suoi mes
saggi ed analizzarli criticamente per 
scoprirne i meccanismi in relazione 
ai processi della comunicazione e alla 
sua evoluzione storica, che si svilup
pa attraverso tre tappe fondamentali: 
l'invenzione della stampa a caratteri 
mobili, le. grandi rivoluzioni indu
striali di metà XVIII e fine XIX se
colo ed infine l'avvento della radio, 
televisione ed Internet. 
Tappe che, attraverso le innovazioni 
tecnologiche, hanno profondamente 
segnato la storia della comunicazio
ne (e quindi della pubblicità), anche 
se giova precisare che nessun nuovo 
media ha mai completamente sop
piantato quelli in uso precedentemen-
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te, ma piuttosto ciascuno ha finito per 
rivolgersi ad un proprio pubblico, uti
lizzando proprie forme e linguaggi. 

La pubblicità ha origini remote in 
quanto, intesa nel significato più am
pio, nasce nello stesso momento in cui 
l'uomo avverte l'esigenza di dedicarsi 
al commercio e quindi di richiamare 
l'attenzione su alcuni prodotti piutto
sto che su altri. Già presente in qual
che modo presso gli Egizi (un vecchio 
papiro scoperto a Tebe risalente a cir
ca tremila anni fa con l'offerta di una 
taglia per la cattura di uno schiavo 
fuggiasco può essere considerata 
come una forma di protopubblicità) 
compare in forma indiretta (quella che 
qualcuno oggi definirebbe pubblicità 
occulta) in alcuni scrittori latini 
(Apuleio nel 170 d.C. esalta il vino 
prodotto a Taso), nel Foro Romano 
(tavolette contenenti annunci di spet
tacoli teatrali) e nei dipinti e nelle in
segne di Pompei ed Ostia. 
L'invenzione della fabbricazione del
la carta, avvenuta in Europa nel 1200, 
costituisce poi il presupposto per l'in
venzione della stampa a caratteri mo
bili (1456), ad opera di Giovanni Gu
tenberg (5) , con la quale si registra il 
passaggio da queste prime forme di 
pubblicità ad un tipo di pubblicità più 
evoluta, capace di raggiungere una 
più vasta fascia di consumatori e nel 
contempo più accessibile anche alle 
imprese per la riduzione dei costi che 
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ne consegue (6). Questo anche perché 
l'invenzione di Gutenberg consentì di 
realizzare numerose copie, come di
mostra il primo esempio di manifesto 
comparso in Inghilterra nel 1480 e 
stampato da W.Caxton. 
E' infatti soprattutto nel Rinascimen
to, epoca in cui si registra il primo 
sviluppo urbanistico e l'inizio dei 
traffici commerciali internazionali, il 
momento in cui sorge l'esigenza di 
presentare in modo concorrenziale 
ciascun prodotto, compito questo che, 
prima dell'invenzione di Gutenberg, 
veniva assolto dagli ambulanti e dai 
pubblici banditori. Qualche decennio 
dopo anche i giornali cominciano ad 

accogliere la pubblicità: risale infatti 
al 1525 il primo annuncio comparso 
in Germania (7) , mentre il primo an
nuncio a pagamento, commissionato 
da un medico, fu pubblicato nel 1651 
sulla "Gazete" (poi divenuta "Gazete 
de France"), diretta da Theophraste 
Renaudot ed infine il primo annuncio 
pubblicitario italiano comparve nel 
"Protogiornale Veneto Perpetuo". 
Circa un secolo dopo (1866) la "Lon
don Gazette" pubblicò il primo sup
plemento pubblicitario. Esempi che 
costituiscono il momento iniziale di 
una rapida evoluzione tanto che circa 
un secolo dopo in Francia venne pub
blicato, a cura dell'abate J.L.Aubert, 

5) La vita di Gutenberg, il cui vero cognome fu probabilmente Gensfleisch, è poco cono
sciuta ed é stata oggetto, di recente, del volume "Le confessioni di Gutenberg" del gior
nalista inglese Blake Morrison e di '11 fabbricante di specchi" di Philip Vanderberg,che 
narra la storia di unfabbricante di specchi di Magonza, che impara dai cinesi l'arte della 
stampa, ne consegue ricchezza e successo, ma viene poi derubato di tutto da un suo gar
zone di bottega: Gutenberg. 

6) L'invenzione consentiva la composizione e scomposizione di una pagina e la riutiliz
zazione degli stessi caratteri. I cinesi, probabilmente, utilizzavano già un procedimento 
simile, servendosi di blocchetti di terracotta (i nostri tamponi) con sopra incisi in rilievo 
i monogrammi cinesi. Alcuni studiosi ne attribuiscono comunque l'invenzione a Panfilo 
Castaldi da Feltre, altri ad un non meglio identificato olandese, altri ad unfiammingo al 
quale "un certo Giovanni" avrebbe rubato il torchio e i caratteri, appropriandosi dell 'in
venzione. 

7) L'annuncio comparso in Germania sembra però inquadrabile nella cosiddetta publicity, 
"vvero l'attività attraverso la quale - secondo Franco Attanasio - vengono divulgate noti
zie commercialmente rilevanti senza che per la loro diffusione sia stato espressamente 
versato un corrispettivo dall 'azienda interessata. Trattasi di attività diversa dalla pubbli
cità vera e propria (advertising), che presuppone invece una prestazione a pagamento. 
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"La petite affiche", che diverrà il più 
importante giornale di annunci pub
blicitari, mentre in Inghilterra la ra
pida espansione iniziale subì un fre
no per gli alti costi della tassa gover
nativa, abolita la quale (1833) si re
gistrò un nuovo significativo incre
mento. 
Si avvia cosi un' evoluzione che avrà 
una tappa fondamentale nelle grandi 
rivoluzioni industriali di metà XVIII 
e fine XIX secolo, ma anche in una 
serie di scoperte che rivoluzioneran
no i metodi di stampa, potenziando 
l'uso della pubblicità sui giornali, che 
già nel 1893 comincia ad utilizzare il 
colore: l'invenzione di macchine per 
la stampa (1812), la cromolitografia 
(1836), la linotipia (1844), la macchi
na compositrice di Kastenbein, la 
rotativa (1865). 
Infatti già nella seconda metà del 
1700 l'incremento della produzione 
dei beni di consumo rese indispensa
bile l'utilizzo di strumenti atti ad in
formare più ampie fasce di popolazio
ne, anche se in realtà la pubblicità si 
configurerà come sistema di comuni
cazione industriale solo con il conso
lidarsi degli effetti della seconda ri
voluzione industriale di fine Ottocen
to e soprattutto per effetto dello svi
luppo dell'industria moderna e delle 
innovazioni del XX secolo che gra
dualmente daranno vita ai mercati dei · 
consumi di massa. In particolare un 
ruolo determinante sarà svolto dal 
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giornale moderno, che assumendo 
sempre più i caratteri di impresa, af
fidò buona parte del proprio destino 
agli introiti pubblicitari, rappresen
tando peraltro il principale mezzo di 
diffusione della pubblicità. 
Solo più tardi, e più lentamente rispet
to al giornale, si diffuse l'utilizzo del 
manifesto pubblicitario, il cui inven
tore può ritenersi Jules Chéret , per 
l'apporto innovativo fornito attraver
so l'introduzione di nuove tecniche, 
anche se Renri de Toulouse Lautrec, 
intuendo la funzione di genere arti
stico della pubblicità per la sua capa
cità di suscitare emozioni e reazioni, 
gli diede nuova vita attraverso l'uti
lizzo delle figurazioni floreali tipiche 
dell' art noveau . 
Tesi questa non condivisa da parte 
della critica contemporanea che ritie
ne che la pubblicità, pur se ha visto 
tra i suoi autori firme illustri, sia per 
quanto attiene i testi (Massimo Bon
tempelli, Gabriele D'Annunzio, Ma
tilde Serao, Trilussa , Bertold Brecht, 
Vladimir Majakovsky ecc.), sia per 
quel che riguarda per la grafica (Au
brey Beardsley, Joseph Roffmann, 
Renri de Toulouse Lautrec, Marcello 
Dudovich, Fortunato Depero, Arman
do Testa e Marcello Nizzoli ritenuto 
il capostipite dei designer italiani), 
non possa configurarsi come "arte" 
perché funzionale ad attività di carat
tere fondamentalmente commerciale. 
Anche se é innegabile che dell' arte la 
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pubblicità si sia felicemente avvalsa, 
come dimostra l'esempio dell'indu
striale inglese A.F.Pears, che ripro
dusse "Bubblles", opera di di John 
Everett Millais, rappresentante della 
pittura vittoriana, per reclamizzare un 
sapone di sua produzione. 
Il processo appena descritto coincide 
con gli anni in cui inizia la storia del 
cinema (1895), viene girato il primo 
spot pubblicitario (nel 1904, ad ope
ra degli stessi fratelli Lumière, per lo 
champagne Moet & Chandon) e, ne
gli Stati Uniti, si afferma la penny 
press (quotidiano a larga diffusione): 
eventi che hanno segnato svolte epo
cali per il mondo della comunicazio
ne. E la storia della pubblicità italia
na, che conta poco più di cento anni, 
vede i suoi albori proprio in questo 
momento storico, ovvero nel primo 
periodo postunitario quando, tra il 
1870 e il 1910, nell'ambito del nuo-

vo assetto economico sociale che an
dava caratterizzando tutti i paesi in
dustrializzati, l'Italia registra il mas
simo incremento demografico con im
portanti processi di urbanizzazione. 
Le prime inserzioni compaiono quin
di in Italia con sensibile ritardo rispet
to a quanto avviene oltreoceano e ne
gli altri paesi europei: il primo avvi
so infatti appare nel primo numero del 
Corriere della Sera (5/6 marzo 1876) 
ed é caratterizzato - come in uso al
l'epoca - da un linguaggio discorsivo 
con poche concessioni a forestierismi 
e forme dialettali. Rispondeva a con
tenuti e finalità prevalentemente in
formativi e si avvaleva quasi esclusi
vamente della parola, arricchita dai 
primi accenni di lettering e da qual
che elemento grafico decorativo. Tale 
sistema fu modificato già nel venten
nio successivo con l'introduzione del
lo "slogan" (8) che, per l'importanza 

8) L'origine del termine "slogan" é "sluagh ghairm "(chiamata all 'esercito), che nell 'an
tica Scozia é il grido di guerra adottato da un clan. Interessante è anche la definizione 
che ne diede la Magneti Marelli, quando nel 1930, lanciò la propria batteria sul mercato. 
La Ditta dichiarò che lo slogan é in gergo pubblicitario il motto creato per caratterizzare 
un prodotto ed al quale viene costantemente affiancato in ogni forma pubblicitaria. Ha la 
funzione di ricordare il prodotto, di richiamarne subito il nome e i pregi Adottato in In
ghilterra afini politici già dal XVI secolo, poi diffusosi con scopi commerciali in Ameri
ca, lo slogan ritornerà ad assumere un forte valore politico in Europa e in Italia con 
l'affermarsi del nazismo e del fascismo. Viene così introdotto anche nel linguaggio pub
blicitario (<<Volete la salute? Bevete Ferrochina Bisleri», pubblicato la prima volta il 22 
giugno 1890 su "La Tribuna Illustrata") l'uso dell 'imperativo che avrà grande fortuna 
negli stilemi pubblicitari, rafforzando la finalità persuasiva potenziata successivamente 
dall 'introduzione dell 'immagine, che inciderà profondamente nella comunicazione. 
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che riveste nella storia della comuni
cazione, meriterebbe uno studio a 
parte. In Italia, in particolare, lo slo
gan si conferma nel 1913, in occa
sione del concorso bandito per lancia
re sul mercato il dentrificio Kaleklor. 
Vincitore risultò <<A dir le mie virtù 
basta un sorriso», che restò per lun
go tempo nel frasario degli italiani. 
Tra il 1880 e il 1920 si ha in Italia il 
massimo incremento demografico con 
l'urbanizzazione delle aree industria
lizzate e con la grande industria che 
non si occupa più solo della grande 
produzione (ferrovie, armi, macchina
ri ecc.), ma si rivolge anche al picco
lo consumatore per collocare sul mer
cato beni di consumo durevoli per la 
vita quotidiana quali macchine per cu
cire, macchine per scrivere, biciclet
te, automobile, radio e più tardi la te
levisione , beni questi ultimi che apri
ranno nuove strade alla pubblicità. E' 
sul finire del XIX secolo, ad esem
pio, che l'industria farmaceutica pro
duce e diffonde sul mercato i primi 
grandi medicinali di largo impiego in
dividuale quali Iodoformio (1878) ed 
Aspirina (1898). Ne conseguono nuo
ve formule di vendita e un diverso 
rapporto grande industria/acquirente 
individuale, che implica l'esigenza di 
individuare nuovi e più efficaci siste
mi di divulgazione dei prodotti, favo
riti dall'allargato livello di alfabetiz
zazione e dalla grande diffusione del 
giornale, che a sua volta subisce tra-
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sformazioni sostanziali e vive la sua 
epoca d'oro. Destino parallelo segue 
la pubblicità che esalta gli effetti del
le Pillules orientales, che rendono più 
belle prosperose le donne che ne fan
no uso e impone sul mercato la mac
china per cucire Mignon e i pattini da 
strada con i quali si fa «tre volte del 
cammino a piedi». 
La maggiore penetrazione nel tessu
to sociale da un lato, l'evoluzione tec
nica dall'altro modificarono l'assetto 
del mercato editoriale, che sempre più 
fu costretto ad avvalersi degli introiti 
pubblicitari, che finirono per costitui
re uno dei principali mezzi di sussi
stenza del giornale (che vi dedicherà 
la quarta pagina), tanto da condizio
narne in alcuni casi la linea politica, 
considerato che spesso la figura del
l'editore coincideva con quella del 
principale inserzionista. 
Pioniere fu Attilio Manzoni, farma
cista bresciano, che nel 1863 fondò 
in Italia la prima concessionaria di 
pubblicità.(9), cui tra l'altro faranno 
capo alcuni giornali locali, mentre 
altri, come la "Nuova Arpi", saran
no associati al Banco di Pubblicità di 
Roma, cui faceva capo una catena di 
giornali dell'Italia centromeridionale, 
per i quali il Banco fungeva anche da 
agenzia . 
Una felice intuizione, sperimentata a 
Londra già dal 1812,dove nasce la pri
ma agenzia pubblicitaria che vista la 
crescente richiesta di spazi pubblici-
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tari sui giornali da parte delle impre
se e la conseguente necessità degli 
editori di organizzare gli spazi in 
maniera efficace, aveva il compito di 
vendere alle aziende gli spazi dispo
nibili sui giornali, dando vita ad un 
sistema che gradualmente ebbe una 
propria autonoma evoluzione rispet
to ai singoli media, affermandosi più 
rapidamente nei paesi anglosassoni e 
più lentamente negli altri paesi euro
pei e in Italia, dove le agenzie pub
blicitarie (ad eccezione della Casa 
d'Arte futurista, fondata da Fortuna
to Depero a Rovereto e della Star, fon
data nel 1922 da Marcello Dudovich) 
si diffusero soprattutto nel secondo 
dopoguerra, contestualmente al con
solidarsi della professione del pubbli
citario, formatasi attraverso apposite 
scuole create dal regime fascista e allo 
spegnersi del felice rapporto instau-

ratosi tra ietteratura e pubblicità nel
la cosiddetta Belle Epoque.Un felice 
connubio, ben esplicitato nella defi
nizione di pubblicità d'autore, che ne 
dà Paola Sorge in un suo gradevole 
saggio. (SORGE P., 2000). 
Sfogliando le pagine della Sorge illet
tore potrà scoprire che Massimo Bon
tempelli scrisse i testi della pubblici
tà per la Fiat 522, che Gabriele D'An
nunzio non ebbe remore ad occuparsi 
di pubblicità (ribattezzando con il 
nome di "La Rinascente" i magazzini 
Bocconi di Milano andati distrutti a 
seguito di un incendio) e che altret
tanto fecero Leo Longanesi per 
l'Agi P e l' Olivetti e Matilde Serao 
che dedicò l'intero volume "Fascino 
muliebre" ai prodotti della Bertelli. 
Né mancano esempi oltr' Alpe e oltre 
oceano: Bertold Brecht, Vladimir 
Majakovsky, Erich Maria Remarque 

9) Le agenzie pubblicitarie nascono in Inghilterra tra il 1700 e 1800, con funzioni di 
concessionarie e gradualmente evolvono fino ad assumere l'attuale configurazione di 
organizzazioni a tutto servizio che curano - per conto degli inserzionisti- l'intera proget
tazione e realizzazione delle campagne pubblicitarie, attraverso l'apporto di figure pro
fessionali specializzate nei singoli settori, svolgendo un vero e proprio ruolo di mediazio
ne tra produttori di beni e/o servizi, mass-media e consumatori. 
Diverso é il ruolo delle concessionarie, che si configurano invece come società che si 
occupano della raccolta pubblicitaria vendendo agli inserzionisti gli spazi destinati dai 
giornali alla pubblicità, attraverso la stipula di appositi contratti che definiscono la per
centuale afavore della concessionaria e il minimo garantito agli editori. Un meccanismo 
quindi che, in alcuni casi (tipico é quello in cui gli incassi provenienti dalla vendita del 
giornale sono inferiori agli introiti rivenienti dalla pubblicità), porta ad un accumulo di 
credito a favore della concessionaria, che può divenire compartecipe del! 'impresa edito
riale, finendo per condizionarne le scelte politiche. 
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e Frank Wedeking furono rispettiva
mente autori di testi pubblicitari per 
l'auto austriaca Steyr, per iMagazzini 
Gum, le sigaret
te IRA e le cara
melle Nasha, 
per articoli in 
caucciù e gom
ma , per il brodo 
e i dadi Maggi . 
E neppure la 
sferzante penna 
del poeta roma
nesco Trilussa 
seppe sottrarsi 
all' attrazione 
della pubblicità, 
cui dedicò alcu
ni dei suoi cele
bri sonetti per 
reclamizzare La 
Pasticca del Re 
Sole (Il pappa
gallo raffred
dato), il Ciocco
latino Unica Tal
mone, per la cui 
pubblicità l'Unione Nazionale Indu
stria Cioccolato Affini, utilizzando 
come testimoniaI la celebre Josephine 
Baker, lanciò lo slogan «Giuseppina 
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Backer, viso di cioccolato; gli occhi 
due caramelle, UNICA nel mondo» e 
infine i Buoni del Tesoro, con il sonet

to "Er bijetto da 
mille". Esempi 
che conferma
no il felice rap
porto tra lette
ratura e pubbli
cità e che tro
vano riscontro 
nella discussa 
affermazione 
diElio Vittori
ni, che vedeva 
la pubblicità 
come una for
ma artistica, 
anche se la sua 
massima 
espressione è 
riscontrabile 
nel Moder
nismo ( I O) , con 
Apollinaire e 
con i Futuristi, 
i quali vi aderi

rono per la sua capacità di introdurre, 
comunicare e divulgare innovazioni 
linguistiche. Inoltre il Futurismo uti
lizzò la grafica per sovvertire il mes-

10) Il Modernismo raccoglie le correnti artistiche che, tra il 1890 e il 191 O si propongono 
di assecondare lo sforzo economico tecnologico della nuova civiltà industriale e avrà, tra 
le sue tendenze, quella di ridurre le distanze tra le arti maggiori (architettura, pittura 
scultura) e le applicazioni ai vari campi della produzione economica. 



ER BIlETTO DA MILLE 

Un biglietto da mille, 
riposto in una vecchia scrivania, 

diceva: « Er mi' padrone è un imbecille: 
so' già quattr'anni che me tie' rinchiuso 

come un pezzo de carta fori d'uso; 
puzzo de muffa ... Che malinconia! 

Invece, se m'avesse 
tenuto ne le casse de 10 Stato, 

a parte l'interesse 
ch 'avrebbe guadagnato, 

servivo a fa' le spese 
per rinforzà er Paese. 

Ma er padrone è ignorante e nun capisce 
ch 'er mi' valore cresce in proporzione: 

so' forte finchè è forte la Nazione, 
m'indebbolisco se s'indebbolisce. 

Se fosse un amo veramente pratico 
me cambierebbe in Boni der Tesoro; 

ma qui che conto? Gnente. Nun lavoro 
e perdo tempo come un dipromatico ». 
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saggio pubblicitario, ponendo, in par
ticolare con Marinetti (che compose 
per la SNIA Viscosa i cosiddetti poe
mi · industriali), le basi per creare 
un'arte pubblicitaria,come linguaggio 
a sé che troverà più ampia realizza
zione negli anni Venti. Interessante in 
tal senso lo scritto di Fortunato Depe
ro (1892 - 1960) "Futurismo e arte 
pubblicitaria", pubblicato sul nume
ro unico "Futuristi Campari", in cui 
si avanza l'ipotesi della grande impor
tanza che il futuro potrebbe riservare 
alla pubblicità, rendendo l'arte «po
tentemente pubblicitaria ». 
Un caso a sé é costituito dalla "Rivi
sta Ligure", prestigio so periodico let
terario di inizio secolo (1896-1919), 
pubblicato dalla Ditta P. Sasso e fi
gli, sul quale scrissero Giovanni Pa
scoli, Grazia Deledda, Luigi Pirandel
lo e Giuseppe Ungaretti . Pubblicità 
d'autore dunque, ma anche testiminial 
doc, come Giuseppe Zanardelli, il cui 
volto compare nella pubblicità del 
Campari, che si affiderà poi a quel 
Marcello Dudovich, che diverrà uno 
dei grandi nomi della grafica italia
na, autore dei famosi manifesti della 
celebrazione del traforo del Sempione 
e di Borsalino e fondatore e direttore 
artistico della Star, una delle più im
portanti agenzie pubblicitarie del pri
mo dopoguerra, che per la stampa e 
la diffusione si appoggiava all'IGAP, 
la maggiore agenzia italiana di affis
sioni pubblicitarie (SORGE P., op. cit.). 

La pubblicità: dai papiri egizi ad Internet 

N ei primi anni del Novecento sorge a 
Milano il primo Ufficio Tecnico per 
la pubblicità che coinvolge anche il 
mondo del cinema: nel 1917 infatti 
sull "'Illustratore Italiano" compare 
la prima pubblicità del film "Cenere" 
interpretato da Eleonora Duse. 
La novità degli anni Venti, la Radio, 
che inizia i suoi primi regolari servi
zi di radiodiffusione a Pittsburg nel 
1920 e arriva in Italia (URI) nel 1924 
(nel 1928 EIAR poi RAI), introdusse 
ulteriori innovazioni nella storia del
la pubblicità con una conseguente 
contrazione degli introiti pubblicitari 
dei giornali. Sono questi gli anni in 
cui la pubblicità si lega al marketing 
e all'affermarsi delle agenzie pubbli
citarie che si concentreranno in Madi
san Avenue, strada che ne diventerà a 
tutti gli effetti il simbolo. 
In epoca fascista la pubblicità sarà 
particolarmente curata dal regime, sia 
attraverso l'istituzione di un Ufficio 
Tecnico che progettava le campagne 
promozionali del governo, sia attra
verso l'organizzazione di corsi che 
preparavano i giovani alla professio
ne, con l'obiettivo comunque di pro
muovere, in un clima di esasperato 
nazionalismo ed autarchia, special
mente i prodotti nazionali come la 
penna Aurora,definita distintivo di 
italianità e, nel 1932, la Balilla (La 
Balilla é meno scicche ma più fasci
sta della Buicche). Mussolini stesso 
divenne testimoniai del Bacio Peru-
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gina (1922), di un olio d'oliva chia
mato Duce, destinato al mercato ame
ricano e di un liquore per celebrare il 
primo anniversario della marcia su 
Roma (SORGE P., op. cit.) . 
Tra gli anni Trenta e gli anni Quaran
ta (periodo nel quale il Migliorini in
dividua nella pubblicità la più impor
tante fonte di innovazione linguisti
ca), per il rinsaldarsi della relazione 
tra pubblicità e consumo, si impone 
definitivamente il marketing, nel cui 
ambito va a collocarsi la pubblicità. 
Inizia così un declino della pubblici
tà d'autore, anche perché, pur in un 
clima di grave crisi economica, nel 
secondo dopoguerra, si diffonde la 
professione del pubblicitario, come 
dimostra l'esperienza dell' Olivetti 
che, nel 1939, affida ad un'intera 
equipe di grafici, guidata da Leonardo 
Sinisgalli, il compito di creare tavole 
artistiche pubblicitarie per lanciare 
sul mercato l'Olivetti Studio 42 (SOR
GE P., op. cit.). 

Figg.2 - 3 

Circa un decennio dopo irruppe nelle 
case degli italiani la televisione, che 
catturò una larga fetta della pubblici
tà specie quando la RAI/TV , alle ore 
20,30 del 3/2/57, diede inizio al miti
co Carosello, che costituisce il pila-
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stro della comunicazione pubblicita
ria televisiva e rimase, per lungo tem
po,l'unica forma di pubblicità essen
do all'epoca proibite le interruzioni e 
le telepromozioni, già in uso invece 
negli USA (Il). 
Si arriva così agli anni Sessanta, anni 
in cui la pubblicità ha un rilancio le
gato al boom economico, ma subito 
bloccato dai pregiudizi di carattere 
ideologico culturale, che ne compor
tarono una sorta di demonizzazione a 
causa del proprio linguaggio ritenuto 
persuasivo-manipolativo. Una con
danna ideologica che, secondo Benia
mino Stumpo, ha un illustre preceden
te già in Platone che nel suo "Fedro" 
stigmatizzava la Retorica, in quanto 
"arte del persuadere" (STUMPO B. 
1997), ma trova un altrettanto impor
tante antagonista storico in Cicerone, 
che esaltava la Retorica, quale stru
mento di vita democratica (BAGNOLI 
V., 1994). In questo clima il rapporto 
tra letteratura e pubblicità diviene 
sempre più labile, sia per l'aperta osti
lità con la quale la pubblicità viene 
accolta dai "ben pensanti", per cui po
chi autori si arrischieranno a scrivere 

La pubblicità: dai papiri egizi ad Internet 

testi pubblicitari (Campanile, Cerami 
e Fo costituiscono casi isolati), sia 
perché, nel clima di boom economi
co di quegli anni, le agenzie pubbli
citarie assumeranno caratteristiche di 
società a tutto servizio, sia infine per
ché la televisione costituisce il pre
valente mezzo di diffusione del mes
saggio pubblicitario e quindi l'imma
gine prende definitivamente il soprav
vento sulla parola. 
Arriviamo così agli anni Settanta, pe
riodo in cui si afferma la pubblicità 
sociale, rilanciando il ruolo positivo 
della pubblicità in genere: come dire 
che il "male" non sta nell'oggetto, 
ma nell 'uso che se ne fa. 
N asce infatti l'Associazione Pubbli
cità Progresso, ancora oggi molto at
tiva, che curerà le prime grandi cam
pagne pubblicitarie sociali, caratteriz
zate da slogan entrati ormai nel no
stro linguaggio quotidiano (<<Il verde 
è tuo.Difendilo»;«Chifuma avvelena 
anche te.Digli di smetter/a», ecc.). 
Gli anni Ottanta saranno invece ca
ratterizzati da un nuovo exploit della 
televisione e dal rinsaldarsi del rap
porto tra arte e pubblicità, che trova 

lI) Il Carosello, che terminerà le sue trasmissioni nel dicembre del 76, veniva trasmesso 
dopo il Telegiornale serale. Durava complessivamente circa 15 minuti ed era una specie 
di contenitore di pubblicità, realizzato attraverso la messa in onda di comunicati com
merciali, ciascuno dei quali durava circa 2 minuti e 15 secondi: di essi 75 secondi erano 
impegnati da una scenetta e il restante tempo dal messaggio pubblicitario vero e proprio. 
I testi sono raccolti nel volume '11 grande libro di Carosello" (GIUSTI M., 1995). 







I periodici della Biblioteca dell'Archivio di Stato 
di Foggia 

Come si è accennato nell'Introduzio
ne, presso l'Archivio di Stato di Fog
gia esiste una biblioteca. Si tratta, 
com' è ovvio, di una biblioteca spe
cialistica, destinata in primo luogo al
l'aggiornamento e al lavoro di ricer
ca del personale scientifico dell'Isti
tuto (I). Ciò non significa che non pos
sa accedervi il pubblico. Già il rego
lamento per gli archivi di Stato del 
1911 prevedeva, infatti, che gli stu
diosi potessero «chiedere nella sala di 
studio i libri necessari alle loro ricer
che» (2). 

Viste le sue finalità è naturale che la 
biblioteca di un archivio di Stato sia 
costituita di pubblicazioni quasi 
esclusivamente di argomento storico 
o storico-giuridico. Ciò non toglie che 
possano essere in essa presenti anche 
opere di natura più varia. Da tale de
scrizione non si discosta so stanzial-

1) Cfr. R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, art. 108. 
2) [vi, comma 2. 

mente la biblioteca dell'Archivio di 
Stato di Foggia, che attualmente con
ta 11.970 volumi e 574 testate di pe
riodici. 
Tra i periodici sono comprese pubbli
cazioni ufficiali quali, per esempio, 
la "Collezione delle leggi e dei decreti 
reali del Regno delle Due Sicilie" (3), 

il "Giornale dell 'Intendenza di Capi
tanata" (4) o il "Bollettino delle sen
tenze emanate dalla Suprema Com
missione per le liti fra i già baroni ed 
i Comuni" (5). 

Numerose sono, poi, le testate di ri
viste amministrative, archivistiche, 
storiche o, comunque, culturali. An
che in questo caso non si tratta sol
tanto di pubblicazioni contempora
nee. 
Per fare qualche esempio si possono 
ricordare il settecentesco "Giornale let
terario di Napoli"(6l, il "Giornale fisi-

3) Già "Collezione degli Editti, Determinazioni, decreti e leggi ( ... )", Napoli, 1806 -1861. 
Per i periodici segnalati in queste pagine si indicano in nota, le annate conservate presso 
la biblioteca dell'Archivio di Stato di Foggia 
4) Foggia, 1809 - 1860, poi "Giornale del Governo di Capitanata ", poi "Giornale della 
Prefettura di Capitanata ". 
5) Napoli 1808-1810, con il "Supplimento del Bullettino delle sentenze emanate dalla 
Suprema Commissione per le liti tra i già baroni ed i Comuni ", Napoli, 1829 - 1857. 
6) Napoli, presso A. Nobili,1783-1796. 
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co-agrario della Capitanata" (7), il 
"Giornale degli atti della Società 
Economica di Capitanata" (8), il 
"Giornale degli economisti. Rivista di 
economia politica, di statistica, di 
amministrazione pubblica" (9) o le 
"Notizie degli scavi di antichità co
municate alla Reale Accademia dei 
Lincei per ordine di S.E. il Ministro 
della Pubblica Istruzione" (IO). 

Tra quelle contemporanee non man
cano testate straniere, anche di pre
stigio, quali, per esempio, "Der Ar
chivar" (11), le "Annales. Economies, 
Sociétès, Civilitations" (12), "The Ame
rican archivist"(13), la "Revue d'hi
stoire ecclesiastique" (1 4), gli "Atlan
ti" dell 'International Institute for 
Archival Science di Maribor (15). Ac
canto a tali testate la biblioteca d'Isti-

7) Foggia, 1830. 
8) Foggia, 1835 - 1847. 
9) Napoli, 1857. 
lO) Roma, 1880. 
11) Dusseldolf, 1956; 1970-1998. 
12) Paris, 1971-2000 
13) Waschington, 1973-2000. 
14) Louvain, 1969 1976. 
15) Maribor, 1994-2000. 

tuto ne conserva, poi, una miriade di 
altre a tiratura nazionale, regionale o 
locale, di molte delle quali si può solo 
intuire la provenienza (16) . Gran parte 
di esse risale all'ultimo ventennio. Si 
aggiunga a ciò che spesso della testa
ta si conservano pochi numeri o, ad
dirittura, uno solo. Anche così la loro 
presenza può ritenersi per varie ragio
ni significativa. In alcuni casi è testi
monianza di una particolare temperie 
politica a livello nazionale come ac
cade per "Il Dittatore. Giornale uni
tario dedicato ali 'eroe Giuseppe 
Garibaldi" ( 17), "Il Tribuno" (18) , e 
"L 'Italia. Giornale dell 'Associazione 
unitaria costituzionale" (1 9) di Napoli 
o "La lampada. Quindicinale di let
tere, arte, scienze e sport. Organo del
l'Alto Consesso degli intellettuali per 

16) Per le più antiche si può ipotizzare che siano state estratte in epoca imprecisata, dalle 
pratiche d'archivio di alcuni dei principali fondi dell'Istituto foggiano, quali in primo 
luogo /'intendenza di Capitanata e, soprattutto, la Prefettura di Foggia, nei quali se ne 
rinvengono tantissimi altri. 
17) Napoli, 1860. 
18) Napoli, 1862. 
19) Napoli, 1865. 
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l'Italia meridionale" (20) o a livello lo
cale come nel caso di "Sorgete! Gior
nale Socialista della Capitanata" (21), 

di "Il lampo. Giornale politico agri
colo sociale" (22), di "Puglia. Rasse
gna bimestrale di risorgimento regio
nale" (23) e di "Il tribuno del popolo. 
Settimanale indipendente di Capita
nata" (24). 

In altri casi la testata conservata nel
la biblioteca dell' Archivio, consente 
di cogliere i riflessi editoriali delle 
attività economiche presenti sul ter
ritorio provinciale o nel più ampio 
scenario nazionale. A questo rinvia, 
per esempio, il periodico "Notizie 
IRI. Rassegna mensile" (25), a quello 
la testata "Dimensione. Bimestrale 
della Banca Popolare Cooperativa di 
Pescopagano" (26). Come accade per 
"La Casa dei bambini", pubblicata a 

20) Foggia, 1946 -1947. 
21) Foggia, 1899. 
22) Foggia, 1918-
23) Bari, 1946. 
24) Foggia, 1946. 
25) Roma, Edindustria, 1970 -1980. 
26) Pescopagano, 1980-1995. 
27) Torremaggiore, 1923 - 1939. 
28) Napoli, 1839-1843. 
29) Taranto, Foggia, Torremaggiore, 1922-

Torremaggiore (27), alcune testate ri
mandano a particolari attività assi
stenziali. Altre all'attività di un isti
tuto di ricerca come nei casi degli 
"Annali clinici dell 'Ospedale degli 
Incurabili" (28), risalenti al primo tren
tennio dell'Ottocento, e del "Bollet
tino del R. Osservatorio di Fito-pa
tologia per la Puglia" (29), pubblica
to negli anni Venti del secolo scorso. 
Altre ancora testimoniano l'attività di 
un ordine professionale come nel caso 
del "Bollettino degli Ordini dei me
dici delle Provincie di Bari, Foggia, 
Matera e Potenza", poi "Gazzetta Sa
nitaria Dauno-Iucana" (30) o, a volte, 
l'impegno di un'organizzazione del 
volontariato come accade per i perio
dici "Bollettino Archeoclub" pubbli
cato a San Ferdinando di Puglia (31), e 
"Amici del Museo di Foggia" (32). 

30) Foggia, 1948 - 1949 e Foggia, 1950 - 1957; 1973 - 1984, poi "Gazzetta sanitaria 
della Daunia ", Foggia, 1985 - 1998. 
31) Ferdinando di Puglia, 1984 - 1986; 1988. 
32) Foggia, 1996-1999. 
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In altri casi il centro d'interesse è 
l'ambiente, argomento al quale è de
dicato il mensile "Mangialafoglia" (33) 

di Foggia. 
Naturalmente tra le raccolte di perio
dici della biblioteca non mancano 
quelli di cronaca locale, cittadina o 
provinciale, pubblicati in epoche di
verse in numerosi centri di Capita
nata. Tra essi, oltre al già ricordato 
"il Foglietto. Cronaca settimanale" (34), 

si possono citare "Il Corriere di Fog
gia. Settimanale indipendente d'infor
mazione" (35), "Il Gargano" (36), "Il 

33) Foggia, 1990 - 1991. 
34) Lucera-Foggia, 1898-1932; 1950-1966. 
35) Foggia, 1945 - 1952; 1963 - 1973. 

Gazzettino dauno" (37), "Il popolo dau
no. Settimanale politico d'informazio
ne" (38), "Il Corriere dauno" (39), "La 
Gazzetta di Foggia" (40), "Il progresso 
dauno" (41). Espressione dei locali 
gruppi di interesse tali testate costi
tuiscono utili punti di riferimento per 
la ricostruzione di particolari vicen
de. Forniscono anche punti di vista, a 
volte, assai illuminanti e, di norma, 
non consapevoli sulle abitudini, sui 
costumi, sulla mentalità degli abitan
ti della provincia, quali quelle rinve
nute nel "Foglietto". 

36) Marco in Larnis, Rodi Garganico, S. Giovanni Rotondo, Foggia, 1950 - 1969. 
37) Foggia, 1949-1993. 
38) Foggia, 1956-1961. 
39) Foggia, 1960-1963. 
40) Foggia, 1964-1997. 
41) Foggia, 1966 -1976. 



" Tu lis les prospectus les catalogues 
les affiches qui chantent tout haut 

voilà la poésie ce matin 
e pour la prose il y à les journaux ... " 

(da Zone di Guillaume Apollinaire) 

~u66llcltd e Costume 

nelle pa~lne de Illl ~o~lletto" 





Premessa 

Il presente lavoro ha come oggetto la 
pubblicità di un periodico, "il Fogliet
to", edito dapprima in Lucera quindi 
in Foggia, a partire da domenica 19 
dicembre 1897 fino al 29 dicembre 
1932 e, ancora, per altri sedici anni, 
dal 1950 al 1966, con cadenza setti
manale o bisettimanale (I). 
L'obiettivo è capire come è stato trat
tato questo mezzo di comunicazione, 
oggi così invasivo, in un giornale lo
cale "d'annata" che avesse la duplice 
caratteristica di aver goduto di un cer
to prestigio e di poter vantare ~ma 
buona e documentata continuità di 
pubblicazione e ciò anche nella pro
spettiva di un possibile utilizzo didat
tico del materiale preso in esame. 
Nei cinquantuno anni di attività del 
giornale furono, infatti, pubblicati in 
tutto 50 Il numeri. Tale copiosa pro
duzione ha lasciato traccia presso le 
biblioteche e gli archivi locali ma, per 

esigenze pratiche, il presente lavoro ha 
attinto solo alla raccolta conservata 
presso l'Archivio di Stato di Foggia (2). 

Essa copre tutti gli anni di pubblica
zione e si può ritenere completa ai fini 
della presente ricerca considerato il 
carattere ripetitivo delle pubblicazioni 
pubblicitarie. 
C'è, però, da aggiungere che sono sta- · 
te oggetto di stUdio soprattutto le an
nate dal 1897 fino al 1932 perché sono · 
sembrate le più vitali del giornale e 
perché i due periodi di pubblicazione 
(1897-1932 e 1950 -1966) si presen
tavano sì compatti, ma ben distinti tra 
loro. 
La cesura tra il 1932 e il 1950 é sem
brata troppo profonda, il salto troppo 
alto, per giustificare una qualsiasi 
continuità nonostante l'oggetto della 
ricerca fosse la pubblicità che per sua 
natura può sembrare simile a se stes
sa in tutte le stagioni. 

1) Ciò a secondo dei momenti più o meno favorevoli in relazione sia a eventi interni 
al giornale che a fatti più generali che investirono il Paese, quali ad esempio la 
penuria di risorse seguita al primo conflitto mondiale o, di segno opposto, l'incre
mento degli investimenti che permise al "Foglietto" di potenziare le sue risorse tec
niche (cfr. "il Foglietto. Cronaca settimanale ", a.1911, n.13 conservato in Archivio 
di Stato di Foggia, Biblioteca, 152/R, da ora in poi anche ASF). 
2) La raccolta completa del "Foglietto" è conservata presso la biblioteca comunale 
"~.Bonghi" di Lucera. Anche presso la Biblioteca Provinciale di Foggia sono con
servate alcune annate e numeri del giornale, ma il fondo è meno voluminoso di quel
lo custodito presso l'Archivio di Stato di Foggia. 
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Inoltre è sembrato utile, prima di inol
trarsi nel discorso sui messaggi pub
blicitari del "Foglietto", delineare il 
profilo della testata nei primi suoi 
trentacinque anni di vita. Lungi dal 
voler essere esaustivo, detto profilo 

Premessa 

intende solo collocare meglio nel con
testo le inserzioni pubblicitarie che 
compaiono nel giornale e che saran
no più oltre oggetto di specifica trat
tazione. 

Fig. 4 - La prima pagina del Foglietto ("il Foglietto", a. 1897, n.2). 



"il Foglietto" 

«( ... ) Discutere serenamente e per 
quanto più e meglio si può, dei biso
gni comuni ( ... ) Procurare che i con
cittadini e conterranei partecipino in
direttamente con feconde discussioni 
allo svolgersi della vita comune ( ... ) 
richiamare l'attenzione dei governan
ti < anche nazionali> e provocare da 
essi provvedimenti giusti ed atti a sod
disfar< ne > i bisogni»questo nelle in
tenzioni dei redattori l'obiettivo del 
"Foglietto". E ancora, «( .. . ) materia 
al giornale ( ... ) per eccitare la curio
sità e l 'interesse dei lettori e accat
tivarsene la simpatia ( ... ) < sarà la > 
cronaca dei vari paesi, le notizie sul 
movimento degli affari, le informazio
ni commerciali, la cronaca giudi
ziaria», tutto ciò senza «( ... ) nessu
na pretensione di fare cose straordi
narie né di essere quel che si dice 
organo politico o amministrativo ob-

bligato a lodar questi o a dir male 
di quell 'altro». Da qui la scelta della 
redazione di un titolo "modestissimo" 
per il giornale, la dichiarata inutilità 
di esporre un programma e la scelta 
dei suoi redattori di voler essere «cro
nisti e rimanere tali sempre con sin
cerità di propositi con assoluta indi
pendenza da opinioni stabilite e da 
pregiudizi di ogni sorta »(3). 
A questa lunga dichiarazione d'intenti 
il giornale rimane sostanzialmente 
fedele mostrandosi portavoce di una 
borghesia locale e, quindi, provinciale 
che però ha re ferenti nella capitale; 
una borghesia laica, illuminata, ini
zialmente sensibile alle posizioni 
socialiste, poi sempre più conserva
trice. Ad esempio il giornale appog
gia localmente l'associazionismo so
ciale (4). Caldeggia l'impresa coloniale 
in Libia (5). Si fa portavoce dell'anti-

3) "il Foglietto. Cronaca settimanale", a.1897, n.1, p.l . 
4) Ivi, a.1898, n.12. 
5) L 'impresa libica, che "il Foglietto" appoggia, viene seguita dal nostro periodico 
a partire dall 'edizione di domenica 1 ottobre 1911 (n. 76 dell 'annata), nella quale si 
dà notizia della dichiarazione di guerra dell 'Italia alla Turchia. Nella successiva 
edizione di domenica 8 ottobre 1911 (n. 78 dell'annata), da Tripoli il corrispondente 
del giornale, La Stefani, comunicava, in un articolo intitolato "L'Italia a Tripoli ", 
che a mezzogiorno del 5 ottobre 1911 la bandiera italiana era stata issata sulla città. 
In seguito, praticamente tutte le edizioni del giornale di quell'anno si interessarono 
dell'evolversi della situazione in Libia in un 'apposita rubrica "Diario di guerra ". 
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clericalismo imperante (6). Apre, seb
bene molto timidamente, alle aspira
zioni emancipazioniste delle donne, 
annoverando tra i suoi giornalisti 
Antonietta De Santis (7). Partecipa al 
dibattito politico cop vari editoriali. 
A partire dal 1913, "il Foglietto" 
cambierà rotta e, dopo aver avversa
to Antonio Salandra in favore del pro
prio direttore Gaetano Pitta , il quale 
nelle elezioni di quell'anno per il col
legio di Lucera era stato sconfitto pro
prio da Salandra, si riconoscerà nella 
politica di quest'ultimo, che diverrà 
suo grande estimatore (8). Dagli anni 
Venti si avvicina alle posizioni dei 
nuovi Fasci mussoliniani (9). 

Il Foglietto 

Un giornale dal profilo ideologico 
così ben definito e dagli interessi tan
to ampi e articolati non poteva accon
tentarsi di essere solo il portavoce 
della realtà di Lucera e infatti da su
bito si mostra come una pubblicazio
ne che ambisce a proporsi come una 
delle voci delle tre Puglie. 
Lo attestano emblematicamente i sot
totitoli di cui si fregia: "Cronaca Set
timanale", "Cronaca di Capitanata", 
"Cronaca di Puglia". 
Durante i primi trentacinque anni del
la sua storia il palinsesto del "Fogliet
to" rimane pressocché identico, no
nostante il giornale sia passato dagli 
iniziali quattro fogli ai sei delle ulti-

6) Cfr. "il Foglietto ", a.1911, n.12, nn.33 e 48, numeri nei quali compaiono articoli 
che vanno dalla nota di costume, quale l'inchiesta locale su i fondi per il Pane di 
Sant 'Antonio a quelle politiche, contenute negli articoli intitolati rispettivamente 
"Per un programma d'azione anticlericale" e "l Papa contro la pace ". Nel primo si 
auspicava una coalizione da parte delle forze progressiste contro le forze clericali, 
nel secondo si dava notizia dell 'invito del papa alla società pacifista cattolica a non 
partecipare al X/X Congresso Universale della Pace, tenutosi a Roma. Articoli 
anticlericali compaiono spesso sul nostro periodico nei primi due decenni del Nove
cento. 
7) /vi, a.19ll, n.79; ma anche dando notizia in prima pagina del "Congresso femmi
nile ", tenutosi a Roma nel 1911. Due articoli non firmati, e quindi per tradizione 
vicino ai vertici della redazione, intitolati rispettivamente "Le donne vogliono il di
vorzio" e "La ricerca della paternità" testimoniano, sebbene succintamente, il dibat
tito in corso per una riforma del diritto di famiglia. /vi, a.1911, nn.51 e 88. 
8) Il giornale non a caso cesserà le proprie pubblicazioni un anno dopo la morte del 
parlamentare, per finire incorporato (dati i tempi) nel più allineato "Il Popolo Nuo
vo ", foglio fascista edito a Foggia (cfr. MANCINO L. 1990, p.95) 
9) Cfr. "il Foglietto. Cronaca settimanale", a.192l, dal n.lO al n.33, ma anche a.1922, 
nn.6 e 46, nei quali compaiono articoli sulla riforma elettorale. 
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me edizioni del 1932. L'articolo di 
fondo della prima pagina riporta no
tizie di politica locale, ma con riferi
mento alla politica nazionale. Questa 
è spesso oggetto dell'articolo di spal
la. 
La seconda pagina nei primi tempi di 
pubblicazione prende il sottotitolo di 
"Corriere di Capitanata. Corrispon
denze particolari del Foglietto". Ri
porta, infatti, posizionate in taglio 
alto, notizie politico-amministrative 
dalla provincia e le notizie di crona
ca più eclatanti. 
La terza pagina è dedicata, grosso 
modo, con la stessa ripartizione della 
seconda, alla cronaca di Foggia, e poi, 
quando la redazione si trasferisce a 
Foggia, agli avvenimenti principali di 
Lucera. È da precisare che le artico-

lazioni del palinsesto del nostro pe
riodico non sempre erano vincolanti 
alla maniera in cui lo sono oggi per 
un qualsiasi giornale. Potevano, in 
effetti, non essere rispettate perché 
una notizia eclatante occupava pagi
ne intere (IO) oppure perché un'edizio
ne era costruita soprattutto con arti
coli, ripresi da altri giornali (11). 

Corrispondenze erano, comunque, in
trattenute con tutti i centri della pro
vincia, grazie ad una rete di attivi, ma, 
soprattutto, più o meno estemporanei 
collaboratori, poiché «Chiunque può 
diventare collaboratore mandando 
notizie utili ed informazioni precise 
alla direzione del giornale»tramite i 
«nostri corrispondenti ordinari»e «a 
tutti poi si raccomanda sobrietà, chia
rezza e temperanza di linguaggio»(12). 

1 O) Per la cronaca, la prima notizia eclatante che "il Foglietto" registrò fu la morte 
in duello del parlamentare Felice Cavallotti. Ivi, a.1898, n.12. Cfr., ad esempio, an
che i numeri del 1907, dal 38 al 46 compreso, interamente dedicati al processo con
tro la malavita di Cerignola e, ancora, a partire dal n. 71 del 1909, le pagine dedica
te al processo per l'omicidio di Silvestro Fiore, capolega dei contadini di Foggia. 
11) Nei primi anni di pubblicazione il giornale ospitava spesso, in prima pagina 
quale articolo di fondo, una rubrica, "Le questioni della settimana nella stampa 
provinciale", nella quale appunto riportava la presa di posizione di altri giornali, 
soprattutto di ispirazione socialista, sugli eventi che avevano suscitato scalpore. 
Ivi, a.1898, n.2. 
12) Ivi, n.33 del "Foglietto" del 30 aprile 1911, dove vengono indicati quali corri
spondenti del giornale (e perciò se ne fornisce anche l 'indirizzo), per Foggia, il si
gnor Pasquale di Gioia; per Cerignola, il professor Alfredo Palieri; per San Severo, 
il signor Antonio Nozzetti e, per Sannicandro, il signor Vincenzo Petrucci. 
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Non sempre, compaiono le firme, più 
spesso le sigle, degli articolisti (13). 

Questi risultano essere sostanzial
mente sempre gli stessi per ciascuno 
dei centri di Capitanata. Nonostante 
tale continuità non mi è riuscito di 
cogliere una qualsiasi "specializza
zione" dei cronisti in questo o in quel 
settore (14). 

Ciò che invece è emerso è che, se non 
tutti, la maggior parte di loro non vi
veva di giornalismo. Infatti general
mente quelli di cui "il Foglietto" ri
porta notizie un po 'più circostanzia
te erano insegnanti come il maestro 
Guglielmo Celentano da Peschici, che 
la redazione saluta perché trasferito 
a Piombino, il professor Giuseppe 
Checchia da San Paolo Civitate e Al
fredo Poggi, insegnante di filosofia 
presso il regio Liceo "Bonghi" di 
Lucera. 
Tra gli articolisti si annoverano i 
Petrucci da Sannicandro Garganico, 
padre e figlio. Di quest'ultimo "il Fo
glietto" pubblicò vari articoli e, nel 

Il Foglietto 

1911, riportò la parte iniziale del vo
lume "Donatello", edito da Sonzogno 
nello stesso anno (15). Alfredo Petrucci 
fu tra «i fogliettisti» che il professor 
Gaetano Pitta, «mente versatile di 
scrittore e matematico», volle intor
no a sé quando fondò il giornale che 
diresse fino al 1913. In seguito la di
rezione fu assunta dapprima dall'av
vocato Frattarolo, quindi dal dr. Ciro 
Angelli11is, «studioso insigne di sto
ria patria, oltre che chirurgo eccel
lente» (ORSITTO A.1995, pp. 65-66), 
infine dall' avvocato Vincenzo 
Ciampi. Questi in pratica diresse il 
giornale fino al 1932 e fu il suo pri
mo direttore quando "il Foglietto" 
ritornò nelle edicole il5 ottobre 1950. 
Un cenacolo quale quello che emer
ge essere stato la redazione de "il 
Foglietto" non poteva non interessar
si di argomenti culturali. Ciò avveni
va tramite specifiche rubriche che 
compaiono, scompaiono, ricompaio
no normalmente in seconda o in terza 
pagina, a volte anche in prima, con 

13) Ad esempio, gli articoli del 1911 furono firmati per Lucera da "L.d. G., g.p. v., 
Tullio Colucci, Alfredo Poggi, Luciano Colucci, Antonietta de Santis "; per Foggia 
da "Max, Lillo, A. Nozzetti, Armando Granata, Vardin, Cyrano, Tatonno Mangano "; 
per Cerignola da "Appi, Flik"; per Manfredonia da "Vice Manfredi, Sipontino, 
Manfredi "; per San Severo da "an, M.P.L., Ernesto Mendes ". Altri ancora da Carpino, 
Lesina, Orta Nova, Ripalta, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia e così via. 
14) Fa eccezione il caso più unico che raro di E. Viglioni che, nei primissimi numeri 
del giornale, firma la rubrica Cronachette Sportive in cui, essendo cacciatore, com
menta l'andamento annuale della caccia. Ivi, a. 1898, n.26. 
15) "il Foglietto. Cronaca settimanale", a.1911, n. 3. 
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sottotitoli quali, ad esempio, "Germi
nai" e"Profili e Cronache d'Arte" (16). 

La loro vita è comunque breve, e ap
punto sporadica (17). Fa eccezione "Co
se scolastiche" , che per tutta la pri
ma fase della pubblicazione è tra le 
rubriche culturali, la più continua (18). 

Essa si presenta come una serie di 
"appunti" su tutto ciò che ruotava in
torno agli istituti scolastici di Lucera 
(il Liceo Classico e il Convitto "Bon
ghi" soprattutto), ma anche di Foggia. 
Di essi forniva concise notizie sulle 
iscrizioni agli esami di idoneità e di 
licenza, sulla frequenza delle classi 
intermedie. Rendeva pubblici gli esi
ti degli esami, ma anche le nomine, 
gli spostamenti, i contenziosi del per
sonale docente con l'istituzione e con 
l'utenza. Non si soffermava, invece, 
su programmi o problemi didattici, 

16) "il Foglietto", a.1911, nn.58 e 86. 

come è logico aspettarsi in un'epoca 
in cui la scuola, gerarchizzata e tra
dizionalmente inquadrata, si mostra
va monolitica ed era apprezzata per 
questo. Ciò nonostante nei puntuali 
interventi, a volte costituiti di poche 
e scarne righe, si percepisce l' interes
se verso l'istituzione scolastica certo 
vista anche come punto di riferimen
to e fonte di prestigio sociale (19). 

C'è però, da dire che il giornale di
mostra una sicura e costante attenzio
ne verso le notizie culturali in gene
re, quasi un fiore all' occhiello. 
Puntuali arrivano, infatti, gli interven
ti per elogiare, ad esempio, un fastigio 
gotico eseguito per la cattedrale di 
Lucera (20) o un dittico d'argento, pre
sumibilmente della metà del Trecen
to, custodito nel Tesoro della stessa (21). 

E, ancora, per informare di un "recen-

17) Ciò nonostante quanto affermato nel n. 24 del 1898: «Affinché il nostro giornale 
diventi più vario e interessante oltre alle Notarelle scientifiche, che sono state accol
te con grande e schietto favore dal pubblico, introdurremo le nuove rubriche seguen
ti: Cronache d'altri tempi, Cronache Letterarie, Cronache d'Arte, Appunti di Econo
mia e Finanza, Cronachette Sportive» . 
18) La rubrica "Cose Scolastiche" compare la prima volta nel n.29 del 1898. 
19) Nel "Foglietto" del 17 dicembre 1911, ad esempio, si dà notizia, inprimapagi
na, dell 'uscita di un nuovo periodico bimensile, organo dei maestri di Capitanata: 
"Daunia Scolastica ", diretto da Romolo Fuiani. Sempre in prima pagina, poi, a par
tire dall'edizione del 4 giugno 1911, si commentano i "nove capitoli" della legge 
Daneo di riforma della scuola primaria. 
20) "il Foglietto ", a.1898, n.18. 
21) Ivi, a.1898, n.12. 
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te" romanzo di Zolà (22) o della scoper
ta di un tesoro di monete antiche (23) o, 
in anni a noi più vicini, per annuncia
re l'istituzione del Museo Civico di 
Foggia (24). E, poi, novelle, poesie, ar
ticoli su mostre di artisti locali, su 
concerti, su rappresentazioni teatrali. 
Quanto alle proiezioni cinematogra
fiche esse sono indirettamente atte
state dal giornale quando fa riferimen
to a operatori del settore. 
Più esplicitamente, poi, il n. 28 di gio
vedì 12 aprile 1906, annuncia, in ter
za pagina, la prossima apertura, in 
piazza Ruggero Bonghi a Lucera di 
Eden Iride (cinematografo a colori). 
E', tuttavia, solo nel secondo dopo
guerra che la recensione cinematogra
fica diventerà una presenza costante 

22) Ivi, a.1899, n.144 
23) Ivi, a.1921, n.J3. 
24) Ivi, a.1930, n.16. 
25) Ivi, a.1898, n.4. 
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nelle pagine del nostro periodico. 
Infine, sono certamente da annovera
re tra gli interventi culturali anche gli 
annunci sul "Foglietto" della nascita 
di testate giornalistiche, a comincia
re da "Lucera Giudiziaria" (25). 

Tali annunci sono abbastanza nume
rosi e riguardano pubblicazioni non 
solo lucerine (26). Se poi li si somma
no ai giornali locali citati dal "Fogliet
to" in interventi polemici o per altri 
motivi (27) e alle testate nazionali di 
cui il giornale, grazie alle sue riven
dite, era punto di riferimento, emer
ge una certa ricchezza di pubblicazio
ni tanto più rimarchevole se si tiene 
conto che, a cavallo tra il XIX e il XX 
secolo, la Capitanata era tra le aree 
del Meridione a più alto indice di 

26) Oltre a "Daunia Scolastica ", di cui si è già detto, si ha notizia, ad esempio, di 
una rivista letteraria mensile "Juvelia ", diretta e pubblicata a Foggia da Giacomo 
Stizzi e, ancora, della "Rivista per le signorine ", mensile illustrato di scienze, lettere 
ed arte, diretta da Sofia Bisi Albini, edita a Milano e disponibile solo tramite abbo
namento postale ("il Foglietto ", a.1911, n.6 e a.1904, n.1), della "Rivista Agricola " 
edita a Roma ("il Foglietto ",a; 1908, n.96) e del periodico "Casa e Famiglia ", edito 
a Lucera ("il Foglietto", a.1909, n.3). 
27) Nei primissimi numeri del giornale già solo attraverso la sua citata rubrica "Le 
questioni della settimana nella stampa provinciale" si apprende dell 'esistenza delle 
seguenti testate: "Il Corriere di Foggia ", "L'Evoluzione ", anch 'esso pubblicato a 
Foggia, "L'Alba" pubblicato a San Severo, "Rivista di Giurisprudenza " pubblicato 
a Trani, "Mefistofele ", "Sorgete! ", "Buon Senso ", dei quali non è noto il luogo di 
pubblicazione. Cfr. "il Foglietto ", anno 1898. 
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analfabetismo (28) . Sul "Foglietto" non 
mancano le notizie sportive: le prime 
compaiono già nel 1898 nella rubrica 
"Cronachette sportive", curata da 
E.Viglioni (29). Più sporadiche nei pri
mi anni, esse ebbero a lungo caratte
re prettamente locale e contenuti piut
tosto variegati. Comprendono, ad 
esempio, oltre alle già citate relazio
ni sull' andamento della stagione 
venatoria, argomento sul quale, il Vi
glioni, da bravo cacciatore era specia
lizzato (30), il saggio ginnico tenuto 
dagli allievi del Liceo "Bonghi" di 
Lucera per i festeggiamenti del 
cinquantenario del Regno d'Italia (31 ); 

l'annuncio delle elezioni del 1924 
<<per le cariche amministrative del 
( ... ) fiorente circolo sportivo» di 
Torremaggiore che avrebbe avuto tra 
i suoi progetti più immediati la costru
zione di un velodromo (32) . Un altro 

articolo dello stesso anno, riferendo 
della visita a Foggia del commendator 
Andrea Franzoni, direttore generale 
dell 'Ente di Educazione Fisica, ripor
ta l'impegno delle autorità a dare an
che al capoluogo il suo campo sporti
vo (33). 

Bisognerà aspettare gli anni Trenta e 
gli anni Cinquanta del '900 per poter 
contare su una presenza più puntua
le, in ultima pagina, della rubrica 
sportiva, protagonista della quale 
sarà, naturalmente, il calcio, diventa
to sport nazionale (34) . 

In ultima analisi "il Foglietto" si pre
senta come un giornale variegato ne
gli interessi. Per un verso appare cer
tamente progressista (é in ciò rifles
so della più oleografica Italia umber
tina), dall'altro modernamente sensi
bile alle istanze sociali e, infine, cer
tamente popolare per gli ampi spazi 

28) Dal Foglietto n.8 del 1911 si apprende che presso la stamperia editrice Frattarolo 
si vendevano le seguenti pubblicazioni Sonzogno: i settimanali "Il ricamo" e "Moda 
Illustrata ", il quindicinale "La scienza per tutti ", i mensili "La novità ", "Varie
tas ", "L'Esposizione Roma - Firenze ", "La moda Butterich " in edizione economica 
a 20 centesimi la copia e in edizione di lusso a 40 centesimi la copia. 
29) " il Foglietto ", a.1898, n.24 e n.26. 
30) Cfr. "Cronachette Sportive " del 1898 a partire dal n.26 in poi. 
31) Ivi, a.1911, n. 33. 
32) Ivi, a. 1924, n.2. 
33) Ivi, a.1924, n.12. 
34) Cfr., ad esempio, " il Foglietto " degli anni 1930-32, dove, praticamente in tutti i 
numeri, compare la rubrica " Corriere Sportivo " e, ancora, tutti i numeri degli anni 
'50, nei quali compare la rubrica "Sport ". 
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che concede nelle sue colonne ai fatti 
di cronaca. Quest'ultima è veramen
te un mare magnum di costume, co
lorata e spesso evidentemente di 
parte, mai, comunque, troppo dissa
crante del senso e della moralità do
minanti. 
In conclusione, per quanto fin qui 
detto, non è parso difficile individua
re il pubblico a cui il giornale si indi
rizzava: un pubblico maschile, social-
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mente attivo (visti i contenuti della 
testata), di buona cultura (dato il suo 
spessore linguistico espressivo), di 
"identità storica" risorgimentale, di 
matrice ideologica laico-liberale, 
accasato o comunque re ferente di un 
contesto familiare a cui il giornale 
indirettamente si rivolge nelle crona
che, negli annunci di matrimonio, nei 
necrologi e nelle inserzioni pubblici
tarie. 

Fig. 5 - La quarta pagina del Foglietto ("il Foglietto", a. 1911, n.54). 
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Negli anni in cui vede la luce "il Fo
glietto", l'Italia è stata da poco unifi
cata e per la prima volta si tentano 
inchieste conoscitive sul suo poten
ziale economico, agrario e industria
le, mentre si nutrono grandi aspetta
tive nel progresso della scienza e della 
tecnica. 
È un momento felice anche per la car
ta stampata, il suo moltiplicarsi e dif
fondersi sembra complementare al
l'evoluzione dell' industria, all' incre
mento dei trasporti, ai primi investi
menti di capitale straniero (svizzero, 
francese, belga) verso le manifatture 
italiane. Non c'è quindi da meravi
gliarsi che l'annuncio commerciale 
occupi sui giornali uno spazio sem
pre più evidente. 
Ciò avviene anche nel palinsesto del 
nostro periodico nel quale la pubbli
cità occupa, com' era prassi, tutta la 
quarta pagina o, comunque, tutta l'ul
tima pagina quando le pagine del gior
nale, a secondo dei momenti più o 
meno favorevoli, aumentano (fino a 
dodici) o diminuiscono (fino a quat
tro). Spesso, comunque, essa compa
re, in aggiunta, in spazi più o meno 
ampi delle pagine interne. Nel nume
ro del 26 giugno 1921, si legge che il 
prezzo era differente a secondo se si 
chiedeva la pubblicazione di un an
nuncio in quarta pagina, o in seconda 

e terza pagina. Nel primo caso l'in
serzione comportava una spesa di 
LO,30, nel secondo di Ll,OO. Ulte
riori sconti a "convenienza" sareb
bero stati praticati per le inserzioni ri
petute. Il prezzo poteva differire an
che in riferimento a tre tipologie di 
annunci, secondo quanto specificato 
nel numero dellO maggio 1930:«Ta
riffa delle inserzioni (pagamento an
ticipato). Per ogni m/m di altezza; 
commerciale, colonne annunzi, f 0, 75 
- cronaca, colonna di testo, f 1 - fi
nanziaria, colonna annunci, f 1, te
sto: f 2». 
In periodi non recessivi (ad esempio 
antecedentemente al primo conflitto 
mondiale e quindi a partire dal 1925 
fino al 1932) le inserzioni pubblici
tarie (le" commerciali" e ''finanziarie'' 
del nostro trafiletto) occupano non 
meno di un terzo della superficie del 
giornale. 
Gli slogan che promuovono le pagi
ne delle inserzioni della testata, dal
l'ormai classico «La pubblicità è 
l'anima del commercio» (che compa
re nell'edizione del 14 marzo 1910), 
al dimenticato «La reclame è come 
vento che porta di terra in terra se
mente feconda», , fino a quello più 
esplicito «Negozianti servitevi della 
pubblicità del nostro giornale», 
attestano la consapevolezza, cento 
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anni fa come oggi, che la pubblicità è 
un volano economico (35). I primissi
mi inserzionisti del "Foglietto" che 
approfittarono della sua quarta pagi
na furono: un barbiere, un fotografo, 
un pittore di ritratti, un'impresa fa
miliare di decoratori, una sartoria, una 
cappelleria, un'enoteca e così via. Si 
trattava, quindi, di attività più che 
modeste con un bacino d'utenza mol
to circoscritto (36). 

Questo tipo di inserzioni sarà una pre
senza costante per tutta la durata di 
pubblicazione del nostro periodico. 
Già nel primo numero del giornale, 
comunque, al centro dell 'ultima pa
gina, si legge:«Si cerca impiegare a 
mutuo un capitale di [ 40.000 anche 
in somme minori ad interesse unite. 
Dirigersi all 'Agenzia Benincasa -
Lucera». Nel terzo numero del gior
nale, sempre tra le inserzioni, si ap
prende che l'Agenzia Benincasa 
avrebbe aperto «Prossima esposizio
ne di Oggetti di lusso per regali». Gli 
interessi dell' Agenzia erano, però, 
molteplici. Lo si evince da un annun
cio sul n.7 che la dichiara <<Agenzia 
autorizzata di affari - Rappresentan
ze - Commissioni - Assicurazioni - In
formazioni confidenziali, commerciali 
- domande e offerte d 'impieghi ecc.». 
Ad essa facevano riferimento, infat
ti, ad esempio, "La Reale Società di 
assicurazione contro i danni della 
grandine", ma anche un rappresentan
te di «seterie e generi per signora» 
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da Roma e lo stesso "il Foglietto", da
to che Cesare Benincasa ne era l'am
ministratore (37). 

La testata e la sua proprietà conser
verà a lungo (forse per tutto il primo 
periodo della sua storia) il ruolo di 
referente finanziaria se ancora nel 
1930, quando «Direttore - Proprie
tario - Responsabile» del giornale era 
l'avvocato Vincenzo Ciampi di Fog
gia, sul "Foglietto" del 23 gennaio, 
si può leggere: «Per mutui ipotecari 
ed aperture di credito garantiti da 50 
a 500 mila lire rivolgersi alla Dire
zione del Giornale il Foglietto (Via 
Monfalcone al Viale della Ferrovia»>. 
Emerge così la figura di un impren
ditore dalle svariate attività di servi
zio, possessore di empori, duttile ne
gli interessi e presumibilmente nei 
ruoli e nelle relazioni sociali, caso 
probabilmente non isolato visto che 
lo stesso profilo emerge per Enrico 
Evangelista, che subentra al Benin
casa quale amministratore del giorna
le. 
È da ritenere che furono proprio le re
lazioni non locali dei "fogliettisti" 
(Gaetano Pitta fu un sostenitore di 
Turati e il giornale partecipò a tutti i 
dibattiti interni del partito socialista 
a livello nazionale) e la diffusione 
della testata (dal "Foglietto" del 16 
gennaio 1930 si apprende che il gior
nale era venduto anche a Torino )(38) 

ad attrarre le inserzioni pubblicitarie 
a livello locale, regionale, nazionale 
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e persino estero. Le campagne pub
blicitarie partivano dalle grandi città, 
Milano soprattutto, ma anche Roma, 
Firenze, Bologna, Napoli, Bari e Pa
lermo, sedi delle attività produttive o 
di grandi magazzini concessionari. 
Erano convogliate al giornale da 
agenzie o da agenti a ciò preposti, 
come nel caso di Pasquale Bizzarro, 
referente di Torino per le inserzioni (39) 

e un non meglio precisato M. Gaston 
di Napoli, a cui il giornale chiede che 

35) Ivi, a.1910, n.1. 
36) Ivi, a.1897, n.1 e seguenti. 
37) Ivi, a.1897, n.7. 

si faccia riferimento per le comuni
cazioni commerciali partenopee da 
stampare (40). Mentre, ad esempio, gli 
operatori di Capitanata avrebbero 
dovuto indirizzarle, più semplicemen
te alla "Stamperia Editrice"(41). 
Il tutto avveniva secondo una prassi 
molto funzionale, in uso anche oggi. 
Si concedevano sulla testata spazi 
destinati a ''pacchetti'' di inserzioni da 
pubblicare in numeri successivi e, 
eventualmente, da riproporre dopo 

38) Presso «la rivendita di Barreris Ettore, Via Vignone 32 (Borgo San Paolo) Tori
no, mentre gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono presso Bizzarro Pasquale, 
Corso Peschiera 285 Torino». "il Foglietto ", a.1930, n.2 Il giornale era diffuso an
che a Roma, Milano e nelle Americhe. (Cfr. ORSITTO A., op.cit., p.69). 
39) Ivi, a.1930, n.2. 
40) Ivi n.6 del 22 gennaio 1911. La prima agenzia pubblicitariafu l'Agenzia Manzoni, 
fondata a Milano nel 1863 da Attilio Manzoni. Essa forniva ai propri clienti la pos
sibilità di acquistare spazi per la pubblicità sui giornali ( Cfr. V ALERI A. 1986, p.16). 
41) Sul "Foglietto" con la dicitura Stamperie Editrice, si indica per antonomasia la 
tipografia del giornale che nel numero 282 del 21 ottobre 1900, è precisato essere la 
tipografia di G.Scepi e figlio. Si tratta probabilmente della più antica tipografia di 
Lucera dato che lafamiglia Scepi, tipografa a Palermo, nel 1837 fu invitata con una 
patente di Ferdinando Il di Borbone a trasferirsi a Lucera per continuarvi la sua 
attività a servizio della sezione del Tribunale ivi costituito ("Da Gutenberg a Lucera", 
articolo di Carlo Scepi comparso su "Il Bonghi ",numero unico del maggio 1993; in 
Mise. A.1413 Biblioteca Comunale di Lucera). La tipografia Scepi è ancora operan
te nell 'antica sua sede, oggi Via San Carlo, nei pressi di piazza Duomo. In seguito il 
giornale fu stampato presso la tipografia Frattarolo. Ivi, a.1909, n.lO. Quando "il 
Foglietto" si trasferì a Foggia, probabilmente nel 1930, ne curò la stampa la tipo
grafiafoggiana Fiammata. Ivi, a.1930, n.2. Infine, alla ripresa delle pubblicazioni, 
la stampa del giornale fu curata dalla tipografia di Saverio Pescatore, Arti Grafi
che. Ivi, a.1950, n.1 . 
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una pausa, certamente concordata, 
fino alla conclusione della campagna 
promozionale pattuita. Ne fanno fede 
i numeri che spesso compaiono al 
margine delle inserzioni. 
Sempre in cifre arabe, essi possono 
essere singoli o componenti una se
rie, il "pacchetto" appunto, perché a 
una prima cifra in scorrimento o se
quenziale si aggiunge, separata da un 
trattino, una seconda fissa, cumulati
va, (es. 1-5; 2-5; 3-5; 4-5; 5-5). 
Le pubblicazioni potevano continua
re anche di seguito e allora compare 
un solo numero. 
Caso diverso, e più unico che raro, è 
quello attestato nella campagna pub
blicitaria 1930-31 del Bel Paese 
Galbani. Marca nazionale prestigiosa, 
l'azienda si avvalse di inserzioni fi
gurate curate da Aldo Foà. Ebbene 
queste venivano inviate alla testata 
secondo un numero d'ordine riferito 
alle singole immagini e, quindi, de
terminato dal mittente non dal gior
nale. 
Infatti negli anni menzionati se ne 
contano ben venticinque, naturalmen
te una diversa dall'altra. Non solo, i 
numeri: 04,043,044 che compaiono 
su ogni inserzione presuppongono, a 

Le inserzioni pubblicitarie 

mio avviso, una serie di appartenen
za. Mentre numeri come 120, 48, 6, 
119, ecc., che compaiono su altre, 
possono far pensare ad un numero di 
tiratura per la singola immagine che 
poteva così essere inviata su tutto il 
territorio nazionale. I due gruppi, co
munque, non si alternavano, ma si 
mischiavano e le inserzioni del secon
do sono nettamente preminenti rispet
to a quelle del primo gruppo. 
I prodotti merceologici più reclamiz
zati erano quelli farmaceutici (che 
oggi definiremmo da banco), prodot
ti per l'igiene personale, liquori (fatti 
passare pertoccasana), articoli di can
celleria, fertilizzanti, macchine agri
cole, concimi, sementi. Alcune inser
zioni reclamizzano banche,edu
c andati , luoghi di villeggiatura, alber
ghi (42). 

Non mancano, sebbene rare, inserzio
ni di rilevanza sociale del tipo di quel
le reclamizzanti un prestito naziona
le del 5%, certamente a sostegno del
lo sforzo bellico (siamo nel 1916), il 
cui testimoniaI é un alpino. È, inve
ce, del 1931 il lancio promozionale 
del primo francobollo anti-tubercola
re (43). Da sottolineare, come caso em
blematico di costume, la massiccia (e 

42) Nel n.2l del 1932 è riportato il manifesto "promozionale-turistico" con il quale 
il Consiglio Provinciale della Economia Corporativa partecipò alla fiera littoriale 
di Bologna (cfr. fig. 6). 
43) "il Foglietto ", a.1916, n.5 (cfr. fig· 9); ivi, a.1931,n.16 (cfr. fig· 8). 
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Fig.6 - Promozione turistica della costa di Peschici ("il Foglietto", a.1932, n.21). 



Fig. 7 - Bel Paese Galbani ("il Foglietto", a.1930, nn.2 e 47). 



Fig.8 - Prestito Nazionale (" il Foglietto", a.1916, n.5). 
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Fig. 9 - "Federazione Italiana Nazionale Fascista" - Lotta contro la tubercolosi ("il Fo
glietto", a.1931, n.16). 
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per trentacinque anni costante) pre
senza promozionale di studi medici 
specialistici e la ancor più numerosa 
presenza di inserzioni di specialisti 
delle più svariate branche della me
dicina che offrivano in maniera itine
rante i loro servigi (44). 
Gli annunci del "Foglietto" attestano 
chiaramente le tappe di svolgimento 
della storia del nostro Paese nei pri
mi suoi cento anni di vita. E così in 
essi l'Italia della modernizzazione, a 
cavallo tra il XIX e il XX secolo, 
emerge esuberante, ottimista, ciarliera 
per ricchezza e varietà di offerte, da 
quelle locali a quelle internazionali, 
e le campagne promozionali di alcu
ni prodotti durano anche degli anni. 
Come pure trova riscontro il difficile 
primo dopoguerra quando sul "Fo
glietto" compaiono ininterrottamen
te e quasi esclusivamente solo le in
serzioni promozionali dei prodotti di 
marchi più che solidi, tipo quelli del
la FIAT(45). 
Un altro momento positivo per il gior
nale è chiaramente individuabile tra 

gli anni che vanno dal 1925 al 1932. 
Anche in questo caso le campagne 
pubblicitarie si distinguono per la ric
chezza e la varietà delle inserzioni. 
Infine, dopo quasi due decenni di so
spensione della pubblicazione, con il 
giornale naturalmente ritornano le 
inserzioni pubblicitarie. L'Italia è an
cora impegnata nella ricostruzione 
post bellica e il boom economico è 
ancora di là da venire. 
La pubblicità del "Foglietto" riflette 
ancora una volta la difficoltà dei tem
pi e solo dalla metà degli anni Cin
quanta si mostra recettiva nei con
fronti di linguaggi espressivi più va
riegati e fantasiosi, ma comunque non 
ritroverà l'estro e la ricchezza di altri 
momenti. 
Tra le prime campagne promozionali 
più appariscenti, anche se piuttosto 
stagionale (giusto in concomitanza 
delle feste natalizie), è da menziona
re quella della Motta, un marchio na
zionale; mentre la campagna Durbans 
appare innovativa per i suoi fotogram
mi consecutivi che propongono pra-

44) Nel primo numero del 1930 del nostro periodico, per fornire solo un esempio, 
compaiono le inserzioni reclamizzanti rispettivamente i/ Policlinico, i/ Premiato 
Gabinetto di raggi x del dott.De Simone, i/laboratorio del dotto Di Staso, i/ gabinet
to del dott.Ri/ancia tutti in Foggia. Sono inoltre presenti le inserzioni di medici della 
provincia di Napoli che prestavano la loro opera anche secondo un calendario setti
manale, in Foggia e nei centri maggiori di Capitanata. 
45) Emblematico a proposito, è l 'anno 1921 che registra la nota positiva del ritor
no alla pubblicazione bisettimanale annunciata nel! ' edizione del Primo Maggio. 
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ticamente l'equivalente del fotoro
manzo (46). In realtà, la pubblicità de
gli anni tra il 1950 e il 1966, più che 
quella di altre stagioni della testata, 
sembra risentire dell'andamento del
la fortuna del giornale. 
Verso la fine delle pubblicazioni del 
giornale gli annunci sono meno nu
merosi, più strettamente locali e gra
ficamente attardati a stilemi ormai 
obsoleti. Riguardano, infatti, soprat
tutto concessionarie locali di macchi
ne agricole e di ricambi meccanici e, 

46) "Il Foglietto", a.1956, n.8. 
47) cfr. le annate dal 1964 al 1966. 

Le inserzioni pubblicitarie 

per le illustrazioni, fanno ricorso esclu
sivamente a tecniche litografiche (47). 

Le cause di ciò potrebbero essere es
senzialmente due: l'esistenza di una 
diffusa stampa specialistica più adat
ta ad attirare nella sua orbita deter
minate inserzioni pubblicitarie e, an
cora, la concentrazione del mercato 
editoriale insieme alla capillare distri
buzione delle grandi testate naziona
li che inevitabilmente accentuarono il 
carattere locale del "Foglietto". 



I linguaggi pubblicitari 

Il "Foglietto" distingue espressamen
te gli annunci pubblicitari in commer
ciali e finanziari . D'altra parte la sua 
pubblicità adotta i due tipi di linguag
gio del solo annuncio e dell'annun
cio illustrato o figurato. 
Ora, considerando gli annunci privi 
d'illustrazione, sebbene i termini 
"commerciale" e ''finanziario'' desi
gnino ambiti specifici, rispettivamen
te del commercio di beni e di servizi 
e delle sovvenzioni finanziarie, c'è da 
dire che tale differenziazione non 
emerge nel formato degli annunci e 
neppure nella loro impaginazione. 
Si evince solo dal contenuto dei testi 
che calamitavano l'attenzione grazie 
al ricorso ad artifici esclusivamente 
tipografici. 
La réclame, il richiamo avveniva per 
ogni riga o per gruppi di esse, grazie 
all 'uso di caratteri tipografici diversi 
per corpo e serie di stile e, ancora, 
delle maiuscole, del grassetto, del 
corsivo, del tondo, delle rientranze e 
sporgenze di margine, delle differen-

ti interlinee. Il tutto si concretizzava 
nel rispetto della più tradizionale e 
rigorosa architettura tipografica di 
bodoniana memoria, nelle sue possi
bilità più ampie d ' impaginazione, 
specialmente se si trattava di pubbli
cità "locale". 
Per essa la tipografia del giornale ela
borava dei veri e propri lettering che 
a volte incorniciava con semplici 
listature geometriche, finalini a mo
tivi liberty o con il classico meda
gliere angolare (48) . 

Niente di più, comunque, di una le
zione di buona tipografia. Ne è emble
maticamente prova la réclame delle 
pillole Catramina della Bertelli, sul 
"Foglietto" di domenica 23 gennaio 
1910, che sebbene sia tutta giocata 
sull'impatto visivo del messaggio 
scritto ne offre una versione troppo 
geniale e smaliziata, nell' evocare una 
situazione iperbolicamente parados
sale, per essere un prodotto della ti
pografia della testata (49) . 

48) «Si eseguono lavori di lusso con caratteri nuovi e moderni, con la massima esat
tezza, economia e sollecitudine». Così recita un annuncio della tipografia G.Scepi di 
Lucera comparso nel n.186 di domenica lO maggio 1900 sul nostro giornale che 
veniva stampato presso di essa (cfr. Ivi, a.1899, n.lll e fig. 14). 
49) Cfr. Ivi, a.19l0, n.5 (cfr. fig· lO) . 
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In definitiva, come si è detto, questa 
interveniva "artisticamente" solo per 
le inserzioni strettamente locali. La 
stragrande maggioranza degli annun
ci arrivava già confezionata nei testi 
e rari sono quelli dotati di una qual
che "inventiva letteraria" (50). 

I più ambiziosi erano certamente 
quelli che ricalcavano la struttura del 
testo narrativo nelle sue quattro 
articolazioni fondamentali: situazio
ne iniziale, modificazione della stes
sa attraverso l'introduzione di ele
menti di tensione, sua evoluzione ver
so il massimo della tensione, sciogli
mento finale dei fattori di turbamen
to e ricomposizione, naturalmente 
sempre positiva, di uno stato di equi
librio, grazie all'uso del miracoloso 
prodotto di turno (5i). Siano essi nar
rativi o solo informativi, i testi degli 
annunci che compaiono sul "Fogliet
to" si conformano chiaramente al pri
mo modello teorico del messaggio 
pubblicitario, quello noto come AIDA. 
Descritto intorno al 1900, esso si basa 
sulla convinzione che si possa guida
re il consumatore richiamandone l' At-
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tenzione, suscitandone l'Interesse, 
provocandone il Desiderio per spin
gerlo all'Acquisto (CODELUPPI V., 
1997, p.13 e ss.). Il tutto grazie alle 
strategie persuasive e persino retori
che del linguaggio scritto, nella con
sapevolezza di avere quali interlo
cutrici le classi sociali medie che an
davano conquistate suscitando biso
gni da status symbol. 
In Italia, più di cento anni fa, l' acces
so alla scrittura era quasi esclusivo 
delle classi medio-alte, saper leggere 
ed orientarsi velocemente nella pagi
na scritta era un segno di distinzione. 
Ne consegue che gli artifici della tec
nica tipografica, certo avevano come 
primo obiettivo quello di attirare l'at
tenzione e facilitare la memorizza
zione ma, a ben guardare, operavano 
anche su altri livelli. 
Lusingavano il lettore invitando lo ad 
una scorsa veloce, appunto da esper
to, e non solo della lettura. In effetti, 
la lusinga operava più in profondità, 
perché la scorsa veloce poteva, anche 
velatamente, indurre chi leggeva ari
tenere di veder confermata una pro-

50) A questo tipo appartengono, per esempio, i lettering della campagna pubblicita
ria 1911 delle calzature Verdeprato (testi brevissimi, semplici, arguti e perciò facili 
da memorizzare) o dei prodotti Migone e Galbani, della cui pubblicità si parlerà più 
avanti, in quanto trattasi di testi corredati da illustrazioni. Cfr. "il Foglietto ", a.1911, 
n.25. 
51) Cfr. le campagne pubblicitarie dal 1899 al 1905 dell'Emulsione Seott e quelle 
praticamente identiche del ricostituente Pink, dal 1905 al 1909. 



Fig. 10 - Catramina Bertelli ("il Foglietto", a.l91O, n.5). 
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pria convinzione e quindi riconoscersi 
non sprovveduto, ma già informato. 
Ecco perché i testi degli annunci as
sumevano una forma asetticamente 
informativa che, attraverso argomen
tazioni razionalmente ovvie (perché 
tecnicamente ineccepibili), dimostra
vano l'evidente bontà e convenienza 
del prodotto rec1amizzato. La convin
zione era che la pubblicità potesse 
guidare il consumatore, attraverso fa
si psicologiche: dalla percezione del
l'annuncio alla persuasione fino al
l'acquisto. 
Solo tardi, e piuttosto di rado, la pub
blicità del "Foglietto" attesta la con
sapevolezza che la ricerca di un qual
siasi alibi di ragionevolezza nel giu
stificare un acquisto è spesso poste
riore all'acquisto stesso. Per tale mo
tivo, piuttosto che usare la persuasio
ne razionale, la réclame bene farebbe 
a solleticare la vanità, il bisogno di 
evasione e il proiettarsi del consuma
tore in una sfera sociale più alta di 
quella di appartenenza. In effetti, la 
pubblicità sembra sollecitare un atto 
individuale, sembra cioè dare potere 
al singolo consumatore, ma in realtà 
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opera per la massificazione. Di qui la 
necessità di stupire, di usare la paro
la per meravigliare, conferendole l' at
trattiva che l'uso informativo comu
ne non possiede. Si arriva così ad 
adottare gli artifici formali della poe
sia fino a rendere il segno grafico, il 
significante, non semplice supporto 
del significato logico, ma ciò che ren
de evidente un senso ormai emozio
nale, suggestivo, magico. 
Naturalmente acquisire tanta smali
ziata perizia non era alla portata dei 
curatori pubblicitari dei testi e tanto 
meno dei tipografi del nostro giorna
le, quanto piuttosto di vere e proprie 
agenzie pubblicitarie. L'unica agen
zia pubblicitaria attestata nel "Fo
glietto" è l'Agenzia Bertoloni di Mi
lano a cui si deve, tra l'altro, la cam
pagna pubblicitaria del Bel Paese 
Galbani per gli anni 1931 - 1932. Di 
essa si tratterà brevemente più oltre. 
Sembra, tuttavia,certo che uno staff 
pubblicitario operasse anche dietro la 
promozione dei prodotti Migone. 
In questi casi, però, il messaggio ver
bale è spesso rafforzato dall 'uso del
l'immagine. 



Le inserzioni figurate 

La prima immagine pubblicitaria del 
"Foglietto" compare nell'edizione di 
domenica 24 aprile 1898 in terza pa
gina. Caso curioso vuole che promuo
va il «Premiato e privilegiato Sta
bilimento C.M. Zini ( .. . ) Fornitore 
della R. Casa, R. Esercito, R. Mari
na» produttore di macchine e mate
riali tipografici. 
L'annuncio è impaginato di traverso. 
Questa circostanza in un primo mo
mento ha fatto supporre un artificio 
calcolato, oggi abbastanza consueto 
per attirare l'attenzione, quello di ob
bligare il lettore a ruotare la pagina. 
In seguito però, dopo lo spoglio di 
svariati numeri, si è pervenuti alla 
convinzione che potesse trattarsi 
soprattutto di un problema di forma
to, costi e impaginazione. 
In terza pagina, infatti, come si è già 
detto, gli annunci costavano di più e 
alle ditte che si impegnavano in cam
pagne pubblicitarie, il giornale offri
va l'opportunità di variare il prezzo a 
seconda se si richiedeva la pubblica
zione in quarta pagina, più economi
ca o in seconda e terza pagina. Ulte
riori sconti "a convenienza" - si leg-

ge nell' edizione del 26 giugno 1921-
erano previsti per le inserzioni ripe
tute. 
La Zini usufruì certamente di tali 
agevolazioni perché ripropose subito 
l'annuncio nella quarta pagina dello 
stesso numero. La sua campagna pub
blicitaria continua ancora per quattro 
numeri e riprende identica con un ul
teriore pacchetto di cinque dal 6 ago
sto del 1899 al3 ottobre 1899(52). Essa 
si avvale di due inserzioni con imma
gini: la prima più modesta rappresenta 
un signore che estrae da una macchi
na tipografica un foglio sul quale si 
legge in maiuscolo, impaginato a sca
le: <<in un sol giorno divenni tipografo 
e stampo senza fatica». 
La seconda, più ampia, ripresenta in 
simmetria la precedente scena e la ri
produzione particolareggiata delle 
macchine e dei prodotti Zini (anche 
timbri e scatole necessaire per stam
pare). Le immagini sono completate 
da una circostanziata ed esaustiva de
scrizione dei prodotti (dei quali vie
ne specificato il prezzo) e dall' indi
rizzo al quale inviare l'eventuale or
dine d'acquisto (53). 

52) Cfr. rispettivamente i nn. 114 e 130 del giornale efig.l1. 
53) Nel caso specifico Corso Romana,16 Milano. 



Fig. 11 - Presse tipografiche Zini ("il Foglietto", a.1898, nn.1l4 e 130). 
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Già questa sommaria descrizione (per 
una fruizione più puntuale si riman
da all'immagine riprodotta) attesta 
come il primo annuncio pubblicitario 
figurato del "Foglietto" presenti le 
principali componenti nelle quali si 
articola ancora oggi un testo pubbli
citario: il titolo (headline), <<presse 
tipografiche»; l'immagine principale 
e l'immagine del prodotto (visual e 
packs hot ), il neofita tipografo e la 
macchina Zini; il testo di accompa
gnamento (body copy). 
S'intravede anche il marchio azien
dale (trademark), chiaro, invece, è il 
nome dell'azienda (logotipo) e il 
payoff o baselyne, vale a dire la fra
se sinteticamente illuminante il 
prodotto:«Ognuno può stampare da 
sé e fabbricare timbri cogli articoli 
del premiato e privilegiato stabili
mento C. M. Zini» (CODELUPPI v., 
1917, p.66 ss.) 
Si tratta, quindi, di un testo smalizia
to, all'avanguardia rispetto alle tec
niche della comunicazione, ma anche 
di una réclame ancora elementare, 
perché fa leva sostanzialmente su un 
testo informativo per pochi addetti ai 
lavori e cerca di promuovere le ven
dite, appunto, elencando le specifici
tà dei prodotti e avvalendosi di 

testimoniai di prestigio, quali la Cor
te, il Reale Esercito e la Reale Mari
na; testimoniai che cita con discrezio
ne, come si addice a tanto altolocato 
patrocinio. 
L'immagine assume la funzione di 
calamitare l'attenzione ma, sebbene 
individui immediatamente e renda pa
lese il soggetto della promozione, è 
in subordine rispetto al testo scritto. 
Con esso, comunque, fa corpo unico, 
sia perché si bilanciano a vicenda nel 
"campo" (54) che li contiene, sia per 
la sua resa visiva: si tratta praticamen
te di un'immagine stampata. 
Le immagini del "Foglietto" sono sta
te prodotte con la tecnica dell'incisio
ne su metallo e, ancora oggi nell'an
tica sede della tipografia Scepi a Lu
cera, sono conservate matrici figura
te di metallo su zoccoli in legno, com
patibili con le macchine stampatrici. 
Com'è noto, l'incisione su metallo 
(rame, zinco, alluminio) consente in
finite possibilità al graffio sulla lastra 
quanto a spessore, profondità, direzio
ne. Ciò si può tradurre in una gamma 
variegata di neri e grigi, nonché in un 
segno duttile, estremamente partico
lareggiato. Ne risultano, spesso, im
magini esteticamente, anche, molto 
apprezzabili, certamente non "facili", 

54) Per campo qui si intende lo sfondo in cui insiste una figura, in questo caso ac
compagnata anche da un testo scritto, secondo la terminologia adottata dal/'educa
zione visiva. 
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anzi piuttosto complesse come lo so
no molte delle immagini pubblicita
rie del "Foglietto". Lo dimostra già 
la prima, quella che sponsorizza le 
macchine Zini, abbastanza elaborata 
non fosse che per la resa della tripli
ce dimensione grazie al tratteggio 
obliquo. 
La zinco grafia è attestata direttamente 
sul nostro giornale una sola volta, 
nella esplicita menzione a margine 
della réclame dello sciroppo Castal
dini (55) . È noto però che essa è la più 
adatta alla fotoincisione e, insieme al
l'algrafia (l'incisione cioè su allu
minio), consente i migliori esiti figu
rati da supporti metallici, specie se 
graniti. Infatti, nella litografia, che se
condo molti addetti ai lavori rimane 
la più fine delle tecniche di riprodu
zione di immagini a stampa, la grani
tura trattiene meglio l'acqua e nel 
contempo permette una maggiore 
adesione delle sostanze grasse all'in
chiostro e quindi una migliore impri
mitura. Non c'è, quindi, da stupirsi 
che esiti analoghi a quelli litografici 
fossero perseguiti anche dall'incisio
ne su metallo, il cui utilizzo per la 
stampa è più recente rispetto alla li
tografia. 

Le inserzioni figurate 

"il Foglietto" testimonia più volte 
l'alto livello raggiungibile dalle ripro
duzioni di immagini su stampa. Si os
servino, ad esempio, le immagini che 
accompagnano la pubblicità della pol
vere Richelet, toccasana per le malat
tie della pelle. Sono veramente im
pressionanti, non solo per la loro ca
ricata crudezza descrittiva, ma soprat
tutto per la tecnica esecutiva, chiara
mente notevole, nonostante alcune 
immagini siano sbiadite probabilmen
te per l'alto numero della tiratura, ol
tre che per l'usura del tempo (56). 

Come si è detto, osservando le inser
zioni pubblicitarie del "Foglietto", si 
è potuto affermare che molte arriva
vano in redazione già confezionate e, 
naturalmente, anche corredate d' im
magini, se previste da chi aveva cu
rato la campagna pubblicitaria. 
Una lente d'ingrandimento ci ha aiu
tato a scoprire delle firme su alcune 
di esse. 
N elI ' incisione artistica originale la 
firma dell' autore è da ricercare nel 
disegno, poiché raramente compare a 
margine. N elle incisioni prototipe per 
la riproduzione in serie, sulle quali 
possono intervenire più autori, le fir
me si trovano sempre sul margine in-

55) Sul "Foglietto " di giovedì 20 marzo 1913 n.1503, si legge:«ZincotipiaA.Tassini 
Bologna» (cfr. fig. 13). 
56) "il Foglietto. Cronaca Settimanale ", n.27 di domenica 12 marzo 1911 (cfr. fig· 12). 
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Fig. 12 - Polvere Richelet ("il Foglietto", a.1911, n.27) . 



Fig. 13 - Sciroppo Castaldini ("il Foglietto", a.1913, n.1503). 
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feriore e nella battuta della lastra (57). 

Il nome dell'inventore, il pittore, ma 
anche il disegnatore che ha composto 
il disegno per l'incisione, compare a 
sinistra. Al centro, invece, si firma il 
disegnatore che eventualmente ha fa
cilitato il lavoro dell'incisore tradu

.cendo l'immagine da riprodurre in 
disegno in bianco e nero e nelle di
mensioni dell'incisione (58). 

Per le immagini del "Foglietto" sono 
da ipotizzare almeno tre origini. La 
prima, la più semplice è quella che ha 
come punto di riferimento la stampe
ria editrice. Si tratta di piccole icone 
anonime, stereotipate, bidimensiona
li (e perciò ottenute molto probabil
mente dall'inchiostro espanso negli 
stampini di cui sopra si è detto). 
Esse, a volte, bordano gli annunci più 
per dare ordine alla loro disposizio
ne nella pagina che per altro. Quando 
si presentano un po' più complesse 
possono fare da richiamo per récla
me di attività, servizi, prodotti pretta
mente locali. È il caso, ad esempio, 
del medagliere angolare, richiamo per 
l'offerta del professor Francesco Gian-

cola di Lucera: «Compera - Vendita
Cambio - Valutazione < di > Monete 
greche, imperiali, consolari, pontifi
cie, urbiche, italiane ed estere in oro, 
argento, bronzo» (59) o dell' amorino 
con corona rec1amizzante l'emporio 
di Emanuele Russo a Lucera (60) un 
emporio di merci varie : corone mor
tuarie, ma anche «ombrelli < di > so
lida costruzione, qualità, resistenza 
< a> prezzi eccezionali». 
È il caso, ancora, dell'icona veramen
te lillipuziana dell'ipnotizzatore e si
gnora su poltrona che compare nel
l'inserzione <<per consulti di malattia 
domande di affari e di curiosità» del
la «chiaroveggenta sonnambula Anna 
D'Amico», il cui «Gabinetto medico -
magnetico» era a Bologna (61). Ma an
che delle immagini rec1amizzanti le 
pillole ricostituenti Pink (62). 

Naturalmente in questi casi il legame 
tra annuncio e immagine è semplice
mente di tipo analogico. 
Le incisioni potevano provenire, tut
tavia, anche da altre tipografie pro
babilmente più specializzate, dati gli 
esiti tecnici delle stesse immagini. 

57) Prendendo ad esempio la tradizionale incisione su rame, le misure sono tre: 
quelle del foglio , della battuta della lastra ed i limiti dell 'immagine incisa (AA.VV, 
1985, p.276). 
58) Ivi, p.277. 
59) " il Foglietto", n.l11 del 27 luglio 1899. 
60) Ivi, n.237 di giovedì 8 novembre 1900. 
61) Ivi, n.200 di giovedì 28 giugno 1900. 
62) Ivi, n.18 di domenica 21 marzo 1909 (cfr. fig. 15) e, inoltre n.49. 
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Fig. 14 - Pubblicità del numismatico professor Francesco Giancola di Lucera ("il Fo
glietto", a.1899, n11I). 



c · 

BisIO ,lUI " , '1 que 
iA,CO,Ttf ino,iar . 1,(1 

a. 

,ca ro pri:nJo fJ'BI" ilfJ., 

PILLO PINK 
SODO la 

Islor c=u 

Fig. 15 - Pillole Pink ("il Foglietto", a,1909, n.18), 
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Ciò è attestato, per esempio, esplici
tamente nel caso della già citata pub
blicità dello sciroppo Castaldini che 
riporta la sigla CL. seguita dalla dici
tura Zincopitia Tassini di Bologna. 
Probabilmente si riferisce a una tipo
grafia anche la dicitura: «Monticelli 
e figli», che compare nella pubblici
tà delle macchine Zini. 
D'altra parte è facile ipotizzare che 
le tipografie utilizzassero o, comun
que, potessero segnalare disegnatori 
di fiducia o essere esse stesse punto 
di riferimento per gli incisori. Di tali 
eventuali intrecci quasi nulla emer
ge, però, dal nostro giornale. Rara
mente si riscontra una specifica dici-
tura del tipo: «G. Giobbio dis.»,che 
compare sotto l'immagine testimoniai 
del Frumento fucense: un fattore con 
maxi-covone. 
Essa rappresenta un caso più unico 
che raro, non per la presenza del no
me dell'artista, dal momento che al
tre firme sono attestate in calce a del
le immagini pubblicitarie del "Fo
glietto", ma proprio per l'abbreviazio
ne "dis.". Questa, infatti, la si può leg
gere quasi come una specificazione, 
un distinguo in un contesto nato per 
nuclei distinti (testo e . figura), poi 
assemblato. Infatti su un campo ret
tangolare, partendo da sinistra verso 
destra, cioè nel senso della lettura, 

Le inserzioni figurate 

l'immagine, che occupa circa un ter
zo della lunghezza del campo, è po
sizionata in diagonale, creando così 
uno scarto spaziale che direziona ver
so la scritta. 
Questa occupa i rimanenti due terzi 
del campo in vari settori con riferi
mento aH' articolazione dell' annuncio 
diviso in una generica ed esaltante 
presentazione del prodotto (il non 
plus ultra della sua categoria); nell' 
indicazione dei costi degli stoccaggi 
e del luogo di deposito (la stazione di 
Milano); nell' elenco delle varietà e 
specificazione del loro costo per cen
to chili; in brevi attestazioni di stima 
da parte di agricoltori che già aveva
no usato il prodotto e, infine, a mar
gine, nella citazione degli «esclusivi 
incaricati per la vendita del frumen
to fucense originario»: i fratelli In
gegnoli di Milano titolari di uno "sta
bilimento" agrario fondato nel 1817 (63). 

Si tratta, quindi, di un'immagine ri
chiamo di un testo scritto che rimane 
la parte più importante dell'inserzio
ne. Questa è del tipo "convinzione ra:
gionevole", di cui si è detto, e anche 
perciò si serve di un testimoniai per 
antonomasia: un fattore, ossia un per
sonaggio comune che però individua 
la categoria destinataria del messag
gio pubblicitario presentandola nella 
luce migliore grazie alle fattezze re-

63) Ivi, a.1900, n.223 e a. 1902, n.17 (Cfr.figg. 17 e 18). 
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Fig. 16 - TrojJOn. Albumina alimentare ("il Foglietto", a.1900, n. 232). 



Fig. 17 - Frumento Fucense ("il Foglietto" a.1902, n.223). 
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Fig. 18 - Ditta Ingegnoli di Roma ("il Foglietto", a.1902, n.17). 
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Fig. 19 - Istituto dattilografico Kappel ("il Foglietto", a.1930, n. 2). 
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golari dell'individuo, alla misura del 
suo gesto, alla cura del suo abbiglia
mento. 
Sottilmente si insinua il concetto che 
solo i fattori di successo usano il Fru
mento fucense e, anche, che se si vuo
le seguirne le orme, bisogna usare la 

. loro semente di fiducia. 
Ora proprio l'utilizzo dell' esperto 
anonimo e il livello artistico delle im
magini, comprese quelle riproducen
ti puntualmente la confezione del pro
dotto reclamizzato, sono, a mio pare
re, gli indizi migliori della collabora
zione tra la tipografia e un incisore di 
fiducia, e ciò indipendentemente dal
l'importanza del testo. 
Nel primo caso opera l'identificazio
ne tipologica del pubblico generica
mente caratterizzato (la massaia, lo 
studente, l'uomo anziano, il bambi
no, ecc.), ma anche individuato per 
una attività specifica (il fattore , 
l'agricoltore,il cacciatore, il pescato
re, l'alpinista, l'atleta, il dirigente, 
ecc.). Da qui l'esigenza di creare de
gli stereotipi molto curati, come ap
punto il fattore del Frumento fucense , 
prototipo dei fattori di successo, o l'at
leta del Tropon, esempio di prestan
za fisica (64) o, ancora, il dirigente del-

64) Ivi, a.I900, n.232 (cfr. fig. 16) . 
65) Ivi, a. 1930, n.2 (cfr. fig. 19) . 
66) "Il Foglietto ", a.1910, n.1. 
67) Ivi, a.1921, n.42. 

la Kappel (65), prototipo di affabile ef
ficienza. Nel secondo si invitava il 
consumatore ad un riconoscimento 
esperto, quale poteva permettere, ad 
esempio, la dettagliata riproduzione 
del coperchio della scatola del
l'Esanofele, un prodotto contro le feb
bri mal ari che della Felice Bisleri di 
Milano (66) . 

Più raro è trovare l'inventiva. Esem
pi a riguardo si possono individuare 
nella pubblicità delle pillole antima
lariche Videtta o in quella della pol
vere Oza. Nel primo caso la deconte
stualizzazione di una parte anatomi
ca (le mani) e l ' animazione del sog
getto rappresentato (le mani stanno 
contando) inducono a leggere il testo 
(<<cinque sono le ragioni che spingo
no a preferire le pillole Videtta: uno 
. ... ») (67) . 

Siamo ormai al terzo livello, quello 
delle immagini che guidano alla let
tura. Smaliziate, esse si avvalgono 
delle firme prestigiose di disegnatori 
pubblicitari, specializzati inventori di 
logos ancora oggi in uso, quali il leo
ne ruggente della Ferro China Bisleri 
firmato tra le fauci «Robur »0 cura
tori di intere campagne pubblicitarie 
come Aldo Foà, che con il motto «non 
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Fig. 20 - Prodotti della Ditta Bis/eri ("il Foglietto", a.1899, n.121 e a. 1910, n.1). 



AAA ... ccattataville. La pubblicità in un periodico pugliese 77 

plus ultra», firma tutta la campagna 
del Bel Paese Galbani 1930 -1931. 
Ormai l'immagine non è né subordi
nata, né corollaria del testo. Guida, 
anzi, la lettura e ne dà un'interpreta
zione. È, quindi, preminente rispetto 
ad esso. 
. Tale esito non si può attribuire, sol
tanto e semplicemente, all'evoluzio
ne della tecnica persuasiva pubblici
taria, ma si giustifica, come si è già 
accennato, con l'evoluzione di natu
ra voluttuaria e consumistica assunta 
dalla produzione e dal commercio. 
Entrambi si ampliano con la prima 
fase dell'industrializzazione, la incen
tivano ulteriormente e determinano un 
evoluzione nel messaggio pubblicita
rio. Si passa, infatti, da un messaggio 
soprattutto informativo, piano, con
vincente, che sembra voglia indurre 
all' acquisto in modo razionale, quasi 
conducendo per mano il possibile ac
quirente (al quale si dimostra con 
argomentazioni tecniche che il pro-

dotto reclamizzato è il non plus ultra 
del suo genere), al messaggio più 
emotivo, di cui più sopra si è ampia
mente detto. 
Sempre più sfuggente sul prodotto, il 
messaggio pubblicitario diviene, così, 
sempre più enfatizzante sui risultati 
dell'uso di quello. Si promuovono 
bisogni più voluttuari, utilizzando 
testimoniaI sempre più favolosi. 
Dalla sequela di ostetriche seriose 
comprese nel loro ruolo, di padri e 
madri di famiglia, di giovani di buo
ne speranze che con lettere di ringra
ziamento osannano le proprietà 
mirabolanti dell'Emulsione Scott (68), 

si passa così al novello Figaro che, 
emulo del più famoso eroe rossiniano, 
si accinge con un rastrello a dipanare 
la chioma fluente di un cliente, men
tre il testo di commento riecheggiante 
la celebre cavatina del "Barbiere di 
Siviglia" elogia l'Acqua Chinina Mi
gone (69). O ancora, al "Gian Bur
rasca" pestifero che, uscito dalle pa-

68) "il Foglietto ", a.1899, n.131. La campagna promozionale del ricostituente Emul
sione Scott è ininterrottamente attestata dal 1898 al 1901. Poi sembra sostituita da 
quella del ricostituente Pink, identica nelle modalità. 
69) Nei primi due decenni del '900 la pubblicità dei prodotti per la cura e l'igiene 
personale Migone è tra le più assidue nelle pagine del "Foglietto ". Essa si presenta 
abbastanza variegata e va dal cartello illustrato riassuntivo di tutti i prodotti Migone 
(ivi, a.1910, n.ll) al testimoniaI anonimo, prestigioso o favoloso che fosse. Per alcu
ni anni, poi, si ispirò, tra l'altro, al mondo della lirica, allora molto popolare, usan
do quali testimoniai la cantante Rosina Storchio, uno dei primi esempi di tal genere 
attestati nella pubblicità italiana (V ALERI A., op. cit., p.23), ma anche i personaggi 
del melodramma, quali il Barbiere di Siviglia, appunto, e ancora Faust, Margherita, 
Mefistofele. Ivi, a.1910, n.7; a.1915, n.5 (cfr.figg.21 e 22). 



Fig. 21 - Acqua Chinina Migone ("il Foglietto", a.l91O, n.7). 



Fig. 22 - Acqua Chinina Migone ("il Foglietto", a. 1915, n.5). 
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Fig. 23 - Acqua Chinina Migone ("il Foglietto", a.1913, n.1503). 



Fig. 24 - Acqua Chinina Migone ("il Foglietto", a.1905, n.40). 
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gine a fumetti del "Corriere dei Pic
coli" si stupisce, tra l'allarmato e il 
divertito, che l'innocente scherzo di 
versare alcune gocce di Chinina 
Migone sul capo ancora pelato del fra
tellino di pochi mesi abbia trasforma
to quest'ultimo in un villoso pupat
tolo (70). Fino alle bottiglie duellanti 
di oli e lozioni soccombenti sotto gli 
strali dell'Acqua Migone (71). Certo 
dietro a tanta inventiva precorritrice 
dei più moderni Caroselli, vi era uno 
staffagguerrito ingaggiato per campa
gne che duravano intere annate so
prattutto se bisognava gestire un mar
chio depositato. 
La marca nasce insieme alle inserzio
ni, di natura immateriale e comunica
tiva, tipizza il prodotto rispetto al 
mercato e per il consumatore assume 
valori e funzioni specifiche (es. di 

70) Ivi, a.1913, n.1503 (cfr. fig. 23). 
71) Ivi, a.1905, n.40 (cfr. fig. 24). 

Le inserzioni figurate 

identificazione, di garanzia ecc.) (72). 

Oggetto fragile dietro al quale si vuole 
attestare la ricerca, l'innovazione (con 
tutti i rischi che tali operazioni 
comportano per creare un prodotto 
sempre al passo con le aspettative più 
o meno fondate e indotte nel consu
matore) va gestita con cura perché le 
si affida l'azione di contrasto alla 
pletora delle offerte (73). Non c'è da 
stupirsi che, come attesta anche la 
pubblicità del "Foglietto", molto moti 
intorno ad essa: un testo variegato nei 
toni, dal razionale, al suadente, al mi
naccioso; un'immagine che non si li
mita a quella di riconoscimento della 
marca vera e propria, ma può inclu
dere .. . un paio di manette, eloquente 
intimidazione verso i contraffattori di 
originali e gli spacciatori dei falsi (74). 

I reiterati avvertimenti in tal senso 

72) «Deposée», si legge chiaramente accanto ad unfiorente bustofemminile nell'in
serzione pubblicitaria della Kredéine « ... crema degli dei ... per sviluppare, per arro
tondare e per ricostruire il seno». Ivi, a.1901, n.267. 
73)«Attenti alle imitazioni», titola a grandi caratteri l'inserzione dell'Emulsione 
Scott, che compare nel "Foglietto" del 2 gennaio 1902. Essa è diversa da tutte le 
altre inserzioni dello stesso prodotto perché si concentra esclusivamente sul proble
ma dell 'imitazione dello stesso. Riporta, caso raro, seppure piuttosto genericamen
te, la composizione del prodotto:«Olio di fegato di merluzzo combinato con iposolfiti 
di calcio,soda e glicerina ... ». Raffigura inoltre, il marchio di riconoscimento dal 
1840 dell 'Emulsione Scott spesso solo descritto in altre inserzioni del prodotto: sul
lo sfondo di un porto, un marinaio norvegese che porta in spalla un grande merluzzo 
(cfr. fig. 25). 
74) Ivi, a.1930, n.23. 



Fig. 25 - Emulsione Scott ("il Foglietto", a. 1902, n.5). 
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presenti sul giornale, attestano che il 
timore doveva essere tutt' altro che 
infondato (75). 

Come si può notare - e siamo ai primi 
del Novecento - a un mercato già ma
turo corrisponde una réclame com
pleta nelle componenti della strategia 
della persuasione. Lo slogan, il testo, 
l'immagine (quando compare), la 
marca confezionano una promessa 
mirata verso un individuato target
group. 
Lo scopo è far sembrare facilmente 
appagabile un bisogno suscitato dal
l'esigenza di appartenere a un grup
po, di assurgere ad un identità più mo
tivante. 
Bisogni - status quindi, come sempre. 
Superficialità? Vanità? Può darsi, co
munque un dato emerge ed è la rile
vanza del numero delle inserzioni 
rec1amizzanti prodotti taumaturgici 
verso malattie di indubbia incidenza 
sociale, la malaria ad esempio, ma 
anche il più generico deperimento 

Le inserzioni figurate 

organico. Voglia di avere un aspetto 
più florido, di appartenere alla cate
goria dei sani in un' epoca di ende
miche malattie ambientali (in Capi
tanata la malaria e la tubercolosi) e 
di emergenze igieniche ed epidemio
logiche (il colera, la spagnola). 
Dietro a tutto ciò c'erano i centri di 
produzione dislocati soprattutto nel 
Centro e nel Nord Italia. È noto che 
fin dalla metà dell' Ottocento presti
giose case editrici quali la Ricordi di 
Milano curavano campagne pubblici
tarie (AA.VV., 1989). In altra parte del 
presente lavoro, si è già parlato del 
meccanismo di diffusione delle inser
zioni, introdotto in Italia da Attilio 
Manzoni. Si è, del resto, già accen
nato al fatto che sul "Foglietto", nei 
primi tre decenni del Novecento, è 
atte-stata una sola agenzia pubblici
taria, la Bertoloni di Milano. Questa 
curava la diffusione sia di marche 
prestigiose,quali il Bel PaeseGal
bani, la Ferro China Bisleri, la Ma-

75) Nell 'inserzione pubblicitaria della Magnesia San Pellegrino, che compare nel 
"Foglietto" n.44 del 14 luglio 1921, la casa produttrice dopo aver dichiarato di 
stare procedendo contro cinque farmacisti e tre dottori in possesso di un prodotto 
«messo in commercio con il suo nome», annuncia che la sua pubblicità del 1921 - 22 
«sarà fatta esclusivamente pubblicando le sentenze del tribunale con la condanna dei 
falsificatori e dei farmacisti trovati in possesso della merce sequestrata». Indica, 
quindi, quale riconoscimento sicuro del prodotto la marca raffigurata di seguito: il 
santo Pellegrino con sopra di traverso lafirma «Prodel». Per inciso, della campa
gna intimidatoria annunciata dalla San Pellegrino non pervenne alcuna eco nel "Fo
glietto" dei mesi successivi. 



Fig. 26 - Magnesia San Pellegrino ("il Foglietto", a.1931, n.35). 
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gnesia San Pellegrino, sia di marche 
più modeste, oggi sconosciute, come 
quella ad esempio del colorante per 
tessuti Tis (76). 

Le sue inserzioni compaiono a bloc
co sul nostro periodico, prova eviden
te che essa ne affittava intere parti (77) . 

Le agenzie, quindi, diffondevano la 
pubblicità dopo aver fatto da collet
tori territoriali. Se importanti, come 
la Ricordi di Milano e il gruppo che 
ruotava intorno ai magazzini Mele di 
Napoli, divenivano dei veri e propri 
centri di creatività pubblicitaria. 
Esse potevano avvalersi della collabo
razione di illustri letterati quali Pa
scoli, D'Annunzio, Deledda, Trilussa, 
per citarne alcuni, che non disdegna
rono di cimentarsi nella ben remune
rata stesura di réclame (SORGE 2000) 
L'immagine, perché più immediata
mente percettibile e sintatticamente 
capace di grande duttilità, offrirà un 
valido supporto ai maestri del testo 
pubblicitario, perché, accompagnan
dosi agli artifici retorici, ne amplierà 
le possibilità espressive. 
Creerà così dei veri e propri "luoghi 
comuni" come ad esempio il logo-

Le inserzioni figurate 

marchio della Ferro China Bisleri , 
che compare sul "Foglietto" del 23 
marzo 1899 esattamente così come 
siamo abituati a vederlo oggi a più di 
un secolo di distanza. 
Emblematicamente questa prima ver
sione è accompagnata da un testo nel 
quale un testimoniai prestigioso, il 
dott. A. De Giovanni, rettore dell'Uni
versità di Padova, attesta i «vantag
giosi risultati» ottenuti per averla 
somministrata ai suoi pazienti. In se
guito non ce ne sarà più bisogno. 
D'altra parte l ' immagine pubblicitaria 
quanto a soluzioni poteva attingere ad 
una vastissima produzione figurativa 
che, senza voler scomodare la storia 
dell'arte, aveva già ad esempio nel re
cente mezzo fotografico e perfino in 
quello filmico, degli interlocutori 
interessanti. 
Così l'artifizio dell' enormemente 
grande contro l'enormemente picco
lo, tipico del fotomontaggio è attesta
to già nell'inserzione del ricostituen
te Pietor Bertelli (78) e del Frumento 
fucense. 
La Bertelli, inoltre, per i suoi testimo
niai sceglie tipi di inquadrature a cam-

76) La Bertoloni vanta una lunga presenza sulle pagine del "Foglietto " dal 1915 al 
1932 almeno. Cfr. ad esempio, il n.5 del 1915, il n.40 del 1921 e tutta la campagna 
Bel Paese del 1931-32 (cfr. fig. 27). 
77) Ivi, a.1930, n.1. 
78) " Il Foglietto ", a.1899, n.153 (cfr. fig. 28). 



---
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Fig. 27 - Tintura Tis prodotta dalla A.Sutter di Genova ("il Foglietto", a.1930, n.2). 



Fig.28 - Emulsione Pitiecor Bertelli ("il Foglietto", a.1899, n.l53). 



Fig.29 - Sapone Sapol della Bertelli ("il Foglietto", a.1900, n.200). 



Fig.30 - Sapone Sapol della Bertelli ("il Foglietto", a.1900, n.196). 
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po medio, a figura intera o in primo 
piano ravvicinato, giocando sulla na
tura vezzosa della giovane donna e 
quella sbarazzina della bambina che 
fungono da testimoniai (79). 

A sua volta l'inserzione della polvere 
Oza (un tantino inquietante per il 
mezzo, da codice penale, consigliato 
per propinare il prodotto, a suo dire 
panacea contro la piaga dell'alcoli
smo) usa l'animazione di una botti
glia, presumibilmente di vino, che ri
duce in coma, facendola strozzare da 
un braccio vigoroso (80). 

Lo stile country é attestato nell'inser
zione della concessionaria di Foggia 
delle macchine agricole «senza ingra
naggi» dell 'ing. Sessa (ditta) Trona 
Bertuzzi di Milano Novara (81); quel
lo liberty nella pubblicità della cre
ma Arené (82), mentre la sintesi geo
metrica appare nella sponsorizzazione 
del Bel Paese della Galbani. 
Siamo però già negli anni Trenta e, 
grazie ai canali di diffusione, anche 
sulla stampa periodica locale giunge 
l'influenza di un ' immagine pubbli
citaria che ormai, anche attraverso gli 

affiches, ha assunto da tempo spesso
re di arte e può vantare le firme pre
stigiose di disegnatori quali Leonetto 
Cappiello, Marcello Dudovich, A
chille Luciano Mauzan, Aurelio Bat
taglia, Giovanni Meschile Boccasile 
per citare i più illustri, la maggior par
te dei quali fu attiva fino agli anni 
Cinquanta del Novecento. 
Come si è detto, anche su talune im
magini pubblicitarie del "Foglietto" 
compaiono firme non riconducibili 
solo a tipografie o a generiche agen
zie pubblicitarie, ma a specifici dise
gnatori. 
Alcune sono leggibili: Aldo Foà, H. 
Schubel, Ninnoli. Altre più che firme 
sono sigle e perciò di più difficile ri
scontro spesso, anche, per la poca 
chiarezza dovuta alla riproduzione. 
Questa,comunque,quando c'è non rie
sce a occultare l'artisticità del tratto. 
È il caso dei due elegantoni, testi
moniai per il catalogo dei tessuti del
la Bradford Company, che chiacchie
rano seduti su una panchina, presu
mibilmente sotto un lampione (83). 

Raffigurazione quanto mai vivace 

79) Ivi, a.I900, n.I96 e n.200 (cfr.figg. 29 e 30). 
80) Ivi, a.I911, n.6 (cfr. fig· 31). 
81) Ivi, a.I902, n.33 (cfr. fig· 32). 
82) Ivi, a.I9IO, n.2. Per non parlare del fascinoso sfondo di Piazza San Marco 
testimoniai più adatto alla fraganza di un profumo che alle proprietà curative delle 
Pillole Santa Fosca o del Piovano. Iv;, a.I930, n.3. 
83) "Il Foglietto", a.I9J3, n.I506 (cfr. fig· 33). 



eU'ta dell'ah:ooUsDlo' 
L'abb:tJa,chezza non esist~ uiù 

tlu CIIDlp lor,ll • I pli"'!!>rll tii'OZII 
IeRI! ,~.I'~dHo urllm •• 

JI, ~) ~.II f~,I[O'JrnllJ"t'>'II'.II~ ti r~'I(I'r, fI~ll1ttl<!, 
N"'l'd"'l"~" t.oll,:. {ltl'j:llI tl~l t'l~j~ ~ tj~f ~fJd 
.... 11"'11 ~Ij. (I kO(J'tIll'~ roo~ tul tI~,j)r~q"5~j~it 

~1tt1da~8 4all, 1 .. 11.,~ 1 4nl l 

1,1'1 lU)~Jv' Nl O'z,l vrll<! JN "ailìll\O J~ ''
tnl~II~1l! di ~r ~I ~u:~u" . 1 I .• Il~r" l '.U~ 
I~ l,av~"JJII ~tM<;\llcl , e tVI"~, 1, lrr~. ~', il'll", 11-
"fUtl __ O ~,..,~). ~ (ll'Qra 1.l.IJ1iQllil'fi1iI'!QUU'J lm nu
l,o • ~m ,101,,_ LJlç ,'l ,,, I:> IBIl%II , Ilo .n-
11)110 " h 'Iiltl~ ,Wl' ""~""Jl!I~lo .!'~~"OIç, d.r, 
~11(1~ ~ .~" Inp~" l. • 5u'Uiit .~ ~%I I Y"I'n,\;< 
''' I,q, .. q".le III I. "'''' •• ,,"" 11 .. llij .n. ~II • • 
rlglbn, 

1> .. J' lah'~ ., ,, 0:1:,' I •• 1'''''.1(> 1 ti PilM .il 
~ ltllilTqllllllli J~ ",I~!J,,'~ ,u (.",lglI ~. fH! DI· 

, \'~ li!,~I1~lt~",~ij,~ l'~u.o,," 4~1~ \'''' .... '6 "l' il ~.I 
~.U\ODre, por hJlie 'M dll 11M .p~1\1 1 o "" .. U 
'-"1Dlìu~rl' l ""'I, ~., rIN ,Iid'" . a ~l( dlrll l., .r~ 
~ 111. rtllòlL~ ~ llr~I~ "JI(I< t. vl,~ ~II trI~III,. l ol~ ["''''011(0, 

14 1~11!. dii' l'''n)oila ~1I~tn rnur-•• I ~II-òtJ. ~òl~.m " ",", I~ i' 
lnlll '1~1l1l 1 nl," Ilo r~"l,J) rClD I"",· 4 1 ~JIl",,,In, u" Ii~U~~ I " 1'''" ~I· 
j ... Il\J I i'tl ~ II /'MlIJIO,II~. Jlr.lLl j . ~"rrl.q;'1JI~I!f"fi, Iq [r •• bM • 
.... SlrOtlll" 1' ;1.ii Il~fJI.1 1.I'" ~. r.~ lln i!TKV.\:oi] (C'Il!lIl ,'''). "I Jt,Jv;, 

~ UII l'IIIJ::im:r;jn.Ik'(l1IUQ V~lnl \~J\\ - mIn, MarJt~'!. 1111i rttl lloe !1h. c::t ... 
~<'I J]~ I ~"olm" fio ,.,j~II~ do] .. ',,'''' LLaiil·~,I II r, 1m} Il l r~ ,";Io" .. , Vfl,il"!) 
çn er Il r~filh l""Ml~ III ~I(~ li<i~I~. Ullr~(} il:ill ~ll~;Mb.t .... 1 lIiI , 

QUò/lItn Inl. 11';\1"11", .,~lliL" In "lbì~ dal ma,'.ì! ~ , .I,YI>B~"· 
,'t'1M f l!. Prl"" ~"l'''' I. v~,tr~ ViOlV'lil'1l. fl'Jinl vii. otlli> ,,1.t\llI' o ~p. 
~I~ fIQCl1"" çul-rnrl!- I li I g , ~'j)Jl,etlt'l lItl[l ~n(I(]Il"-vl\; h. uhj~ Ila I I l., 
.u f~ I· 1 SI' I~ \'Ol(~ '"i ì\. R rv.n-, Qtyl 11<1 511 lU] C(lFna. 'V,' ~ I.'w§n !l" ,qu 
t~ rd., ,'ili "U. I U~ t, .. If~ iot). 0," Ù 1'.,,, ,1-),<16 i'ii.~~I't";,,IH 
~'n\'li fU!! fl"j;V l:U'f fl.jfi1t IlIUlfi'U", ~r.ntfl'" .l1J! .. m i 11,11'" Ili1i iltll;OOlT l.r. "-1 

li po Iy tto ~Dl~ Il tnln~ lIh ~noIJ,h.onl~ 1~~non_lw.< 
1.11 l'''I ..... ~ ,(10M fril\'.n l'~,,M~ ('"10 J. rM'O .. ~f~ , ~.I Il.p'' III 

.~~I .. fl Indl.~U, I f~f~l~".I~!1 ,M " dio 'i.b ,." pl6lJJ _ 1'[" ~nll."I. il 
m'Hl '<ml.n.n l'.! .pJ~e,n.T~~1 ,"I ~lL~.l!IlI ~.il, M r. 111m flrlJl'.l~. 

'1'~U" i~ .J.I11 •• " .... ~rr ""'Ntp"llà.n:n ~!lo"!)n,j I·<~"iil 11I,}IoI.· 
'~" ~I 07.,\ 1I0liSlr, , 'n, "'i,rdoLOr s(".~t" 

LOHDII~, 'ODO (IH!ll,m."al, 
IAfpU .m; fÌ • u;1I1 (U"1\DI,tU.lJ li\tffl u4l1) -i\~1I'-!Ut. o. nrtJ~'f"( II!* 

Fig, 31 - Polvere OZA ("il Foglietto", a.1911, n, 6). 



Fig. 32 - Depositi macchine agricole ing. Sessa, Trona e C. ("il Foglietto", a.l902, n.33). 
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Fig. 33 - The BadJord Company - Milano ("il Foglietto", a.1913, n. 1513). 
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Fig. 34 - Sartoria Alberto Mauro ("il Foglietto", a. 1913, n. 1572). 



96 

nella sua geniale sinteticità, essa è un 
chiaro esempio di metafora analogi
ca (84). I suoi sillogismi, cioè, non sono 
tutti impliciti. 
È palese che così si è voluto colpire 
l'immaginario perché la metafora 
analogica innesta delle libere associa
zioni. Queste non sempre sono chia
re, il saperle cogliere molto dipende 
dalla conoscenza del contesto. 
Per tale ragione, tornando alla nostra 
immagine, questa era certamente più 
pregnante e decodificabile ottant'an
ni fa rispetto ad oggi, quando ciò che 
può colpire e quindi farci interloquire 
con essa è soprattutto il tratto che l 'ha 
creata. 

Le inserzioni figurate 

Metafora analogica è in fondo lo stes
so "Foglietto": infatti, per quanto si 
sia cercato di ricondurlo in schemi lo
gici ripercorrendone la storia, deline
andone la matrice ideologica, rico
struendone, fin dove è stato possibi
le, le fonti e l'organizzazione, esso, 
comunque, rimane per molti versi 
sfuggente perché "prodotto" creativo 
che sebbene ancorato ad una realtà (e 
come potrebbe essere altrimenti per un 
giornale? ) 1 'ha interpretata e proiet
tata secondo le sfaccettature e i toni 
delle tante voci che ha raccolto. 
Per tale ragione è sempre da riscoprire 
e interrogare esattamente come l'Ar
chivio che lo contiene. 

84) A proposito basta confrontare i testimoniai della Bradford Company con i testi
moniai della sartoria napoletana di Alberto Mauro . Le due réclames sono dello stes
so anno, il 1913, e si riferiscono allo stesso settore, ma la differenza tra di esse è no
tevole, metafora analogica e disegno artistico per la prima, metafora logica e dise
gno curatissimo stereotipato per la seconda. Testimoniai per antonomasia in quest 'ul
timo caso, testimoniai favoloso nel primo. Ivi, a.1913, n.1513 (cfr.figg. 33 e 34). 
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Scheda di approfondimento n.l - Da CODELUPPI V., La pubblicità. Guida alla lettura dei 
nnessaggi, Franco Angeli ed., Milano 1997, pp. 67 - 68. 



Una proposta di Unità Didattica 

Finalità: 
Ripetere, approfondire e ampliare le tecniche di lettura delle immagini utiliz
zando le inserzioni pubblicitarie al fine di rendere consapevoli gli alunni di 
come le tecniche di lettura di un'opera d'arte, precedentemente apprese, pos
sano, comunque, rientrare nella loro esperienza di fruitori di immagini; 
Avvicinare gli studenti all' Archivio di Stato di Foggia che è una realtà cultu
rale, molto importante, per la ricchezza dei suoi depositi documentari. 

Destinatari: 
L'V.D. è rivolta ad una seconda classe del biennio superiore che preveda l'in
segnamento della Storia dell'Arte e che abbia già intrapreso lo studio del
l'Educazione Visiva. 

Tempi di attuazione: 
L'V.D. sarà proposta all'inizio dell'anno scolastico quale ripasso, approfon
dimento ed eventuale recupero delle tecniche di lettura dell'immagine; 
Sarà espletata in classe in otto ore complessive, sei delle quali per il lavoro di 
studio e di laboratorio pratico e due per la verifica finale. 

Fasi di attuazione: 
Dividere la classe in quattro gruppi e distribuire rispettivamente: 
al primo gruppo, tre riproduzioni di inserzioni pubblicitarie di prodotti di di -
verso genere, tratte dal "Foglietto"; 
al secondo gruppo, altre tre dello stesso genere di prodotto, tratte sempre dal 
"Foglietto"; 
al terzo gruppo altrettanti annunci di inserzioni dello stesso prodotto pubbli 
cate sul "Foglietto" in un ampio arco di tempo; 
al quarto gruppo, infine, alcune inserzioni pubblicitarie analoghe alle prece
denti, ma tratte da periodici contemporanei. 
Con l'aiuto di un foglio trasparente e utilizzando un'apposita leggenda 
cromatica, invitare i gruppi: 
1. a rilevare le norme già acquisite per la lettura delle immagini (il campo e le 

sue linee di forza; il peso, l'equilibrio, la dinamicità e la modularità nella 
composizione figurata); 
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2. a riconoscere in modo empirico gli elementi specifici dell'immagine pub
blicitaria. 
Integrare le conoscenze così acquisite con quelle specifiche del linguaggio 
pubblicitario (cfr. scheda di approfondimento n.l). 

Verifica e Valutazione: 
Chiedere ad ogni gruppo di comporre un messaggio pubblicitario che conten
ga almeno tre elementi specifici del linguaggio pubblicitario dopo avere natu
ralmente ipotizzato le caratteristiche del prodotto da rec1amizzare e indivi
duato il target-group di riferimento; 
Confrontare il lavoro svolto. 
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