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Immagine del marchio basato sempre più su emozioni e valori immateriali, 
consumo attuale trasformato sempre più in consumo di narrazioni

Sfruttamento del fascino della vicenda letteraria e dei personaggi più noti, 
che trasforma i prodotti in marcatori autobiografici che si sedimentano 
nella nostra memoria

Repertorio di personaggi, situazioni, atmosfere preconfezionate, utili a 
veicolare un’ampia gamma di emozioni da legare alla marca

Molti pubblicitari di inizio Novecento (p.es. d’Annunzio) sono letterati 
prestati a un ambito nuovo

Forme di pubblicità legate all’immaginario italiano: diffusione di manifesti 
ricchi di citazioni letterarie dotte e spesso ironiche

Marchio e pubblicità



Dante “oggetto di consumo” per la società di massa

Forma di comunicazione moderna: il ”testimonial”

Dante è veicolo efficace di messaggi pubblicitari relativi a prodotti diversi 
(anche poco “nobili” culturalmente)

Abbassamento del personaggio e della sua poesia a livello evocativo per 
applicarli a contesti concreti e funzionali

Meccanismo che si riproduce nel tempo, procedendo a una 
attualizzazione che ricorre a un “minimo comun denominatore” dantesco 
(stessi versi, stessi passi...)

Dante e la pubblicità



Si attinge a piene mani dalla Commedia, soprattutto l’Inferno 
(specialmente alcuni episodi o personaggi)

Prestigio culturale dell’opera e del suo autore, che si riversano con facilità 
sul prodotto da promuovere: Dante è garante della italianità e
della qualità del brand

Al tempo stesso approccio talvolta irriverente, si toglie ogni aura di 
“rispettabilità”

Anche l’iconografia dantesca creata nei secoli si rivela un enorme archivio 
da sfruttare o anche da modificare creativamente



Affiche parigina de “Les Folies 
Bergère” intitolata “Les Dante”, 1889

Coppia di diavoli rossi su sfondo nero 
che sputano fuoco dalla bocca e 
sprigionano fiamme dalle mani



Teodoro Wolf Ferrari, Manifesto
pubblicitario per la M1 Olivetti,
prima macchina per scrivere
Italiana, 1912

Dante Alighieri indica con un
atteggiamento autorevole, quasi
di comando, una M1

La macchina Olivetti assume in
sé e riflette fama e prestigio di
Dante



Inserzione pubblicitaria della macchina per 
scrivere M20 pubblicata nel 1929 sulla rivista 
"L'Illustrazione italiana" a cura dell'agenzia 
Dalmonte Acme

Raffigura un gruppo di personaggi storici della 
cultura italiana, tra cui compare nuovamente 
Dante



Fiammiferi distribuiti in occasione del XII Congresso della Società 
Dante Alighieri a Verona, 26-28 settembre 1901



Fascetta di sigaro 
marca “Dante”, primi 
anni Venti XX secolo



Etichetta di scatola di sigari Dante Sulzberger-
Oppenheimer 

Etichetta Vermouth Excelsior 
Dante, Torino





Gastronomia toscana DOC
i vini di Dante 

“Petrarca Dante Giotto
Montefalco Sagrantino”

“Dante” 
Ciliegiolo 
Indicazione 
Geografica 
Tipica 
Toscana



“Osteria della Selva 
Oscura” (interno), 
Gambassi Terme 
(città metropolitana 
di Firenze)

“La Selva Oscura” ristorante 
bar pizzeria luogo di 
incontro, Libbiano (Pisa)

Dante a tavola









Marchio depositato 
ufficialmente nel 1898 a 
Genova dalla famiglia 
Costa

Scelta del nome come 
simbolo di italianità, 
considerato che l’olio 
d’oliva dei Costa era 
esportato in America, 
dove vivevano comunità 
di italiani



Obbligazione di Venti Lire – Prestito a premi a favore della 
Cassa Nazionale di Previdenza per la Invalidità e la 
Vecchiaia degli Operai e della Società “Dante Alighieri” 
(1905)



Pubblicità Fabbrica 
automobili OM, Gino 
Baldo, 1926

Uso dissacrante, “creativo” 
e ironico del Poeta

“Amor che al cor gentil ratto s’apprende
prese costui della bella VETTURA...





Pubblicità per la carta igienica Foxy Mega (2011)

Parodia efficace, anche se goliardica e irriverente, ma poca 
attenzione per la storia, quella “reale”!!!!







DANTE E DESIGN

“Sedia Dantesca”, ispirata al quadro di 
Vasari, 2° metà sec. XVI



La Società di navigazione “Caronte & Tourist” fa servizio tra le due 
sponde dello Stretto di Messina



UN CONCENTRATO 
DI DANTE
Figurine Liebig come mezzo di 
divulgazione popolare

Quelle relative alla Commedia dantesca 
escono in varie serie dedicate ai tre regni 
dell’aldilà e alla vita del Poeta (dagli anni 
Venti ai primissimi anni Sessanta













Campagna a sostegno della lotta contro l’epidemia COVID-19

Dieci pannelli con i comportamenti virtuosi da seguire per 
evitare il contagio

Motto della campagna ironico: “Semplici regole per non 
rendere la tua vita un Inferno”

Riferimento esplicito alle incisioni classiche di Dorè, in cui 
compaiono elementi grafici “estranei”

A cura di AIR de Creativité

DANTE PER UNA CAMPAGNA 
SOCIALE















Dal 3 febbraio 1957 si avvia in Italia una forma di spettacolo pubblicitario 
innovativo per l’epoca: “Carosello” (il programma chiude alla fine del 1977)

Ampia popolarità e grande successo del format

Dante e la Commedia non possono mancare: grandi interpreti si 
distinguono secondo la loro vocazione principale: Albertazzi o Gassman 
(recitazione più classica), Walter Chiari più incline a un’impostazione 
“comica”

Il cambiamento nei gusti e nei costumi del pubblico e la trasformazione del 
mercato pubblicitario italiano e dei linguaggi ad esso inerenti mettono in 
crisi la forma tradizionale di Carosello

Con gli anni Ottanta nascita degli spot, più brevi e incisivi, direttamente 
legati al prodotto: anche Dante si adegua….

Il Carosello di Dante



Qualche esempio
Carosello:

“L’Album di Giorgio Albertazzi: Dante Alighieri” (pubblicità per la Barilla, 1959)
[https://www.youtube.com/watch?v=B3N-mqjotis]

“Poesie d’amore” – Vittorio Gassman recita “Tanto Gentile e
tanto onesta pare”, ricalcando la formula dell’interpretazione di Giorgio 
Albertazzi (pubblicità per i Baci Perugina, 1961)
[https://www.youtube.com/watch?v=kk9GuC3QipA]

“Simmenthalmentebuona” con Walter Chiari e Sylva Koscina (pubblicità per la 
Simmenthal 1967-68)
[https://www.youtube.com/watch?v=HBc1USTmAkU]



Spot pubblicitari:

“I piccoli colpi di genio” – Campagna pubblicitaria curata da Lowe Pirella che 
introduce negli spot sulla carta igienica Foxy Mega personaggi storici del passato, 
p.es. Dante e Beatrice, 2012 [https://www.youtube.com/watch?v=OCpiG5cT6gw]

“Storia di Italia secondo Tim” – Campagna pubblicitaria curata da Gabriele Muccino 
con Neri Marcorè (Dante), Bianca Balti (Beatrice) e Marco Marzocca (Virgilio), 2012 
[https://www.youtube.com/watch?v=QbRkhnD471k]

“Acqua usiamola a modino” – Campagna pubblicitaria curata da Publiacqua in 
collaborazione con la Regione Toscana per la qualità dell'acqua del rubinetto. 
Protagonista Paolo Hendel nei panni di Dante, 2012 
[https://www.youtube.com/watch?v=H-uolNs7jMM]

“I migliori vanno sempre dai migliori” – Spot della campagna pubblicitaria 2016 di 
Riccardo Sgrosso Buffetti Avellino
[https://www.youtube.com/watch?v=7yFmsWZFBjY]
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