
a GabrieleD'Annunzio
alla lotta con il digitale:
storia del volantino
e del catalogo

- cura della redazione

Il catalogoper
corrispondenzadi
T.Eaton Company

Limited,nota come
Eaton's,unacatena
di grandi magazzini
canadesifondata
nel 1869aToronto.
Pubblicatoperla

primavolta nel 1884,
èil primo esempiodi

catalogomai realizzato.

GabrieleD'Annunziofeceguerrìllamarketing.Erala mat-

tina del 9 agosto1918.Sei biplanimonopostoeun bi-

posto (su cui sedevaD'Annunziostesso)SVA entrarono

nellospazioaereodellacapitaledell'imperoaustro-unga-

rico, Vienna.Dal cielo iniziaronoa caderesulletestedei

viennesimigliaiadi volantinisu cuieranoscritti due di-

versi messaggipropagandisticiitaliani checelebravanoil
tricolore:quellocompostodal celebrepoetaperesortare
gli austriacia smetteredicombattereead arrendersi,e

quellodiUgo Ojetti,piùimmediatoed efficacedel primo.
Stavaperfinire la Primaguerramondiale.
Forseparlaredi guerrìllamarketing prima che esistes-

se il marketingea propositodell'iniziativadannunziana
è esagerato,maè chiarochei volantini hannosempre
avutoun ruolocentralenella comunicazione,nellapub-

blicità e nella propaganda.

Il volantinoelapropaganda,il manifesto
e la pubblicità
In particolare,l'usopropagandisticodel volantino ha
accompagnatonelXIX secoloi movimentipoliticie pa-

triottici, fino alla suaesplosioneneglianniSessantae
Settantaconla diffusionetra ipiccoligruppipolitici del

ciclostile,un sistemadi stampameccanicoper produr-

"L'usopropagandisticodelvolantino

haaccompagnatonelXIX secolo

i movimenti politici e patriottici,

fino allasuaesplosionenegli anni

60 e '70con ladiffusionetra i piccoli

gruppipoliticidel ciclostile"

re manualmente stampe

in piccolatiratura e a costi
molto contenuti rispetto a
quelli della stampa indu-

striale. Nel corsodel Nove-

cento il volantino è stato

lo strumento(più o meno

clandestino)concuisi sonodiffusele ideee i movimenti
chepuntavanoa unallargamentodeidiritti: è il casodel
movimentofemminista,checonquistòil suffragiouni-
versale.

I volantini, econloro i manifestiaffissisui muri delle
città e dei luoghi diinteresse,nel corsodei secolisono
stati usati perpubblicizzaregli spettacoliateatro,pro-

dotti specificimanmanoche crescevala produzionein-

dustriale e sisviluppavalasocietàdeiconsumi,fino a di-

ventare le nuoveteledi grandiartistidell'epoca.Sipensi
al manifesto"Moulin Rouge:LaGoulue"dell'artistafran-

cese HenrideToulouse-Lautrec, una litografiaacolori
del 1891probabilmentestampatain circa 3 mila copie,
chepubblicizzavai famosiballeriniLouiseWeber- nota

comeLaGoulue -e JacquesRenaudin,notocolnome

d'artedi Valentinle Désossé,e la nuovasaladaballodel
Moulin Rougea Parigi. Il padredel manifestomodernoè

consideratoJulesChéret,unpubblicitarioepittorefran-

cese chenell'arcodellasua carrieraarrivò a realizzare
oltreun migliaiodi cartellonipubblicitari,prediligendo
soggettifemminilie impiegandoconparticolare abilità
la tecnicadellalitografia. In Italialacartellonisticaebbe
un successoclamoroso:artisti comeMarcelloDudovich,
LeopoldoMetlicovitz,FortunatoDepero,LeonettoCap-

piello e AleardoTerzirivoluzionaronola comunicazione
pubblicitaria,caricandol'immaginedel marchiodi una
forzaespressivamaivista primaefacendolastoriadell'i-

conografia del prodotto.Colpassaredei decennile illu-

strazioni lasciaronoil postoalla fotografia,semprepiù di

frequentesoggettodeimessaggipromozionalidei marchi.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 88;89

SUPERFICIE : 199 %

AUTORE : - Cura Della Reda…

1 dicembre 2020



Il volantinoconil

testo di Ugo Ojetti

lanciato,insiemea
quelli scrittida Gabriele
D'Annunzio,il 9 agosto

1918 suViennada sei
biplanimonopostoeun
biposto(sucui sedeva

D'Annunziostesso), per
esortaregli austriacia
smetteredi combattere.

I cataloghi
Accantoavolantinie manifesti,versola finedelXIX se-

coloiniziaronoa esserestampatianchei cataloghi,intesi

comevolumichepresentavano(primacon illustrazioni,
poi con fotografie)i prodotti di una certa casadi moda

odeiprimi grandimagazzini.Il primo a usarlisembra
esserestatalaT. EatonCompanyLimited,comunemen-

te notacomeEaton's,unacatenadi grandi magazzini
canadesifondatanel 1869 a TorontodaTimothyEaton.
Quellodi Eatoneraun catalogoper corrispondenzapub-

blicato perlaprimavolta nel 1884(32pagine,distribuito
all'IndustriaiExhibition)e stampatofino al1976.Il mo-

dello del catalogopercorrispondenzaneidecenniviene

estesoadaltri Paesinel mondo.In Italiaècelebreil cata-

logoPostalmarket,natonel 1959daun'ideadell'impren-

ditrice milaneseAnnaBonomiBolchini cheimportò in

Italiail modellostatunitensedellavenditapercatalogo:il
primovolumeera di48 paginein una tiraturadi 10 mila

copiedistribuitein edicolaperdiffondereinuovibenidi

consumo(in particolarel'abbigliamento)in tutti i paesi
d'Italia tramiteuna venditadirettae capillaresul terri-

torio. Lo slogan"ConPostalmarketsai/ usola testa/ e

ognipaccochemi arrivaè unafesta"ha accompagnato
gli acquistidegliitaliani fino a che la concorrenzadei
centricommercialie dell'e-commerce haportato l'azien-

da al fallimentonel 2015. Ma non è mai dettal'ultima
parola:Postalmarketstatornando- digitale e cartaceo
connuovicataloghi,secondoleindiscrezioni- con l'am-

bizione di diventarela versioneitalianadi Amazon.

Oggiil mondodeicataloghistampatisoffrela concorren-

za dellacomunicazionedigitale (Ikea, leaderal mondo
per il numerodi copiestampatedel catalogonatonel

1951,hadecisodi dire addiodopo70anni sia allaver-

sione cartaceasiaa quelladigitaledel catalogo:dall'I
gennaio2021restanoil sitoe la app)ma sembracapace
anchedi una nuovavita. Sonodiversele caratteristiche

sucui la stampadeicataloghihapuntatoneglianni: la
competitivitàdei prezzio alcontrariol'alta qualitàper
la moda e il lusso,l'ecocompatibilitàdelleproduzionie

dei materialie ancoratecnologiedi stampainnovative
dalladigitaleallastampaoffsetUV eUV-Led. Capitoloa

partesono"i cataloghidellagrandedistribuzioneorga-

nizzata": i volantoni,cheaccompagnanolaGdofin dagli
anniSettanta(celebri le campagnedi ArmandoTestaper
Esselunga),subisconoanch'essil'ondad'urtodeldigitale
magodonoancoradi una certaaffezione:secondouna

ricerca(FormatResearchperRGR comunicazione)oltre
unquarto delle personechefrequentaunpunto vendi-

ta di fiduciadiminuirebbelafrequenzadi visita senon

ricevesseil volantonedelle offertenellacasellapostale.

Dall'alto:migliaiadi

manifestinicadono
suVienna(1918);
il volantinodi uno

spettacoloteatrale
e unochepromuo-

veva unamarciaper
il votoalledonne.

OUIIM RQUfSI
JOULI»ROIMTOUSL„so-

LA G O UL U E -3C

CONCERT

BAL
Il manifesto"Moulin
Rouge:LaGoulue"
dell'artistafrancese
HenrideToulouse-

Lautrec, una litografia
acolori probabilmente
stampata in circa
3 mila copie, che
pubblicizzavala
nuovasalada ballo
del MoulinRouge.

TRESUhavendutopiù di 20.000sistemidi
cameraracladal 1981
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