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La regola invariantiva degli stereotipi
L’immaginario collettivo sullo straniero in Italia proposto da una
campagna promozionale di Poste Italiane
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Noi inventiamo noi stessi come unità in questo
mondo di immagini da noi stessi creato.

Abstract
L’articolo analizza i contenuti e le logiche di una delle campagne promozionali
proposte da Poste Italiane nel 2007, relativa a prodotti e servizi dedicati ai cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale. Dalla decostruzione delle immagini si
evince, in ogni singolo caso, il medesimo capovolgimento degli stereotipi negativi
maggiormente diffusi su queste identità nazionali, frutto di un elaborato e complesso
processo storico e sociale: sembrerebbe, dunque, di essere di fronte ad una sorta di
regola invariantiva della rappresentazione, secondo la quale aggiungendo determinati
elementi all’identità dell’altro, lo si riconosce e lo si accetta con maggior facilità, senza
negarne la diversità.
Il corredo di immagini risulta altresì interessante poiché si rivolge, in primo luogo,
agli stessi altri che vuole rappresentare.
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1. Introduzione

E’ passata piuttosto inosservata, perlomeno fino ad ora, la campagna
pubblicitaria promossa da Poste Italiane s.p.a. (che qui abbreviamo con PI)
a partire dal secondo semestre del 2007, composta da una serie di quattro
immagini fotografiche, presentate insieme o singolarmente, su treni, mezzi
di trasporto pubblici, stazioni ferroviarie e metropolitane nonché in molti
altri spazi d’affollamento e di passaggio, oltre che ovviamente nelle sedi PI
diffuse capillarmente in tutte le località italiane; tre uomini ed una donna
che rappresentano esplicitamente -potremmo dire “iconograficamente”- le
quattro nazionalità verso le quali, nello specifico, si offrono sedicenti tariffe
vantaggiose: Polonia e Albania, Ucraina, Marocco e Senegal.
A ben guardare sono cinque, è innegabile ma evidentemente deve esserci
una qualche ragione per cui PI associa Polonia e Albania; quantomeno da un
punto di vista geografico, sarebbe stato più sensato collegare la Polonia
all’Ucraina ed è molto probabile che questa strada sia stata percorsa nel
processo di costruzione dell’immagine e dunque del messaggio che la
campagna promuove. Le logiche che la sottintendono non sono affatto
lineari e presentano, in ogni singolo caso, il medesimo capovolgimento degli
stereotipi maggiormente diffusi su queste identità nazionali, frutto di un
elaborato e complesso processo storico e sociale, trasformandoli in un alter
ego uguale ma positivo. Eppure il caso non ha suscitato particolari polemiche
o considerazioni, eccezion fatta per un blogger che dedica un breve post1 nel
suo diario virtuale e per qualche altro sporadico commento allegato; si tratta
di una visione alquanto curiosa e fortemente interessante di certi stranieri 2
non solo per le forme di rappresentazione e stereotipizzazione dell’altro e
dunque per le possibili connessioni aprioristiche che possono essere
indagate, in particolare, la relazione nazionalità-genere-professione, ma
soprattutto per l’associazione immagine-status sociale e politico che queste
immagini producono e le forti ambiguità a cui danno luogo, in una relazione
di scambio con l’audience davvero sui generis, in quanto capace di produrre
una prova concreta della sua stessa efficacia.
L’oggetto di studio e analisi è costituito pertanto da materiale fotografico
di tipo pubblicitario prodotto da una azienda che gestisce la maggior parte
dei servizi postali e di telecomunicazione italiani per conto dello Stato; in
questo specifico contesto, si applica alla categoria “stranieri” una definizione
ambivalente, ponendo pertanto una connessione rilevante tra queste
immagini ed alcuni servizi che la stessa Poste Italiane offre ai suoi potenziali
clienti al fine di:

1 Si veda il post al seguente indirizzo: http://980km.com/blog/marketing/poste-italianeche-caduta-di-stile.html.
2 Cfr. Dal Lago 1999, in particolare p. 43-50, ci si riferisce alla considerazione relativa agli
stranieri di nazionalità giapponese, statunitense, canadese e svizzera che, pur essendo formalmente extracomunitari, non rientrano di fatto in questa concezione diffusa a livello mediatico.
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1.

trasferire di denaro nei suddetti paesi (in collaborazione con MoneyGram Inc.)
utilizzare i servizi BancoPosta
rinnovare il passaporto
presentare la domanda di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno

2.
3.
4.

Si osserva anzitutto che i primi tre servizi sussistono indipendentemente
dal fatto di stranieri oppure no; non a caso, l’argomento di riflessione di
questo scritto è emerso proprio dalla necessità personale di rinnovare il
passaporto presso gli uffici della Questura di un comune diverso da quello di
residenza. E allora perché il link della pagina web è titolato “Servizi per gli
stranieri”? Perché i quattro protagonisti della campagna pubblicitaria sono
palesemente non italiani? Cos’è che conferma anzi addirittura sembra
legittimare una serie di idee e concezioni dell’altro e della sua presunta
identità emblematicamente espressa nello slogan “Si chiamano Poste
Italiane, ma c’è tutto anche per chi non è italiano”?
Se consideriamo le immagini pubblicitarie e il corredo simbolico,
linguistico e culturale ad esse sotteso come un corpus di comunicazione
biunivoca che è perciò capace di emettere un messaggio, nella fattispecie un
messaggio promozionale, che risulti facilmente leggibile, attendibile e
ovviamente vantaggioso economicamente, non possiamo che concordare con
Douglas e Isherwood sul fatto che “la funzione essenziale del consumo è la
sua capacità di dare significato” e che pertanto sia conveniente dimenticare
“l’idea dell’irrazionalità del consumatore” e di sperimentarne un’altra percui
“le merci servono per pensare”3 e dunque per elaborare concezioni, idee,
categorie, definizioni legate a qualcosa che, servendosi dell’ottimo espediente
fornito dalle culture extraeuropee, ci racconta le dinamiche di una
prospettiva che è profondamente parte di noi.
Ancora una volta, l’ennesima nella storia dell’umanità, descrivere,
interpretare e raccontare gli altri coincide con un preciso modo di
considerare noi stessi e ciò che universalmente riteniamo positivo.

2. Dati statistico-demografici sulla popolazione straniera residente in
Italia

Prima di affrontare direttamente l’iconografia delle immagini, occorre
munirsi di qualche dato in più sul fenomeno degli stranieri in Italia dal
punto di vista strettamente demografico: osservando i dati Istat relativi
all’anno 20074, emerge innanzitutto che le principali nazionalità straniere5
Douglas, Isherwood 1984, cit. p. 69
Reperibili in formato pdf sul sito ufficiale dell’Istituto nazionale di Statica www.istat.it.
5 È necessario specificare che L’Istituto definisce come “ cittadino straniero” colui che ha dichiarato al momento del censimento una cittadinanza diversa da quella italiana: altro è invece il
concetto di “immigrato” che si riferisce a tutti coloro che sono nati in un paese diverso
dall’Italia, indipendentemente dalla cittadinanza che possono aver acquisito in seguito. Per
esempio, coloro che sono nati in Italia da genitori stranieri (e che sono legalmente “stranieri”)
3

4
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residenti in Italia sono quella rumena, quella albanese e quella marocchina;
ricordiamo che la Romania e la Bulgaria, paesi neo-comunitari dal 2007, e la
Polonia, che lo è già dal 2004, vengono annoverati tra i paesi dell’Europa
centro-orientale e dunque risultano presenti in questo ambito geografico,
con le dovute specificazioni.
L’Ucraina si attesta al secondo posto tra i paesi dell’Est europeo extracomunitari mentre il Senegal è il primo dei paesi da cui provengono i
cittadini dell’Africa sub-sahariana e vanta un’ “anzianità” di residenza
regolare nel nostro paese (più di un decennio) seguito da Filippine e
Tunisia 6.
Al contrario, i cittadini che si sono trasferiti regolarmente in Italia da
meno di cinque anni sono per la maggioranza ucraini, rumeni ed
ecuadoriani; osserviamo infine che i dati mostrano un incremento
straordinario di arrivi negli ultimi dieci anni per quanto riguarda
specificatamente Ucraina, Romania, Polonia ed Albania.
Nel complesso, è possibile affermare che i paesi dell’Europa centroorientale (extra e neo-comunitari) rappresentano oltre il 40% della
popolazione straniera in Italia, seguiti dal 25% circa proveniente dall’intero
continente africano e dal 16% costituito da cittadini di origine asiatica. Si
nota un certo equilibrio tra i generi (102 maschi per 100 femmine) mentre si
evince una differenza un po’ più rilevante rispetto al livello d’istruzione: il
30,2% delle straniere ha un diploma di scuola secondaria superiore e il
13,3% ha una laurea a fronte degli uomini che risultano per il 25,35%
diplomati e per il 10,9% in possesso di un titolo universitario.
Nazionalità, genere e livello d’istruzione, dunque professione, sono
appunto i tre elementi combinati da PI nella campagna pubblicitaria
esaminata, attraverso un sapiente uso dell’immagine commerciale che si
affida ciecamente alle solite banalizzazioni comuni di vecchissima data su
queste identità, dando ad esse un corpo e un’ambientazione professionale,
dunque sociale, ben precisi e rovesciando quindi lo stesso stereotipo
popolare dello “straniero” in un doppio che risulta riconoscibile all’istante
come “altro da noi”, grazie alla dinamica giocata sull’esasperazione delle
caratteristiche somatiche, ma al contempo sufficientemente “compatibile con
noi” perché identificato in un determinato ruolo che si presume essere il
migliore da tutti i punti di vista; è necessario, infatti, tenere costantemente
presente il fatto che l’iniziativa promozionale ha, per logica, come destinatari
privilegiati e come potenziali clienti gli stessi “altri”che vuole rappresentare.

non possono essere considerati come “immigrati”. Le due popolazioni, quella straniera e quella
immigrata, coincidono pertanto solo parzialmente.
6 Anche per quanto riguarda l’Africa, occorre tener presente diversi fattori geopolitici che
vengono opportunamente evidenziati nelle didascalie delle tabelle censuali.
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3. Immagini, icone, simboli: rappresentazioni e ambivalenze nel mondo
globale

L’immagine pubblicitaria è un prodotto culturale e simbolico che ha
l’obiettivo primario di attirare potenziali consumatori attraverso un
linguaggio decodificabile immediatamente; l’interesse che ne consegue pone
innanzitutto la questione della rappresentazione, ovvero del perché si
rappresenta l’altro in un determinato modo e soprattutto del perché si ritiene
che l’altro potrebbe percepire tale rappresentazione di sé come reale,
plausibile, autentica, in questo caso specifico addirittura accattivante.
L’ambiguità persiste anzitutto poiché la campagna promuove servizi di cui
può usufruire chiunque, indipendentemente dalla nazionalità; c’è poi da
considerare il fatto che, a prima vista, ognuno dei quattro personaggi
potrebbe appartenere quantomeno ad un pool di identità nazionali, che a
loro volta viene definito e rappresentato secondo precise dinamiche storiche
e sociali che riguardano la contemporaneità globalizzata.
Il dato certo è che i quattro protagonisti di PI non sono italiani, su questo
non ci sono dubbi. Se consideriamo queste immagini come stereotipi, come
modelli culturali di riferimento, ne risulta che tali icone si autodeterminino
come reciproche, in quanto ciò che si rappresenta deve necessariamente
ambire ad una universalità di sensi e corrispondenze, pena la mancata
realizzazione dell’obiettivo primario ed essenziale della campagna stessa; si
stabilisce perciò che tali forme iconiche sono presumibilmente le più efficaci
non solo per noi che rappresentiamo ma anche per coloro i quali sono
rappresentati e che dovrebbero appunto costituire la gran parte dei possibili
clienti.
I referenti di questa campagna pubblicitaria sarebbero dunque a tutti gli
effetti e primariamente loro, almeno nelle intenzioni.
Avvalendosi pertanto di un presupposto interpretativo che deriva dalle
scienze antropologiche e di un metodo di lettura dell’immagine di tipo
iconografico, si tenterà di decostruire le singole rappresentazioni, tenendo
ben presente che la necessità di comunicare velocemente impone alle
immagini promozionali una certa semplicità, non del tutto priva di
particolari significativi: si osserva innanzitutto che tutti i personaggi
presentano due elementi sostanziali in comune, l’essere stranieri (ovvero il
non essere italiani) e l’essere lavoratori, più precisamente l’essere ritratti a
lavoro, in un contesto che risulta essere appunto il più idoneo. L’elemento
differenziale è dato invece dal genere; una sola figura su quattro rappresenta
una donna. Il primo elemento è definito fortemente dalle caratteristiche
somatiche che esasperano sottilmente l’idea di identità nazionale come fatto
naturale e fisicamente riconoscibile, mentre il secondo pone una
connessione tra le identità suddette e le abilità/capacità attribuite. Non a
caso, da ognuna delle quattro immagini proposte emergono necessariamente
temi d’attualità “caldi” che a loro volta rimandano a convinzioni tanto diffuse
quanto celate sull’esistenza delle razze umane e sulle presunte inclinazioni o
tendenze genetiche di determinati popoli; l’immagine promozionale tenta di
correggere queste visioni dell’altro, facendo ricorso ad altri stereotipi che
5
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seguono a tutti gli effetti la stessa logica. Tali produzioni simboliche della
contemporaneità sono il risultato di processi storici e sociali complessi,
caratteristici di quest’epoca globale in cui si sta affermando sempre di più il
dominio dell’immagine e dell’immaginario sul reale.7
Il potere evocativo e suggestivo a lungo detenuto dalla parola (orale e
scritta) ha già iniziato la sua parabola verso il basso, mentre l’ascesa
dell’immagine e del visuale non è che appena iniziata.

4. Iconografie dello straniero: nazionalità, genere, professione

Procedendo da sinistra in senso antiorario, la prima figura in alto a
sinistra è la più inequivocabile delle quattro: si tratta di una giovane donna
dalla carnagione chiara che indossa un camice verde, nel taschino si notano
le forbici chirurgiche, indizio utile per identificarla come una possibile
ferrista, elemento confermato tra l’altro dalla sala operatoria che s’intravede
alle sue spalle. Anche senza leggere la grafica, non ci sembra possano esserci
dubbi: l’iconografia siffatta non può che rimandare alla questione dei
cosiddetti “infermieri dell’est”. Abbiamo perciò individuato la nazionalità
della giovane, anche se non ancora del tutto definita, l’ “est” cui ci si riferisce
non è propriamente determinato in quanto potrebbe essere polacca e/o
ucraina, evidentemente non c’è poi tanta differenza per PI.
Il fenomeno socio-economico è piuttosto rilevante poiché riguarda circa
20.000 persone che svolgono professioni di assistenza sanitaria presso

7 Il riferimento è dato soprattutto dall’opera di Arjun Appadurai (2001) sulla rappresentazione simbolica e ambivalente del contemporaneo in relazione ai fenomeni dell’emigrazione e
della mediazione di massa.
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ospedali e case di riposo in tutta Italia8. In questo caso, le polemiche sono
tutt’altro che mancate: una tra le tante è quella sostenuta da Stefano Allasia9,
vicepresidente del Gruppo regionale Lega Nord Piemonte, che ha presentato
un’interrogazione all’Assessore alla Sanità Mario Valpreda al fine di
assumere un numero maggiore di infermieri piemontesi rispetto a questi
stranieri, motivata da affermazioni piuttosto arbitrarie sulla preparazione
professionale e sulle capacità di comunicazione linguistica con i pazienti e
con il personale medico. L’immagine che ci propone PI è al contrario
estremamente “professionalizzata”, al punto da esprimere quasi una sorta di
uguaglianza positiva tra la popolazione femminile dell’Europa orientale
(Polonia, Ucraina, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca e Repubblica
Slovacca, per citare solo le principali provenienze) e l’impiego
infermieristico, in contrapposizione ad un’altra uguaglianza professionale di
genere, stavolta negativa ma altrettanto all’ordine del giorno che riguarda
fenomeni piuttosto eterogenei, dalla prostituzione alle agenzie di matrimoni
combinati a distanza.

Il secondo personaggio è un giovane uomo piuttosto robusto, i suoi tratti
somatici sono troppo caratteristici per non ricollegare immediatamente
l’immagine al Senegal; indossa una tuta da operaio ed un casco antiinfortunio che ci informa di un impiego di manovalanza, come si evince
anche dal cantiere sullo sfondo. Il sorriso bonario del giovanotto rimanda
esplicitamente allo stereotipo dell’africano simpatico, sempliciotto, ingenuo,
non propriamente colto, forte e dunque adatto a lavori di fatica, secondo una
geografia dei luoghi comuni10 che ha un lungo e intricato percorso storico e
8 I dati provengono da un articolo di Manuela Cartosio apparso su “Il Manifesto” 7 febbraio
2006.
9 Dal comunicato stampa del Gruppo Regionale Lega Nord, Piemonte, Torino 26 gennaio
2006.
10 Cfr. Aime 2004, cit. pag. 87.
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sociale. Anche in questo caso, la rappresentazione ambisce ad essere per un
verso positiva rispetto ad un’icona altrettanto nota, quella dell’africano
pigro, indolente, fannullone e per l’altro autentica, reale, verificabile: come
nel caso precedente, il contesto simbolico risulta appropriato per
rappresentare questa nazionalità, riconfermando il principio dell’alter ego
come opposto positivo al contempo uguale e contrario, dunque legittimo.

A seguire un altro uomo, forse un po’ più grande, indossa una camicia e
un gilet e accenna un sorriso, anche in questo caso ci sono oggetti che
rimandano ad un cantiere ma gli strumenti di lavoro sembrerebbero di
misurazione, il che potrebbe dare l’idea di un caposquadra, un geometra; la
nazionalità associata è sicuramente quella albanese. Anche in questo caso
ritroviamo il solito rovesciamento del modello-stereotipo negativo: dalle
cronache televisive delle tragedie nel Canale d’Otranto che hanno indotto ad
un’inevitabile associazione tra questa nazionalità e lo sfruttamento
dell’immigrazione clandestina e della prostituzione, approdiamo ad un
rassicurante capocantiere/geometra che ha sempre a che fare con
l’organizzazione di altri esseri umani ma questa volta in un contesto degno e
rispettabile. Sulla costruzione dell’identità albanese in Italia attraverso i
mass media, soprattutto quello televisivo, si è occupato l’antropologo Piero
Vereni, sottolineando come certi programmi abbiano stigmatizzato
professionalmente questa nazionalità11.

11

Cfr. Vereni, 2008.
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Infine, il personaggio più misterioso, che identifichiamo per esclusione
come quello marocchino: l’uomo sembra di mezz’età, porta la barba, è vestito
in maniera semplice e posa sorridente con le braccia conserte su uno sfondo
che ritrae una bottega, un piccolo negozio; s’intravede una bilancia ed un
sacchetto infiocchettato sul tavolo, degli scaffali colmi di prodotti alimentari.
Si tratta evidentemente di un commerciante e dunque, ancora una volta,
troviamo il medesimo opposto, lo stereotipo ambivalente dell’arabo come
mercante abile e raffinato, dato per altro storicamente documentato da una
letteratura sterminata; il personaggio, interpretabile anche come alquanto
astuto, pedante, insidioso, si adopera nel traffico di merci e nella gestione di
beni, rappresentando la versione positiva e accettabile del marocchino in
Italia.
5. Conclusioni

Benché queste immagini ambiscano a rappresentare una sola identità
nazionale, occorre notare che esse tracciano in realtà i confini di un
immaginario collettivo che va ben oltre ai limiti dello Stato-nazione di
riferimento, sconfinando in una dimensione semiotica polivalente,
generalizzata ad un’area territorialmente più vasta di quella di partenza.
Da questo materiale fotografico, creato a fini esclusivamente
commerciali, si evince palesemente il fatto che, nell’età contemporanea, “la
definizione di una data cultura è in realtà la risultante di un rapporto di forze
interculturali: la cultura spazialmente dominante detiene la facoltà di
assegnare alle altre culture il loro posto nel sistema, facendo di queste delle
identità sottomesse o determinate. Esistono dunque culture che hanno il
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potere di «nominare» altre culture e di circoscrivere il campo della loro
espressione.”12
Il trinomio nazionalità-genere-professione è l’asse portante della
campagna, il che dimostra come queste condizioni siano considerate le più
rilevanti nel processo di identificazione personale e collettiva dell’età globale;
come sostiene Pinna: “Il rapporto migrazioni/lavoro può essere analizzato
anche dal punto di vista della propria rappresentazione. Numerose sono,
infatti, le forme attraverso le quali, in Italia come nel resto del mondo, le
migrazioni storiche e le migrazioni contemporanee sono narrate ed
interpretate. Dal cinema alla televisione, dalla letteratura alla musica, i
migranti sembrano avere conquistato un importante spazio nell’immaginario
collettivo, come protagonisti o, più spesso, come semplici interpreti. Accanto
alle celebrazioni da parte dei migranti delle proprie vicende individuali o
collettive, la società contemporanea osserva una moltiplicazione di scritti,
film e produzioni artistiche varie delle cosiddette seconde generazioni,
attente a raccontare con minore enfasi e con maggiore criticità, ma non per
questo necessariamente con maggiore oggettività, le vicende della propria
famiglia o della propria comunità all’estero. Non sono solamente i migranti e
i loro eredi, tuttavia, a rappresentare la propria storia. In molti paesi si è
assistito, in parte proprio per la presenza di un pubblico di seconde e terze
generazioni, alla creazione di un vero e proprio spazio di mercato per i
prodotti legati alle migrazioni. A favorire tale fenomeno è, principalmente, la
sempre crescente rilevanza della questione migratoria nell’agone politico
tanto delle società d’arrivo, quanto di quelle di partenza. Si tratta di un uso
dell’immaginario collettivo che merita un’attenzione particolare, poiché esso
conduce ad un uso pubblico della storia, particolarmente insidioso nel caso
delle migrazioni. Così, nel dibattito pubblico, tanto tra i sostenitori
dell’integrazione degli stranieri, quanto tra i propugnatori della chiusura dei
confini nazionali, si assiste sempre più alla riduzione della figura del
migrante a quella di lavoratore, quasi si trattasse di un individuo ad una sola
dimensione. Tale rappresentazione, funzionale alle necessità delle economie
dei paesi di arrivo, sembra tuttavia insufficiente ed è spesso mal tollerata
dagli stessi migranti che, correttamente, aspirano ad assegnare al lavoro un
ruolo centrale ma non esaustivo nella definizione della propria identità”.
Resta da verificarne la validità da parte degli stessi stranieri
rappresentati: la recente sostituzione di queste immagini con una grafica
decisamente più neutrale è l’indicatore di riferimento che ci informa della
mancata adesione a tali neo-stereotipi.

12

Cfr. Amselle 1999, cit. p. 85.
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