
SALAME CACCIATORE
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La pubblicità si apre inquadrando le cosce nude di una donna che ancheggia sensualmente davanti al 
tavolo. E’ in piedi e indossa una camicia aperta, sotto la quale sembra non esserci nessun altro abito.  Posa 
le sue mani delicatamente sul bordo dal tavolo. Il sottofondo è occupato dalla telecronaca diuna partita di 
calcio.
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L’obiettivo si sposta  dal fondoschiena della donna al suo viso. Vengono inquadrati i suoi occhi rivolti 
all’uomo in procinto di soddisfare la sua fame. Il suo sguardo è obliquo, desideroso , attento e rivolto verso 
il basso, poiché lei rimane in piedi a guardare l’atto di appagamento altrui.  Nel frattempo prosegue la 
cronaca della partita di calcio in cui viene assegnato un fallo.
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Nella terza inquadratura compare un uomo seduta a tavola, probabilmente il compagno della donna, dato 
che ci troviamo in un ambiente familiare: la cucina di una casa in cui la televisione è accesa. L’uomo afferra 
una fetta di salame, la porta alla bocca, chiude gli occhi e si abbandona al godimento. Sullo sfondo 
osserviamo la camicia aperta della donna all’altezza del seno. La telecronaca sportiva prosegue e la voce 
maschile del cronista si anima coinvolta nell’azione del gioco.

(immagine da inserire: cut4.jpg)

In questa inquadratura compaiono i due protagonisti assieme. Lui, seduto, continua ad osservare la metà 
della fetta di salame che ha ancora in mano, mentre si appaga del piacere dell’altra metà che ha in bocca. 
La donna, sempre in piedi, invece resta concentrata sull’uomo. Il suo sguardo è rivolto a lui che mangia. In 
sottofondo i toni della telecronaca si fanno sempre più eccitanti.
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Nell’ultima inquadratura la donna resta in piedi affianco e un po’ indietro rispetto all’uomo, inclinata in 
avanti verso di lui. Lei lo osserva estasiata e un sorriso di piacere le disegna il volto, soddisfatta 
dell’appagamento dell’uomo che resta seduto al tavolo intento a degustare il salame. La telecronaca 
raggiunge il climax perché viene realizzato il gol. Parte un’ovazione e delle urla di esaltazione.

Compare una scritta e il sonoro ci ricorda con voce femminile  che ‘l’uomo è cacciatore’. La scritta che ci  
viene letta subito dopo ‘l’unico, l’originale’ è pronunciata da un uomo che poi evidenzia il nome del 
prodotto pubblicizzato.

I

ANALISI DELLA PUBBLICITA’

Questa pubblicità ripercorre tutti gli stereotipi del patriarcato che si intrecciano in modo ambiguo 
con  la realtà contemporanea in cui, di fatto, l’uomo non riveste più il ruolo del cacciatore che sfama 
la famiglia come avveniva nell’era primitiva. 

Nonostante ciò l’uomo ci viene presentato come cacciatore. Qui, non ci viene detto un fare ‘l’uomo 
va a caccia’, ma un modo di essere ‘l’uomo è cacciatore’, nella forma di una sentenza 
incontrovertibile (non può essere diversamente da come’è).

Ma in che modo, se non notiamo alcuna attività di caccia da parte del maschio? Quell’essere 
cacciatore dunque è una metafora, cioè un nome che sta per qualcosa di diverso dell’andare a 
caccia. 

La caccia qui non è una ricerca faticosa di qualcosa di determinato, ma un’estasi totale ed esclusiva 
dell’uomo. Essa viene rappresentata in termini di dominio, ovvero: così come l’uomo un tempo 
dominava le bestie, oggi domina la realtà nelle sue forme di godimento. 

Egli infatti ci viene presentato seduto a tavola in una posizione di passività. Non si tratta però di una 
passività inerte, bensì della ‘passività’ del godimento, quella cioè in cui l’ambiente circostante si 
adopera al fine di procurare piacere. In che modo?  Garantendo la presenza di una donna svestita 



che  offre del cibo al suo uomo e che lo osserva nella sua estasi personale senza prendervi parte, 
tutto ciò sulle note di una partita di calcio emozionante. 

Se tutti ammettiamo che l’era primitiva dell’uomo che procaccia la cacciagione è terminata, 
dobbiamo però ammettere che qualcosa di primitivo in questo spot ci viene imposto, nonostante il 
cambiamento dei ruoli: la supremazia del maschio sulla femmina. 

Da cosa si evince tale supremazia?

Per prima cosa la donna è in piedi, svestita e non mangia, mentre l’uomo è seduto, vestito e mangia. 
Inoltre sta seguendo una partita di calcio in cui, si ode, viene subito assegnato un fallo. 

Ora, sappiamo bene che fallo ha due significati in italiano. Li prenderemo in considerazione 
entrambi. Il primo, sessualmente connotato, da un lato ricorda la forma del salame, dall’altro ricorda 
la sua funzione, cioè la soddisfazione completa a cui allude poi il gol finale, l’apoteosi.

Il secondo significato è errore, sbaglio, di cui l’uomo si rifà poco dopo ottenendo il gol, cioè 
appagando il suo desiderio. La pubblicità ci sta forse dicendo che il desiderio inappagato dell’uomo 
è un errore, qualcosa che non può essere, che non deve essere? Ciò che è indiscutibile è che 
assistiamo a due passaggi:  1- il passaggio dal desiderio dell’uomo che chiede di essere soddisfatto, 
all’appagamento del suo desiderio [visivo] 2- [contemporaneamente] il passaggio da un fallo 
(errore-eccedenza) assegnato, al gol (riscatto-realizzazione)[sonoro].  

L’uomo, dunque, si riscatta dall’errore della mancanza che lo vuole desiderante per rendere 
giustizia all’ordine della realtà, che lo vuole protagonista vincente e appagato.

La donna deve asservire il desiderio maschile, cioè farsi serva del piacere dell’uomo offrendogli 
tutti gli strumenti (nudità, cibo, partita di calcio) di cui necessita. Ne viene che è la donna stessa 
strumento di godimento nella forma del voyerismo, che come sappiamo è una pratica maschile. Lei, 
infatti, osserva svestita il godimento dell’altro partecipandone per immedesimazione, ma rimanendo 
estranea all’atto. 

La donna non mangia, non deve mangiare, deve far mangiare (l’uomo è stanco perché è cacciatore) 
e deve anzi lei stessa offrirsi come cibo-contorno al pasto quotidiano dell’uomo che ha fame e che 
va saziato. L’uomo ha molti tipi di fame ed è compito della donna sfamare i suoi desideri, 
dimostrandogli che lei non ha desideri propri, perché il suo unico godimento nasce dalla 
realizzazione di quelli dell’uomo. Ecco, che ancora una volta, ci viene presentata una donna priva di 
un desiderio autonomo, poiché il suo ruolo le impone di scandire il proprio tempo secondo i ritmi 
del desiderio maschile. 

Nonostante ciò, una voce di donna ci ricorda alla fine quello che non dobbiamo mai dimenticare: 
‘l’uomo è cacciatore’, cioè desiderante e desideroso (a differenza della donna) e continuamente alla 
ricerca dell’appagamento dei propri desideri. E’ un’attività, la caccia, che lo connota dalla notte dei 
tempi e il suo ruolo non può cambiare: resterà sempre cacciatore. La donna è solo una delle prede 
(oggetti di desiderio) nelle battute di caccia maschili. Anche quando non è lei l’oggetto principe del 
domanda di godimento dell’uomo, le è imposto di essere presente, di sostare dinanzi a quel 
desiderio maestoso per accrescerlo ed onorarlo. 




