
IL SALAME CACCIATORE  

Qualche tempo fa è andato in onda sui canali Mondo di Sky e su quelli dedicati al calcio (questi ultimi, 
quindi, con un pubblico prevalentemente maschile) uno spot del Salame Cacciatore dai contenuti 
assolutamente sessisti, il cui messaggio, estremamente chiaro ed esplicito, è che l’uomo è cacciatore e la 
donna è la sua preda, appena conquistata e portata a letto.   

Nulla a che vede con l’origine del nome del prodotto, che nasce proprio dal fatto che anticamente i 
cacciatori del centro e nord Italia durante le battute di caccia portavano nella loro bisaccia questo salame 
come spuntino ideale, perché piccolo e nutriente.  

Ma andiamo a vedere le singole inquadrature.  

 

 

 

Nella prima inquadratura vediamo l’anca di una donna che indossa solo una camicia da uomo, come capita 
nelle situazioni di intimità sessuale. 

 



 

 

Nella seconda inquadratura vediamo il dettaglio del volto della donna  che rivolge uno sguardo tra il 
languido e il sensuale a qualcuno o qualcosa. 

 

 



Nella terza inquadratura vediamo l’oggetto dello sguardo della donna: un uomo che sta gustando con 
estremo trasporto un boccone di salame. In questa inquadratura, dalla camicia aperta della donna, si 
intravede il suo corpo, all’altezza del seno. 

 

 

 

 In questa inquadratura vediamo un’immagine d’insieme, un vero minestrone di allusioni sessuali e 
stereotipi di ogni genere.  A un tavolo di cucina la donna, il cui corpo nudo si intravede ormai sempre 
meglio dalla camicia, è appoggiata al tavolo e osserva l’uomo che gusta il Salame cacciatore. E’ evidente 
l’allusione  al rapporto sessuale, ma i doppi sensi si sprecano:  sembra che i due mangino qualcosa dopo 
aver avuto un rapporto sessuale; gli sguardi della donna e la golosità dell’uomo nei confronti del boccone di 
salame sembrano suggerire un approccio sessuale nel mangiare il salame stesso; lo stereotipo del 
collegamento tra il cibo e sesso è chiaramente mostrato; la donna osserva e partecipa all’atmosfera, ma 
non è seduta al tavolo e non mangia con l’uomo, assumendo per questo una funzione sottomessa.        

In più, la frase “L’uomo è cacciatore” che compare sull’inquadratura, fa pensare che l’uomo sia il cacciatore 
e la donna la sua preda, mettendo la donna in una ovvia posizione di inferiorità e di oggetto. 



 

 

L’ultima inquadratura mostra finalmente il prodotto che si sta pubblicizzando, ma, viste le allusioni  
precedenti, esso più che un salame sembra un simbolo fallico. 

Non sono certo le allusioni sessuali che ci scandalizzano, ma il ruolo di sottomessa e di oggetto riservato 
alla donna: i due non avrebbero potuto mangiare insieme il salame e apprezzarne alla pari la bontà?   
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