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In ultima istanza, proveremo a fare sintesi su tutti i concetti 
studiati relativi alla comunicazione di marketing e pubblicita-
ria, applicandoli al caso “Barilla”.

Ripercorreremo la storia della comunicazione dell’azienda ita-
liana, sub-holding del gruppo Barilla Holding S.p.A., uno tra 
i principali attori del mercato alimentare mondiale e leader 
mondiale nella produzione della pasta. Si tratta di una storia 
di successo: nata a Parma nel 1877 come una bottega di pane 
e pasta, è oggi presente in oltre 125 paesi, grazie soprattutto 
a Pietro Barilla, colui che ha avuto la grande intuizione di tra-
sformare la pasta, prodotto umile, in un vero e proprio oggetto 
di culto, il simbolo dell’Italia semplice e genuina, fatta di cose 
raffinate e sincere. 

Le origini, 130 anni fa 
Il marchio nasce nel 1877 quando Pietro Barilla apre un forno 
nella città di Parma, valle di mulini e frumento. Pietro Barilla è 
un uomo deciso e ambizioso, vuole fare del suo forno una vera 
e propria azienda capace di imporsi nel mercato locale e, dopo 
alcuni passi falsi e piccoli fallimenti, nel 1905 arriva a produrre 
25 quintali di pane e pasta tanto che tre anni dopo presenta 
i suoi prodotti a Roma durante l’Esposizione Internazionale 
dell’Industria Moderna. 
Alla sua morte i figli Gualtiero e Riccardo decidono di ampliare 
ulteriormente la produzione e aprono una nuova sede fuori 
città: è il 1910, nasce la prima fabbrica dotata di un “forno con-
tinuo” e di 80 operai, ma nasce anche il marchio Barilla. 
Il messaggio pubblicitario legato al logo è immediato ed espli-
cito e richiama alla tradizione artigianale della pasta all’uovo. 

I due fratelli capiscono immediatamente l’importanza della 
comunicazione pubblicitaria e nel 1916 scelgono il calendario 
come veicolo pubblicitario per la sua capacità di garantire una 
permanenza costante per un intero anno sotto gli occhi del 
consumatore. La grafica è moderna e passa dallo stile liberty 
del ’22, alla creazione di un simpatico personaggio, un angio-
letto-cuoco, che rappresenta il marchio dal ’23 al ’32. Mentre 
nel ’36 arriva il fondo blu che caratterizzerà per sempre il pro-
dotto Barilla. 

Nel 1919 muore l’ancora giovane Gualtiero, l’impresa quindi si 
regge solamente su Riccardo che comunque riesce a superare 
gli anni bui del periodo tra le due guerre. 
Per aumentare le vendite la Barilla punta subito su un binomio 
che la caratterizza ancora oggi: qualità del prodotto e pubblici-
tà. Oltre che nei calendari investe nei punti vendita: negli anni 
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‘20 e ‘30 infatti quando la pasta viene ancora venduta sfusa, la Barilla 
crea una rete di negozi monomarca e li contraddistingue con oggetti 
di richiamo quali manifesti e gigantografie. 
Inoltre replica alla provocazione futurista attraverso una serie di scat-
tanti personaggi, nati dalla matita di Adolfo Busi (un grande artista 
delle affiches) come il celebre bambino-cameriere che cavalca un mac-
cherone. Personaggi che verranno affissi sui muri di molte città del 
Nord Italia. 
Nel 1934 i capannoni Barilla vengono ampliati al fine di dare spazio 
anche al settore pubblicitario. E nel 1937 l’azienda parmense realizza il 
primo prodotto confezionato: una scatola con il logo del prodotto lan-
ciato con slogan dal timbro tipicamente fascista, come: “Pasta Fosfina, 
dà forza ai deboli, sostiene i forti”. 

Pietro Barilla 
Nel 1936 entra in azienda Pietro Barilla che del nonno non porta sola-
mente il nome, ma anche lo spirito imprenditoriale e l’amore per il suo 
mestiere. Finita la II Guerra mondiale, Pietro Barilla decide di rilanciare 
l’azienda attraverso il rinnovamento del marchio: il font non è più squadrato ma diventa tondeggiante 
e raffinato, e la scritta Barilla viene inserita all’interno di un’ellisse che richiama la forma dell’uovo. 
Affida il rinnovamento dell’immagine aziendale al pubblicitario Erberto Carboni che oltre al nuovo 
logo, cura la nascita delle prime confezioni (1939), gli stand fieristici e lo styling dei mezzi di trasporto. 

Negli anni Cinquanta, inscatolamento, spedi-
zione e distribuzione diventano centrali nella 
politica dell’azienda. La nuova immagine azien-
dale Barilla si presenta perciò con una nuova 
linea di imballaggio che si protende verso un’i-
dea di coerenza e omogeneità.
Sulle confezioni, indipendentemente dal for-
mato e dal contenuto, compare una striatura 
bianca e blu, il logo è ben presente ma sempre in 
una posizione paritaria rispetto al prodotto: nel 
caso delle buste in cellophane gli spazi interni 
al segno sono trasparenti, nel caso del cartone 
invece il marchio ha lo stesso peso visivo della 
finestra che permette la visione del prodotto.
Inoltre viene ripetuto spesso il simbolo dell’uo-
vo e un carattere bastoni viene utilizzato per i 
testi. Nel 1956, in occasione della sostituzione 
del cellophane con il cartone, avviene il redesi-
gn della nuova linea di confezioni. Questo even-
to segna l’ultimo passo di quel processo evo-
lutivo iniziato pochi anni prima e che porterà 
alla realizzazione di una corporate image inte-
sa nel senso che conosciamo oggi. L’importan-
za dell’operazione fu capita nel 1967 dal critico 
Alan Parkin che, in Design and Corporate Image, 
segnalò la Barilla come una delle aziende italia-
ne più all’avanguardia nell’ambito del graphic 
design. Il passaggio dal cellophane al cartone 

Il “Bimbo cameriere” a cavalcioni di 
un maccherone gigante, prescelto 
per manifesti e cartoline postali. 
Il soggetto è aerodinamico e 
ammiccante.

L’evoluzione del marchio Barilla
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ha come conseguenza l’oc-
cultamento del prodotto. 
Ne approfitta il marchio 
che compie il passo più 
importante in tutta questo 
processo di restyling. Non 
solo si presenta in una nuova veste grafica 
(che richiama in maniera esplicita, ma ele-
gante l’interno dell’uovo), ma estende anche 
i suoi confini fino ai margini dell’involucro.
Per rimediare al surclassamento del prodot-
to da parte del nuovo materiale di imballag-
gio e del marchio, ecco che entra in gioco la 
fotografia. L’immagine realistica della pasta 
disposta in maniera disordinata su di una su-
perficie blu, compone un pattern, il cui con-
trasto è di notevole impatto. Da questo mo-
mento in poi il blu diventa, senza titubanze, 
il colore di corporate.

Il reparto confezioni è il fiore all’occhiello 
dell’azienda, ma da questo momento l’altro 
motore inizia ad essere, e sempre con più 
forza, la pubblicità. Nel 1952 la Barilla, dive-
nuta una S.p.a., vince la “Palma d’oro per la 
pubblicità” grazie ancora una volta a Erberto 
Carboni che realizza la campagna “Con pasta Barilla è sempre domenica”. La motivazione era la se-
guente: “Per la più geniale ed efficace manifestazione pubblicitaria dell’anno 1952”.

Nelle campagne pubblicitarie di Carboni, tra i più ge-
niali comunicatori visivi di quegli anni, gli elementi 
raffigurati sono sempre quelli legati alla tradizione: la 
pasta stessa, le posate e la famiglia. 

Il leggendario poster del 1952, La pasta del buon ap-
petito, è simbolico del passaggio ad un nuovo modo 
di comunicare il prodotto che lascia spazio alla recla-
mizzazione della sfera di valori personali e sociali che 
contraddistinguono il suo consumo.
Lo slogan e le silhouette bianche di un cucchiaio e di 
una forchetta disposti in modo da dividere vertical-
mente in due l’impaginazione, richiamano alla tavola 
e al momento del pasto. 
Il motivo sarà sempre più ricorrente negli anni successivi. 
Sulle posate volteggiano alcuni tipi di pasta presi in pre-
stito dal manifesto “Pasta sul pentagramma” di Giuseppe 
Venturini del 1938. La coppia di posate viene trasforma-

ta in una sorta di icona che, ripetuta 
come un timbro insieme al nuovo logo, 
identificherà tutti i manifesti successivi 
come membri di una sola famiglia.

Il manifesto 
riproduce la storia 

del packaging 
Barilla dagli anni 

‘50 a quelli 2000.

Il leggendario 
poster del 1952 
“La pasta del 
buon appetito”.
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La grande intuizione di Pietro Barilla, quindi, è di aver creduto nel prodotto pasta, tanto da trasfor-
marla da piatto semplice, considerato dai più “plebeo”, a vero e proprio oggetto di culto. Ha inoltre 
intuito che attraverso la comunicazione pubblicitaria la pasta avrebbe dovuto accompagnare la storia 
della società italiana; e quando si accorge che la famiglia è cambiata e non più composta da genitori, 
figli, nonni, zii, cani e gatti, ma si è ampiamente ridotta, trova il modo adatto di rivolgersi a questo 
nuovo focolare domestico, concentrandosi soprattutto sulla donna, il cuore della famiglia, colei che fa 
la spesa e che decide realmente cosa si mangia. 

Lo storico della pubblicità Gian Paolo Ceserani spiega come fosse stata importante la lungimiranza di 
Pietro Barilla: «Insisteva a dire che la pasta avrebbe mantenuto il suo posto, bastava solo dargli un’im-
magine nuova, nobilitata. Ha creato scatole bellissime con un colore bellissimo e ha dato dignità al 
miracolo economico». 

Arriva il Carosello 
A pochi mesi dal primo Carosello, già nel 1958, la Barilla 
affida la comunicazione dei suoi prodotti al nuovo mezzo, 
la televisione. Da questo momento diventa una grande 
protagonista della comunicazione pubblicitaria televisi-
va. Pietro Barilla, forte della sua esperienza americana, 
investe fin dal primo momento in personaggi e registi di 
grande rilievo: i suoi Caroselli, per esempio, vedono pro-
tagonisti d’eccezione come Giorgio Albertazzi, Dario Fo e 
la leggendaria Mina che collaborerà con la casa di Parma 
per cinque anni dando vita ai più significativi messaggi 
pubblicitari di quel periodo. 
Il primo Carosello è quello affidato al giovane Albertazzi 
che nella casa di suo nonno dà quelle notizie del giorno 
che si possono trovare sulle pagine de “La Domenica del 
Corriere” per poi lanciare la Barilla, ovvero un minispot 
nel quale dei bambini fanno il girotondo intorno a un’e-
norme scatola di pasta. Già da questo Carosello si può 
evincere dunque lo stile pubblicitario del marchio Barilla 
basato proprio sui buoni sentimenti. 

Gli anni del boom economico 
Negli anni ’50, con il rilancio dell’economia italiana la Ba-
rilla conquista tutto il mercato italiano dal Nord fino al 
Centro Sud. 
Un passo importante avviene quando negli anni ’60 il go-
verno di Centro sinistra impone l’obbligo dell’inscatola-
mento dei prodotti come la pasta: la Barilla si trova quin-
di in netto vantaggio rispetto agli altri grandi pastifici 
che a questo punto non possono più insidiare il primato 
dell’azienda di Parma. 
Così nel 1969 la Barilla decide di operare un nuovo restyling: sulla confezione viene stampata la figura 
della pasta al momento della cottura. È un grande successo: il prodotto viene diversificato e nasce il 
motto “La scatola giusta per il prodotto giusto”. In seguito la Barilla si spinge ancora oltre attraverso 
una scelta di marketing che riesce a proiettare il passato nel futuro: sul pacco viene infatti introdotta 
una finestrella che permette di vedere la pasta, ricreando quindi la suggestione del prodotto sfuso. 

Mina diventa testimonial della Barilla e canterà 
anche nello spot televisivo.

Nel 1960 si conclude la lunga collaborazione fra 
Carboni e Barilla. Carboni lascia all’azienda una 
consistente eredità: un nuovo marchio, confezioni 
per tutti i prodotti, una consolidata immagine di 
modernità, efficienza e qualità, promossa anche 
attraverso il visual degli automezzi e lo stile della 
comunicazione televisiva.
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In pieno boom economico gli Italiani acquistano i prodotti non più perché necessari, per il loro valore 
intrinseco, quanto per la loro capacità di veicolare messaggi legati allo status symbol. Con la possibi-
lità dell’acquisto a rate nelle case italiane entrano televisori e elettrodomestici di ogni tipo: da questo 
momento le donne hanno quindi più tempo per sé e la loro immagine si trasforma. 

Cambiano le donne 
Pietro Barilla percepisce questo cambiamento dei costumi e ancora una volta riesce a rinnovare il lin-
guaggio del suo marchio. Il modello americano, infatti, fa capolino in Italia non solo per quanto riguarda 
la musica rock e le sigarette, ma anche rispetto alla donna. Da massaia dedita alla cucina e ai figli, se-
condo il modello fascista, si trasfor-
ma in una casalinga attenta anche 
alla sua immagine: le donne iniziano 
a consumare sempre più prodotti di 
bellezza, profumi e vestiti, e di con-
seguenza hanno meno tempo per la 
casa. 
Pietro Barilla si rivolge quindi a una 
“donna imprenditrice”, moderna ed 
emancipata, che nonostante i nume-
rosi impegni della giornata trova il 
tempo per cucinare un ottimo piat-
to di pasta da consumare in allegria 
con il marito e i propri figli. Regina 
dei fornelli non per obbligo, dunque, 
quanto per scelta e capacità. 

La crisi degli anni ‘70 
Con la fine dell’industrializzazione in Italia arriva un periodo di crisi, sono gli anni del terrorismo e 
delle contestazioni giovanili e anche in casa Barilla sorgono seri problemi: Pietro Barilla, dopo aver 
costruito un nuovo stabilimento, è quindi costretto a vendere l’azienda nel 1970 alla multinazionale 
americana Grace che vuole realizzare un polo alimentare in Europa. 
Ricorda così quel periodo: «Andava tutto male, ero un uomo che soffriva, per tanti motivi, il più gran-
de per aver dovuto lasciare». 
Negli anni ‘60 e ‘70 l’uso della pastasciutta è diffusamente vissuto come una sorta di “analfabetismo 
alimentare”, tipico del folclore provinciale, un’alimentazione gastronomicamente rozza e poco diete-
tica. Il mito del progresso alimentare che domina in questo periodo induce a saltare il primo, a favore 
della carne o della mozzarella. 
Il progetto della Grace però, nonostante i successi che continua a ottenere il marchio italiano, non va 
in porto e così nel 1978 Pietro Barilla cerca di ricomprare la sua azienda: «Nel ’78 non avevo ancora la 
cifra in cash e davanti agli uomini della Grace rimasi così male perché non potevo chiudere l’affare 
che piansi. Lui però capì il mio dramma e mi chiamò nel suo ufficio e mi disse di non scoraggiarmi. 
Ripartii quindi triste per non aver concluso, ma con la speranza della sua comprensione...». 
Le sue speranze non si rivelano vane: un anno dopo infatti Pietro Barilla riesce a ricomprarsi l’azien-
da, che oggi occupa il 25% del mercato americano della pasta. 

Il Mulino Bianco 
Nel 1975, quando la Barilla è nelle mani della Grace, nasce Mulino Bianco e si fa strada con più forza 
il messaggio pubblicitario legato alla genuinità dei prodotti Barilla. 
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Il nuovo marchio pone ai pubblicitari il problema di come presentare una linea di biscotti e prodotti 
da forno che sono di qualità media perché destinati al largo consumo. La soluzione viene trovata nel 
richiamo, piuttosto sentito in quegli anni, ai valori della campagna e della vita semplice. L’idea è 
talmente riuscita che Mulino Bianco conquista in pochi anni la leadership nel suo settore. 
Scomparso il Carosello arriva nelle Tv la cosiddetta pubblicità moderna e Mulino Bianco punta sulla 
saga del mondo bucolico e contadino dalle atmosfere rarefatte, dove il profumo del grano è quasi vi-
sibile, così come il sapore delle uova fresche e degli ingredienti genuini. Il gruppo creativo di Landò e 
Mambelli infatti presenta diverse proposte pubblicitarie tutte centrate sui temi del ritorno in campa-
gna e il mulino costituisce il nuovo focolare domestico di una famiglia a dir poco perfetta. 
I biscotti diventano essi stessi “comunicazione” così come era avvenuto per le scatole della pasta: 
forme, colori e consistenze diverse a seconda dei gusti e delle proprie abitudini. Tutto, naturalmente, 
sano e fresco. 
La Barilla quindi fa leva sulla tradizione contro la moderna esaltazione del progresso che rischia di 
travolgere la società. 
Le pubblicità dei prodotti del Mulino vedono inizialmente protagonisti il “piccolo mugnaio” e la “bella 
Clementina”, poi una campagna amica e bucolica, e infine nel 1990 Armando Testa progetta l’idea di 
una famiglia moderna (una mamma insegnante, un papà giornalista, un nonno e due bambini) che 
lascia la città per vivere nel verde, in un antico mulino, secondo la saggezza espressa nello slogan: 
“Mangia sano, torna alla natura”. 
La colonna sonora degli spot è di Ennio Morricone, mentre la regia porta la firma di Giuseppe Tornatore. 
Si è arrivati poi, nel nuovo secolo, all’ultimo slogan “Mangia sano e vivi meglio”: viene introdotto un 
nuovo tema, ovvero la favola e il fiabesco, ma il valore a cui si fa appello è sempre lo stesso: la tradizione. 

La vittoria dei sentimenti 
Negli anni ’80 la Barilla diventa sponsor della A.S Roma che nell’82/’83 vince lo scudetto: il marchio 
è sempre più vincente. Lancia quindi una campagna nel mezzogiorno al fine di conquistare anche 
il Sud Italia ancora legato ai pastifici e ai prodotti locali: compra la Voiello e realizza stabilimenti a 
Foggia e Matera. 
Nel 1985 esordisce una campagna pubblicitaria destinata a fare epoca: “Dove c’è Barilla c’è casa”.
L’agenzia Young & Rubicam ha avuto un ruolo importante nella comunicazione Barilla. Dopo aver 
contribuito alla affermazione di Mulino Bianco, ha creato per la pasta una campagna che ha portato 
un forte aumento del prestigio della marca e una sicura fama al regista degli spot, Gavino Sanna.

Il sistema di comunicazione di Mulino 
Bianco viene costruito partendo dai bisogni 
latenti degli italiani negli anni Settanta che 
manifestavano un crescente interesse per:
•	 il ritorno al verde, alla campagna;
•	 gli ingredienti naturali e genuini;
•	 la forma familiare di un biscotto come 

quello della nonna;
•	 la ricerca di un mondo vero, 

rassicurante, sano e ricco di buoni 
sentimenti
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La strategia della campagna pubblicitaria è tratta da un concetto di Pietro Barilla: “Noi vendiamo 
alimenti utili alla società, non vendiamo champagne. Questo sentimento di essere utili è quello che ci 
dà la forza, che ci anima. E per esprimerlo la pubblicità deve offrire sentimenti familiari, condivisi-
bili, che consolidano questo concetto guida. Siccome è un concetto pulito, esso diventa una forza per 
l’azienda.”
Così nasce la serie di spot “Dove 
c’è Barilla c’è casa”, una serie di 
episodi legati ancora una volta 
al senso della famiglia e ai buo-
ni sentimenti, accomunati tut-
ti dall’utilizzo del celebre jingle 
“Hymn” di Vangelis. 
La prima tappa è la più clamoro-
sa: “lo spot del treno”, enigmatico 
e misterioso, svela il tema di tut-
ta la campagna: il ritorno a casa. 
I soggetti degli anni a venire sono 
nella memoria collettiva, su tutte 
la celebre storia della bambina con 
il kway giallo, che perde il minibus 
per tornare a casa dalla scuola: 
lungo il tragitto trova un gattino 
infreddolito sotto la pioggia e lo 
prende con sé e, quando final-
mente rincasa, i genitori, preoccu-
pati per il ritardo, l’accolgono con 
un grande sorriso. Il finale è preve-
dibile: mangeranno tutti un piatto 
di pasta nella loro abitazione calda 
e confortevole, mentre il micio può 
finalmente bere un po’ di latte. 
Altro ricordatissimo ritorno a casa 
è quello del padre che lavora sulla 
piattaforma petrolifera o ancora quello della figlia che mette il fusillo in tasca al padre in partenza.
Grazie a questa campagna pubblicitaria aumenterà in modo straordinario l’immagine della Barilla.
Il marchio viene associato alla casa e conquista diversi mercati oltreoceano. 
In realtà si trattò di un intervento strategico ben più importante che prevedeva un riposizionamento 
della pasta, attraverso l’intera revisione del marketing mix: packaging, assortimento dei prodotti, 
cura delle nicchie.
Per gli spot in Francia, Barilla convince per la prima volta nella sua carriera Gerard Depardieu a pre-
starsi al mondo della pubblicità: insieme a Mariagrazia Cucinotta nel 1992 è nello spot “Terrazza 
romana”, girato da Ridley Scott, e nel 1993 in “Piazza Navona”, diretto da David Lynch. In Germania 
la testimonial è la tennista Steffi Graf, mentre Placido Domingo diventa un grande chef di un vagone 
ristorante nello spot per il mercato spagnolo. Infine Stefan Edberg mostra il suo lato umoristico e di-
steso negli annunci stampa realizzati per la Svezia. 
L’Europa è conquistata. 

E se lo slogan “Dove c’è Barilla c’è casa” si trasforma negli Stati Uniti in “The choice of Italy” (La scelta 
dell’Italia) e in Francia in “Les pates preferees des Italiens” (La pasta preferita degli italiani) il concetto 
rimane sempre lo stesso: le famiglie italiane scelgono Barilla.
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Le ricette della Piramide e la sostenibilità ambientale
Con gli anni ‘90 la strategia comunicativa della Barilla punta a colmare il pregiudizio della pasta come 
cibo nutrizionale carente. Nasce quindi l’esigenza di integrare la campagna con messaggi centrati sul 
mangiare sano. Nel 1992 il governo americano vara un programma di educazione alimentare fondato 
sulla “Piramide alimentare”. La Barilla diventa il portavoce italiano della Piramide del mangiare sano 
con annunci stampa e televisivi, opuscoli e ricettari, in un raro esempio di campagna pubblicitaria 
strettamente informativa. 


