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LA GOBBA PORTA
DAVVERO FORTUNA!

uattro anni fa, in occasione della cele-
brazione del centenario della nascita
del marchio Camel, la R.J. Reynolds
organizzò una serie di eventi accomu-
nati da uno slogan quanto mai azzec-

cato: Every Camel tells a story. E la storia del brand
Camel merita davvero di essere raccontata. Certo,
occorre prenderla un po’ larga. La nascita della
réclame – si chiamava così – per le sigarette data
la fine dell’Ottocento, e la spinta per la commer-
cializzazione di quelle che ancora si definiscono
“spagnolette” è fortemente impregnata di orien-
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talismo, e più specificamente da una vera e propria
moda egiziana. Non si contano nei mercati europei le
Sfingi, Khedive, Fatima, Sérail o Saladino. Dalle anti-
chità dell’Egitto al fascino degli harem ottomani, tutte
le fantasie possibili (oggi si parlerebbe di “narrazione”)
vengono mobilitate per vendere, insieme al tabacco
da fumo, il sogno dell’Oriente. L’Egitto e l’Oriente
sono infatti luoghi che appartengono all’immaginario
della Belle Epoque; l’apertura del canale di Suez, d’altra
parte, non a caso data 1871. Negli stessi anni ma dal-
l’altra parte del globo invece, Richard Reynolds arriva
a cavallo a Winston, nella Carolina del Sud, ove decide
di installare la sua Little Red Factory, piccolo centro di
produzione di tabacco da masticare, che presto diventa
la R.J.Reynolds Tobacco Company. Ben presto Rey-
nolds recepisce l’evoluzione del mercato e all’inizio del
nuovo secolo si butta sulla novità rappresentata dalla
sigaretta, che col marchio Bull Durham del re del Trust
del tabacco James Duke sta soppiantando negli Usa il
chewing tobacco. Dato però che Reynolds si considera un
fabbricante di tabacco da masticare che ha tutto da
imparare sul settore della sigaretta, si muove con molta
circospezione prima di annunciare nel 1913 l’ingresso
nel mercato delle “bionde” con quattro marchi, che si
rifanno appunto a quell’iconografia esotica retaggio
dei decenni precedenti: Osman, Red Kamel, Reyno e
– appunto – le Camel. A questo punto viene in mente
il Perozzi, uno degli “Amici miei” interpretato dal
grande Philip Noiret, che nel capolavoro di Mario Mo-
nicelli del 1975 si produceva in un famoso monologo,
finalizzato ovviamente ad introdurre l’ennesima “zin-
garata” della banda di toscanacci: “Che cosa è il genio? E’
fantasia, intuizione, decisione e velocità di esecuzione”. Ebbene,
con la Camel Reynolds, pur entrando a pieno titolo
nella citata tradizione orientale, dà prova di possedere
il genio in questione ed inventa un’altra cosa: una si-
garetta dall’aspetto orientale ma dalla composizione e
dal gusto tipicamente americani. Una sigaretta che

porta un sogno fin nella
casa del consumatore, che
ha il potere di rappresen-
tare sia ciò che è vicino, sia
ciò che è avvertito come
esotico. Ecco il segreto di
Camel: la relazione tra un
gusto ed una immagine. Il
gusto e l’immagine della
prima sigaretta dei tempi
moderni. 

OLD JOE, IL DROMEDARIO 
DEL CIRCO BARNUM

E l’immagine, icona ormai entrata nella leggenda? E’
di Roy Haberken, segretario di Reynolds, l’idea di fo-
tografare nel circo Barnum un cammello ed un dro-
medario per poter elaborare poi il logo della
confezione da lanciare. Era infatti necessario trovare
un modello vivente per il disegnatore incaricato, che
non aveva mai visto dal vivo animali simili.  L’auto-
rizzazione venne concessa con l’impegno di non uti-
lizzare il nome del famoso circo nella pubblicità, e
quando si trattò di scegliere il profilo della singola
gobba prevalse su quella del cammello. Ma Old Joe
(questo il nome del prescelto) sempre Camel rimase:
infatti negli Usa il dromedario viene chiamato Arabian
camel, con buona pace degli europei sempre perplessi
davanti all’immagine di un… cammello con una sola
gobba! E per il lancio del nuovo marchio sul mercato
statunitense Reynolds e l’agenzia Ayler di Philadelphia
escogitano l’altro colpo di genio: il “teasing”. Si tratta
di una tecnica pubblicitaria all’epoca rivoluzionaria,
che si sostanzia nel lanciare attraverso affissioni ed
annunci sulla stampa un testo enigmatico ed intri-
gante, che rivela un poco alla volta l’oggetto cui si ri-
ferisce. La novità e l’impatto straordinario della
campagna consistono nel fatto che il gioco si basa
completamente sulla parola Camel, il nome della
marca. Le inserzioni Camel comparirono - a mezzo
annunci sui principali quotidiani e riviste ed affissioni
a tappeto – scanditi in quattro tempi: ogni settimana
una distinta pubblicità. L’impatto di ognuno venne
garantito dalla qualità del testo, tutto giocato sull’equi-
voco determinato dal generico riferimento a dei mi-
steriosi “cammelli”. Prima fece la sua comparsa il
manifesto di un solitario Old Joe accompagnato dalla
sola scritta “Camels”, senza alcuna specificazione ul-
teriore. La settimana successiva Old Joe apparve sem-
pre serafico, infilando il lungo collo all’interno della
“C” della scritta Camels e un avviso specificava che
“domani ci saranno più cammelli in città di quanti non ce ne
siano in Africa ed Asia insieme”:
immaginiamo la curiosità di tutti i destinatari delle in-
serzioni. Un ulteriore attesa, ed ecco la terza pubblicità:
questa volta si parla di “The Camels” , e sempre con
Old Joe raffigurato viene detto che “are coming”. Quello
che oggigiorno si chiamerebbe l’hype generato da que-
sta successione di misteriose inserzioni trovò infine il
suo disvelamento ed il suo apice in occasione della
pubblicazione della quarta pubblicità. Finalmente in-
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sieme ad
Old Joe si
accompa-
gnava l’im-
magine sia di
una sigaretta
che della
nuova con-
fezione in

vendita al pubblico, e una didascalia destinata “to ciga-
rette smokers of  America” con la quale venivano presen-
tate le nuove arrivate di casa Reynolds.  
La campagna, costata all’epoca 250mila dollari, si ri-
velò una bomba. In un anno la produzione di Camel
(425 milioni di pezzi) sorpassò quella complessiva
delle altre tre marche lanciate nello stesso periodo
come test: Osman, Reyno e Red Kamel. Era nata
una stella. E la prova è data dal fatto che, in un’epoca
nella quale tutte le sigarette sui pacchetti applicavano
un coupon da raccogliere per arrivare ad ottenere
un regalo, le Camel si segnalarono per un’altra in-
novazione pubblicitaria: il posizionamento del brand
nella fascia alta, che volutamente si eleva rispetto ai
concorrenti (oggi si parla di premium pricing strategy).
La moglie di Reynolds, Katharine Smith, che aveva
frequentato l’università ed evidentemente si era im-
padronita dei rudimenti del marketing aziendale al-
lora in ascesa, scrisse con le proprie mani il testo del
messaggio che compariva sul retro del pacchetto:
Don’t look for coupons or premium, as the cost of  the Tobac-
cos blended in Camel prohibits the use of  them (Non cer-
cate coupon o premi, perché il costo della miscela
di tabacchi utilizzati per realizzare le sigarette Camel
rende proibitivo il loro impiego). Testo che, all’epoca
della sua creazione, si è rivelato un argomento com-
merciale decisivo per il posizionamento del brand.
Nonostante l’ottimo esordio, però, la neonata siga-
retta del cammello fatica ad imporsi sulle altre stelle
del firmamento del mondo del tabacco, le corazzate
Lucky Strike e Chesterfield: il consumo di sigarette
registra un enorme balzo in avanti dopo la prima
guerra mondiale, i tre marchi leader insieme si assi-
curano oltre l’80% del mercato e gli americani si af-
fidano definitivamente alla pubblicità. 

LO “SCONTRO” CAMEL, 
LUCKY STRIKE, CHESTERFIELD

E’ una lotta fra titani, e si impone quindi un nuovo
passo in avanti, una diversa strategia. Sfuma allora

l’elemento orientale e Martin Reddington, responsa-
bile della pubblicità di Reynolds, si ricorda di una frase
che alcuni suoi amici a corto di “bionde” avevano
pronunciato durante una partita di golf: “mi farei un
miglio a piedi per una Camel ”. Ed ecco nascere uno degli
slogan più celebri della storia dell’American adverti-
sing: “I’d walk for a mile for a Camel ”, rimasto negli an-
nali in quanto oggetto della prima installazione
pubblicitaria luminosa realizzata  nel 1933 e mante-
nuta per molti anni da Reynolds a Times Square (se-
conda per grandezza solo a quella della Coca Cola):
misura 18 metri per 24, la riproduzione del pacchetto
è alta dieci metri e viene illuminata da 4500 lampadine
ma soprattutto rilascia ad intervalli dei cerchi di fumo
“talmente larghi che potrebbe passarci un autobus”, come li
descrisse un pubblicitario francese di passaggio a
New York. Gli americani ripongono grande fiducia
nella loro società che si sta sviluppando, e rimangono
affascinati da questo slogan che porta con sé l’antico
spirito di frontiera, per cui sembra che nulla possa fer-
mare la volontà dell’homo americanus a trasformare la
propria società. E che questa lettura del successo dello
storico slogan sia corretta lo testimonia il fatto che
esso si eclisserà momentaneamente in seguito alla crisi
del 1929 e risorgerà prepotentemente nel 1942,
quando gli States partiranno per liberare il mondo dal
giogo nazista. E, non a caso, il Presidente Franklin
Delano Roosvelt fumava le Camel, aspetto molto en-
fatizzato dalla stampa dell’epoca: non vi era articolo
su un’apparizione pubblica di Roosvelt che non fa-
cesse allusione al suo pacchetto di Camel (veniva de-
finita la “sigaretta dei G.I.”), tanto da farlo diventare di
fatto un accessorio presidenziale. 
Terminato il secondo conflitto mondiale, l’attenzione
dei creativi della Reynolds si fissò sul mondo dello spet-
tacolo. Già in passato Camel aveva sponsorizzato un
famosissimo programma radiofonico  della CBS –
“Camel Caravan Show” – le cui star erano nientemeno
che Benny Goodman e Bing Crosby. Ma è il rapido svi-
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luppo del mezzo tele-
visivo (alla fine degli
anni Cinquanta nel
60% delle case ameri-
cane è presente un te-
levisore) che
caratterizza il mercato
pubblicitario di questa
fase storica. Camel

ancora una volta coglie con tempismo il mutamento in
essere e alla fine del 1948 inizia a fare pubblicità televisiva
sulla NBC col notiziario “Camel News Caravan”, con-
dotto da John Cameron Swayze, ed è un successone. E
al successo commerciale si accompagna un altro feno-
meno, davvero rilevante: l’affrancarsi dell’immagine del
brand dal suo stesso titolare, per divenire di fatto una
sorta di bene appartenente all’immaginario collettivo.
Nel 1957 infatti avviene un fatto determinante: la
R.J.Reynolds decide di modificare il disegna del suo tra-
dizionale pacchetto Camel, ritenendo che il mutamento
dei costumi abbia fatto venir meno l’appealdel contesto
orientale su cui il brand si è finora attestato. Ebbene, ac-
cade l’impensabile in un mondo dove si è sempre pen-
sato che le dinamiche di massa possono essere
orchestrate a comando dai creativi dietro le quinte, veri
e propri deus ex machina della fantasia del pubblico. Sta-
volta invece i consumatori insorgono, e rigettano al-
l’unanimità il cambiamento di packaging, che
interpretano come un attentato intollerabile ad un og-
getto familiare, ritenuto di loro proprietà e in un cero
senso parte di loro stessi. Questo storico rifiuto, intelli-
gentemente recepito dal azienda, sta a significare che
l’immagine Camel ha cambiato status. Non appartiene
più soltanto all’ambito della comunicazione pubblicita-
ria, ma diventa patrimonio della cultura pubblica e nulla
potrà cambiare il suo significato profondo. Sono rari i
marchi con questo background nell’immaginario col-
lettivo (proviamo a pensare al giorno d’oggi ad una certa
mela morsicata creata dal compianto Jobs), e questo in-
gresso nella leggenda implica alcune conseguenze: il
marchio con la sua immagine così potente da questo
momento viene “interpretato” dal collezionista, dall’ar-
tista e dal caricaturista acquistando con ogni versione
una nuova sfumatura. 

JOE CAMEL
E proprio dal concorso della fantasia dei creativi con
questo costante lavoro “dal basso” (si pensi al lavoro
di artisti come Larry Rivers e Nigel Packlam, che

hanno usato l’immagine Camel proprio per realizzare
famose opere sul tema della relazione tra arte e società
dei consumi, facendo tesoro della lezione di Warhol)
nasce nel 1974 il personaggio di Joe Camel. Fatta la
doverosa premessa che una parte del continuo suc-
cesso del marchio del cammello nello scorcio finale
del secolo scorso va senz’altro attribuito anche ai
trionfi dei team Camel sui circuiti motociclistici e di
Formula 1 e alla geniale introduzione nel 1980 di quella
sorta di Olimpiade del 4x4 nota come “Camel Tro-
phy”, competizione mondiale che per due decenni ri-
scosse un enorme successo, rimane il fatto che è
l’immagine “hipper” di Joe, antropomorfo cammel-
lone col nasone, ad aver segnato la penetrazione a tutti
i livelli della società americana del mondo Camel. Chi
ha avuto la ventura di visitare gli Stati Uniti in qualità
di turista tra la fine degli  anni Ottanta e i Novanta non
può non ricordare come i disegni del simpatico per-
sonaggio comparissero in ogni angolo di quello ster-
minato paese, dai mega cartelloni animati di Times
Square fino ai classici poster nei paesini del Midwest,
per non parlare della pervasiva presenza sugli organi
di stampa. La cosa divertente è che questa mascotte
era in realtà nata in Europa, come creazione dell’artista
inglese Nicholas Price per una campagna francese del
1974 ispirata ovviamente al caro, vecchio Old Joe, il
dromedario del circo Barnum del pacchetto storico. Il
dirigente pubblicitario di Reynolds John O’Toole, in
occasione di una visita in Francia intravide un poster
del simpatico cartone animato, che indossava un ber-
retto della Legione Straniera. Era l’idea giusta per fe-
steggiare il 75° anniversario del marchio, e nell’estate
del 1988 Joe Camel, col suo sorriso sardonico ed i suoi
completi audaci e brillanti, ci mise un attimo a conqui-
stare l’America. “Joe Camel è servito  per mutare l’identità
del marchio Camel da quella della sigaretta famosa ma tipica
del papà con la sua vecchia Olsmobile a qualcosa di molto più
contemporaneo ed in sintonia col ritmo del mondo di oggi” ha
detto Emanule Goldman, un analista che all’epoca se-
guiva l’industria del tabacco per Paine Webber a San
Francisco. La scoppiettante parabola del cartone ani-
mato si è conclusa a ridosso del passaggio al nuovo
millennio, e ha garantito al marchio di Reynolds una
sorta di nuova giovinezza che ha permesso a Camel
di festeggiare pochi anni fa il centenario vantando una
leadership (in alcuni Paesi, come il Giappone, fa dav-
vero la parte del leone) che probabilmente nel lontano
1913 nemmeno l’ottimista ed intraprendente Richard
Reynolds si sarebbe mai immaginato.
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