
PUBBLICITA’: IL CUORE DEL MEDIAEVO

La pubblicità è il discorso del denaro, il suo scopo è saturare 
l’immaginazione e plasmare il desiderio.
Nel secondo dopoguerra, la pubblicità ha stimolato un desiderio di nuovi 
consumi, certo, ma accanto a quello di avventure collettive, di 
trasformazione dei rapporti sociali.
Quando è franato il fondale delle aspirazioni verso una società più 
egualitaria, i contenuti e le forme del discorso pubblicitario si sono imposti 
come gli unici strumenti di educazione del desiderio, di formazione 
dell’immaginario.
Come una crescita economica guidata  esclusivamente dal profitto produce 
il degrado dell’ambiente, così la proliferazione dei messaggi commerciali 
produce, oltre una certa soglia, l’inquinamento del discorso e del 
paesaggio in cui siamo immersi.
Il bombardamento di immagini e rumori a cui siamo sottoposti, a partire 
dalla nascita, influisce sulla nostra immaginazione, sui nostri desideri 
alimentari ed erotici, sui nostri criteri di valutazione estetica e morale, sul 
nostro rapporto con la natura e con gli oggetti, sul nostro modo di entrare 
in relazione con le persone. I bambini e gli adolescenti sono l’obiettivo 
primario del discorso commerciale: è in tenera età che va innestato il 
codice del desiderio prefabbricato, che funzionerà per tutta la vita. Nelle 
nostre città si è allargata la presenza di luoghi nei quali, a pagamento, 
viene offerta evasione-trasgressione-consumo standardizzati. L’industria 
del divertimento e della trasgressione , in tutte le sue forme, è costruita in 
modo da rispondere alle aspettative di individui plasmati dall’immaginario 
commerciale: il che spiega il tratto sempre deludente delle esperienze in 
essa possibili e, di conseguenza, la necessità di sostenerle attraverso il 
consumo di sostanze additive ed  effetti speciali per sfuggire al vuoto di 
idee e di senso.
Tutti gli spot, le griffe, i logo promettono di ringiovanire perpetuamente il 
nostro vissuto. E’ in questa promessa, mai veramente soddisfatta e per 
questo capace di rinnovarsi di continuo in nuove opportunità di consumo, 
che si annida il nostro modo di percepire il tempo. Da un lato 
inchiodandolo al presente, senza lo spessore della memoria e l’apertura 
verso un futuro di progetti collettivi, e dall’altro sollecitandolo attraverso 
l’ansia di una gratificazione del desiderio sempre bruciata proprio dallo 
scorrere evanescente del presente. L’oggetto del consumo, che sia 



un’automobile o un corpo poco importa, non sarà mai all’altezza degli spot 
che l’hanno reso desiderabile.
Non a caso, accanto ai piaceri privati concessi dal denaro si lamenta una 
diffusa insoddisfazione esistenziale.
Sono le relazioni con gli altri, che lasciano davvero a desiderare: nel 
lavoro e nel cosiddetto tempo libero, se con gli altri non ci è dato di 
condividere esperienze reali. Esperienze capaci di produrre da sé il proprio 
tempo e i propri ritmi, all’interno dei quali possa germogliare un 
immaginario individuale e collettivo non sottomesso alla pressione delle 
ingiunzioni pubblicitarie.
E’ giunto il momento di porre dei limiti alla colonizzazione pubblicitaria 
di ogni luogo fisico e mentale: abbiamo bisogno di ricreare la possibilità di 
esperienze ed informazioni libere dai condizionamenti commerciali.
Non si tratta di fantasticare l’abolizione della pubblicità, ma di farne un 
terreno di scontro culturale e politico decisivo: di chiedersi come 
potremmo contenderle il territorio, costringerla ad accettare dei limiti.
 


