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PUBBLICITÀ COME FENOMENO DI MASSA

Comprare, comprare, comprare: sembra questo 
ormai il messaggio da cui veniamo bombardati continua-
mente in questa epoca di consumismo, e le aziende, 
non ancora paghe, fanno ricerche e studi per creare nuo-
vi prodotti e di conseguenza nuovi bisogni.

Se si pensa all’evoluzione dell’uomo negli ultimi de-
cenni, ci si accorge di come il progresso abbia ampliato 
a dismisura i bisogni primari che dall’uomo primitivo 
che erano mangiare dormire e sicurezza personale, sia-
mo passati a vestirsi, avere una casa, possedere un 
mezzo di trasporto ecc ecc… Per non parlare dei 
bisogni secondari che ne sono stati creati continua-
mente e li stanno creando anche adesso, forse addirittu-
ra in questo momento. 

Uno dei più importanti studi dei bisogni dell’esse-
re umano è stato fatto dallo psicologo statunitense 
Abraham Maslow (1908-70), egli sosteneva che i biso-
gni erano suddivisibili in 5 stati: i primi due (quelli primari) 
che erano di fisiologia e sicurezza, e gli altri tre (secon-

dari) erano l’appartenenza, la stima e l’autorealizzazione. 
Questi strati, uniti ,formavano una piramide in cui ogni 
bisogno aveva uno strato. Questa suddivisione è chia-
mata Piramide di Maslow, trattata nel libro Motivation 
And Personality.

Secondo Maslow, la non soddisfazione dei primi due 
bisogni, posti alla base, avrebbe comportato la non sod-
disfazione di quelli superiori. La teoria si basava infatti in-
nanzitutto sui bisogni e le motivazioni che per lo psicolo-
go avevano lo stesso significato. A ogni soddisfacimento 
di bisogno se ne crea un altro, e così all’infinito. 

Le critiche a cui la teoria di Maslow veniva spesso 
sottoposta erano la differenza tra bisogni più o meno im-
portanti, e la critica sulla non verificabilità scientifica della 
teoria. 

Ma spieghiamo per bene fase per fase gli strati del-
la piramide (a partire dall’alto). Bisogni fisiologici: fame, 
sete, sonno, termoregolazione e bisogni toilettari; bisogni 
di sicurezza: protezione, tranquillità, soppressione pre-
occupazioni; bisogni di appartenenza: essere amato e 
amare, far parte di un gruppo e cooperare, sentirsi un 
elemento della comunità; bisogni di stima: essere appro-
vato, rispettato e conosciuto; bisogni di autorealizzazio-
ne: essere ciò che ci si sente e si vuole essere, occupare 
un ruolo sociale. 

L’insoddisfazione per Maslow diventa così la mancata 
realizzazione dei bisogni secondo la propria personali-
tà. Egli, infatti, non faceva di tutta l’erba un fascio, ma 
praticava la psicologia sperimentale secondo la quale 
ogni individuo è diverso dall’altro e ognuno deve essere 
analizzato personalmente. I bisogni di un miliardario, ad 
esempio, saranno diversi da quelli di un povero, i bisogni 
di un proprietario di un casinò saranno diversi da quelli di 
un prete. Maslow però non ha mai parlato della negatività 
o positività di questi bisogni, si è limitato a classificarli, 
ma non ha notato gli aspetti di questa faccenda. 

Una persona che acquista un bisogno, acquista anche 
insoddisfazione prima di esaudirlo: più bisogni generano 
così maggiore probabilità di insoddisfazione, ed è così che il 
mondo pur diventando per un certo aspetto migliore, non è 
detto che sia anche più triste, e anche se è una visone cinica 

Piramide di Maslow,
dal libro Motivation And Personality,1954
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del progresso, è da considerare. 
Compito delle pubblicità sembra infatti diventato cre-

are bisogni per venderne le cure, come la credenza po-
polare secondo il quale i medici hanno inventato le ma-
lattie per venderne i medicinali.

Ma partiamo dalla base, dalla nascita della pubblicità. 
La pubblicità esiste da migliaia di anni, quasi da sempre. 
Dall’inizio delle prime civiltà infatti, si è sempre avuta la 
necessità di rendersi visibili rispetto agli altri per ottenere 
guadagno e farsi riconoscere. Le prime forme di pubbli-
cità sono i manifesti, presenti anche nell’epoca contem-
poranea a Cristo. In quei tempi il 90% della popolazione 
era analfabeta e di conseguenza le immagini più che le 
scritte erano necessarie per far vedere il tipo di negozio/
attività che si praticava. Queste insegne erano prodotte 
però ancora solo con incisioni o pitture. 

Le prime insegne scritte si hanno nel primo medioevo 
che diede i natali alla stampa xilografica. Questa tecnica 
di stampa era realizzabile incidendo parole e disegni su 
una tavoletta di legno e inchiostrando la parte in rilievo 
rimaneva colorata e sovrapponendovi un foglio, se pre-
muto diventava stampato. 

All’inizio del 1450 però si ha finalmente una rivoluzio-
ne della comunicazione: l’invenzione della stampa a ca-
ratteri mobili, ad opera di Johann Gutenberg. Da que-
sta data in poi la presenza di stampe e scritti aumenterà 
fino a creare una vera e propria nuova epoca. La nascita 
dell’editoria avviene infatti 27 anni dopo, grazie alla ven-
dita di un calendario di festività in gotico. 

Il’600 vede finalmente la nascita dei primi giornali, l’in-
serimento del primo annuncio pubblicitario di un medico 
ad opera della Gazzetta di Parigi, nel 1657 il primo pro-
dotto pubblicizzato nel Public Adviser a Londra. 

Nel 1845 nasce la prima concessionaria di pubblicità 
in Francia che gestisce gli spazi pubblicitari di tre grandi 
giornali. 

La prima agenzia pubblicitaria si ha invece ad opera 
degli Stati Uniti che offrivano ai clienti una struttura di 
scrittori e artisti per le loro inserzioni. La crescita si que-

sto metodo di comunicazione fu rapidissimo e nell’800 
il messaggio pubblicitario fu sempre più frequente e af-
fiancato al manifesto. Ma la stampa dei quotidiani era 
scarsa, gli annunci grezzi e privi di colore, è così che la 
stampa litografica permetteva una resa ottima e qualità 
e colore. 

Il manifesto così torna a essere il primo mezzo di co-
municazione di massa. Spunta così il Direct Marketing, 
che è la possibilità di relazionarsi al potenziale cliente di 
persona; il primo sistema di questo tipo fu l’ottocentesco 
uomo sandwich che passeggiando per le strade portava 
appeso a sé grandi cartelloni raffiguranti manifesti. 

Nel 1900 finalmente viene connotato il termine di 
Pubblicità, nel 1907 vengono realizzati i primi studi su 
essa e sugli aspetti sociali. 

In seguito alla prima guerra mondiale la pubblicità fu 
usata anche per raccolte di denaro e arruolamenti, ol-
tre che per associazioni civili. L’esempio più lampante è 
quello dello zio Sam che puntando il dito recitava nel ma-
nifesto “I want you for U.S. Army”. 

Illustrazione stampa a caratteri mobili,
inventata da Johann Gutemberg nel 1450
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Da questo punto in poi la pubblicità si allontanerà 
dall’aspetto decorativo che fino ad allora l’aveva con-
traddistinta, e si avvicinerà alla comunicazione per lin-
guaggio e grafica, più diretta per il consumatore. 

Negli anni 30 con la radio avvenne il primo messag-
gio pubblicitario multimediale, le aziende facevano a gara 
per acquistare spazi in trasmissioni seguite che venivano 
sponsorizzate o organizzati concorsi. 

Negli anni ‘50 invece grazie al boom industriale av-
viene un’altra rivoluzione: quella della tv, comunicazione 
ideale per ogni azienda per pubblicizzare. In Italia la svol-
ta più grande fu nel ‘54 con il Carosello, trasmissione 
televisiva di dieci minuti che teneva attaccata gran parte 
della popolazione. La trasmissione era così strutturata: 
ogni azienda faceva un piccolo spot comico in cui si al-

ludeva ad un prodotto, per poi dirlo negli ultimi quindici 
secondi del programma. 

Nel ’60 e ’70 poi grazie all’aumento senza controllo 
della società consumistica avviene l’avvento della tv pri-
vata che cambia tutta la televisione, generando una rivo-
luzione nella tv che si trova finalmente luogo di rincorse 
per spazi pubblicitari esterni ed interni alle trasmissioni. 

Negli ’80 poi avviene la comparsa dei computer e da 
li la pubblicità anche su tali mezzi.
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Sitografia:

http://www.draft.it/cms/Contenuti/la-storia-della-pubblicita
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Screenshot di una delle prime sigle del Carosello,
 uno degli emblei storici della pubblicità italiana, 1964
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GUERRILLA MARKETING

Quando la pubblicità può cambiare il mondo esterno. 
Noi tutti sappiamo l’importanza della comunicazione 
pubblicitaria e la necessità di ogni azienda di fare valere 
il proprio messaggio pubblicitario rispetto agli altri. Ma 
ottenere l’attenzione diventa sempre più difficile quando 
il proprio messaggio viaggia sugli stessi mezzi di aziende 
più dotate e che sono in grado di spendere più soldi e più 
risorse di aziende minori. 

È per questo che nasce la necessità di farsi notare 
dai potenziali clienti in modo diverso da quello tradi-
zionale, spendendo meno soldi e trovando ugualmen-
te un’attenzione almeno quanto le aziende più grandi. 
È così che nasce il guerrilla marketing, tecnica pub-
blicitaria che sta a simboleggiare la pubblicità che gira 
su mezzi non convenzionali, diversi dai soliti manifesti, 
locandine e volantini. La pubblicità non convenzionale è 
oltre il cartaceo, il video o il sonoro: si tratta di veri e pro-
pri eventi, situazioni o semi-opere d’arte che riescono a 
colpire solitamente più dei mezzi convenzionali.

Mentre tutti si sono accorti da poco del termine e lo 
giudicano come una cosa recente, la nascita della guer-
rilla ha origine già negli anni ’70. È infatti nel 1984 che 
Jay Conrad Levinson scrive un libro dallo stesso nome 
nel quale racconta di uno studio per trovare una comu-
nicazione efficace senza spendere ingenti somme eco-
nomiche. 

In quegli anni infatti, la comunicazione era fatta di 
grossi budget, aziende e jingle pubblicitari, e così le 
aziende più grosse detenevano sempre il comando del 
marketing e i clienti continuavano incessanti ad arrivare. 
Ma alla fine di quel decennio la tecnica diventava sempre 
meno efficiente e i consumatori cominciavano a ignorare 
ciò che prima ascoltavano attenti. 

Questo contesto era ideale per una rivoluzione del 
mondo comunicativo e così dal 1984, data di uscita del 
libro di Levinson, questo successe. 

Levinson era un insegnante nell’Università di Berke-
ley, California. Tra i suoi studenti si possono vantare per-
sonalità che avrebbero rivoluzionato l’economia e fatto 
la storia di due delle più grandi imprese globali, ovvero 
Steve Jobs e Bill Gates. Questo insegnante proponeva 
dei corsi anche fuori dall’orario classico scolastico, e tra 
questi corsi ce ne era uno veramente interessante: “Vi-
vere senza avere un lavoro”, che derivava da un libro che 
Jay aveva scritto. Jay con questo corso proponeva un 
modo per fare un’attività grazie solo alle proprie forze, 
in modo da trovare da vivere facilmente. Fu così che 
le sue aule divennero stracolme di studenti. Tra questi 
studenti  ve n’erano alcuni già molto propositivi.  Addi-
rittura vi erano alcuni gruppi che detenevano già un idea 
di business grazie a un impressionante talento e delle 
grandi idee; questi chiesero al professore di trovare una 
comunicazione pubblicitaria in grado di farli cono-
scere senza l’utilizzo di alcuna somma. Si erano infatti 
accorti che la comunicazione pubblicitaria del tempo 
era sì efficace per le grandi aziende ma poco funzionale 
per piccole aziende con poco budget e tante idee. Il 
professore promise così che si sarebbe dato da fare e 
incominciò a ricercare in ogni biblioteca un qualche libro 
da segnalare ai suoi studenti, ma non trovò nulla rivolto 

Copertina bestseller Guerrilla Marketing,
scritta da Jay Conrad Levinson nel 1984



prime, e più efficaci, campagne di guerrilla. Così efficace 
da essere utilizzata anche ai giorni nostri.

Altro esempio: ad un certo momento Adidas era un 
marchio al top, amatissima dai campioni olimpici. Ma 
dopo una serie di errori stava andando a picco. Nel 1980 
un imprenditore francese, Bernard Tapie, compra l’azien-
da e comincia a regalare paia di scarpe ai cantanti rap di 
New York. Gli diedero del matto: che c’entrano i rapper 
con le scarpe?  Finché nel 1986 i Run DMC fanno uscire 
un singolo, “My Adidas”, e dalla sera alla mattina tutti i 
ragazzi dai pantaloni troppo larghi di tutta America ave-
vano le stesse scarpe. In Italia le prime forme di guerril-
la nascono in seguito al nuovo millennio quando alcuni 
grafici italiani fondarono il sito guerrillamarketing.it nel 
quale una delle prime missioni fu, nell’estate del 2001, 
inventare apparizioni di UFO nelle vicinanze dell’Aquafan 
di Riccione. In breve il parco acquatico e il comune fu-
rono sommersi di turisti richiamati dalla curiosità, per poi 
scoprire che era tutta una bufala mediatica commissio-
nata su concorso dal comune. Due casi controversi sono 

a imprese piccole o in fase di costruzione. E’ così che 
decide lui grazie alle sue capacità di pubblicitario, comu-
nicatore e copywriter di realizzare testi semplici da posi-
zionare in luoghi insoliti e inaspettati, così l’effetto sorpresa 
avrebbe fatto in modo che il mondo potesse conoscere le 
loro grandiose idee. La sostanza era cercare una comuni-
cazione alternativa, e in breve questa si dimostrò efficace 
e dilagò attraverso sempre nuovi mezzi di guerrilla.

Alcuni esempi: un paio di esempi “storici” per capire 
lo spirito del Guerrilla.

Sono gli anni ’80 e sei in discoteca a divertirti, quan-
do una bella ragazza si siede a fianco a te al bar e ti 
sussurra “Mi offri da bere?” e tu ovviamente accetti. Stra-
namente lei insiste su una particolare marca di vodka e 
poi ti racconta perché ama proprio quella marca.  Prima 
che tu te ne accorga lei è sparita tra la folla e tu rimani 
seduto da solo, un pò confuso ma con in testa la vodka 
della bella signorina. Beh, sei stato “guerrillato”.  Quella 
delle ragazze “comprami da bere” è stata una delle 
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Tipica ragazza “comprami da bere”,
movimento pubblicitario diffuso negli anni ‘80

Notizia dell’apparizione UFO all’Aquafan di Riccione,
primo movimento pubblicitario di guerrillamarketing.it, 2001

GUERRILLA MARKETING

la campagna di SKY a supporto della serie Romanzo cri-
minale - La serie e Street Museum a supporto del profilo 
tariffario TIM Tribù. Nel primo caso (ottobre 2008) sono 
stati posizionati di fronte al Palazzo della Civiltà Italiana di 
Roma dei busti simil-marmo riproducenti quattro indivi-
dui appartenenti alla Banda della Magliana. L’operazione 
ha suscitato l’intervento del sindaco Gianni Alemanno, 
che ha definito la posa dei busti «un’operazione di cattivo 
gusto». Nel caso di Tim Tribù Street Museum sono sta-
te incorniciate alcune opere di StreetArt per lanciare un 
contest. L’invasione dei volantini degli Angeli Precari (An-
geli Custodi Disoccupati) nella capitale si è rivelata l’en-
nesima forma di guerrilla marketing. Lui classe 1987, lei 
1988; dalle parole dei loro annunci sembravano aver ide-
ato un’iniziativa di carattere sociale, tutt’altro che com-

merciale. Chi ha aggiunto Angelo e Angela tra i propri 
contatti Facebook pensava di trovarsi di fronte a qualche 
originale protesta contro il lavoro precario o a una qual-
che forma di assistenza sociale via internet. Nulla di così 
trascendentale: alla fine sì è trattato semplicemente del 
lancio promozionale di un nuovo accessorio della Sa-
muelagioielli come rivelato ieri dagli stessi angeli custodi 
ormai non più disoccupati. Recitava così: “Erano gior-

ni che cercavo disperatamente un lavoro e finalmente 
l’ho trovato…altrimenti lassù mi spezzavano le ali!!! Cari 

AMICI e care AMICHE mi potrete trovare QUI (link della 
Samuelagioielli ndr). Sarò a disposizione per ciascuno 

di voi, sarò per sempre al vostro fianco: a consolarvi nei 
momenti di sconforto e a gioire per i vostri successi. Io 

sarò per sempre il vostro Angelo Custode.”

Linea pubblicitaria Adidas, pubblicizzata dal brano My Adidas dei Run DMC
 grande campagna pubblicitaria ideata dall’imprenditore francese Bernard Tapie nel 1986

6

Sitografia:

http://www.guerrillamarketingitalia.net/il-guerrilla/la-storia.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerriglia_marketing



POP ART

Il massimo della simbiosi tra società e pubblicità 
nella storia dell’arte si ha proprio nella corrente artistica 
della Pop Art che mai come nessun’altra corrente è en-
trata in contatto con la società, fino quasi a farne parte. 

Questa corrente ha inizialmente nascita nell’Inghilterra dei 
primi ’60, fino a poi maturare negli Stati Uniti. Le origini si 
hanno nella crisi dell’arte non figurativa e dell’espressio-
nismo astratto che portò giovani artisti alla ricerca di un 
arte più figurativa che mai.

Il primo esempio di Pop Art si ha in Inghilterra nel 1957 
con il pittore R. Hamilton, mentre nell’ambiente america-
no i maggiori esponenti sono Warhol e Oldenburg.

Prerogativa della corrente era denunciare la socie-
tà conformista e consumista, usandone lo stesso lin-
guaggio e gli stessi mezzi, ma con un utilizzo ironico e 
sarcastico, quasi satirico. Il termine Pop Art deriva dal 
termine popular cioè popolare ma viene inteso come 
arte prodotta in serie. Se la massa non ha volto, anche 
l’arte deve essere anonima, e in tale modo l’arte potrà 

essere compresa e apprezzata da un numero di persone 
più grande possibile. 

Il cambio da arte con significati elaborati a valori quo-
tidiani e banali è traumatico. La sfrontata mercificazione 
dell’uomo moderno, il consumismo a stile di vita e il 
fumetto come unica comunicazione scritta sono gli unici 
fenomeni da cui gli artisti trovano motivazione. Le im-
magini di prodotti di largo consumo come la Coca Cola, 
di una linea di fumetti, di attori famosi, diventano tutte 
protagoniste di riflessioni artistiche. La loro rappresen-
tazione artistica non è realizzata con nuove linee, forme 
o tecniche elaborate, ma i soggetti stessi vengono solo 
modificati leggermente nelle forme e colori. Anche se 
rimangono sempre facilmente riconoscibili, i soggetti in 
realtà sono rielaborati con nuove tecniche fotografiche e 
tipografiche. 

La Pop Art diventa così da critica a parte stessa del 
consumismo, utilizzando lo stesso linguaggio; l’artista 
non ha più esperienze soggettive, ma è un manipolatore 
di immagini comuni. Questo non nega che ci sia spazio 
per ironia e demistificazione, ma se non altro fa sì che il 
movimento sia sempre velato da un ambiguità mai real-
mente capita. 

Gli artisti pop vivono l’ambiente comunicativo che li 
circonda, e fanno parte della massa realizzandone una 
delle infinite varianti. Le opere sono più curiose che pro-
vocatorie e il loro impatto è più ironico che sarcastico. La 
realtà piatta e innaturale viene dipinta con colori sintetici, 
sgargianti ma senza volume, senza ombre e quindi (ap-
parentemente) senz’anima. 

Ora che il linguaggio della corrente era deciso, bi-
sognava selezionare i soggetti da utilizzare, i tanto vo-
luti soggetti che tutti avrebbero dovuto riconoscere, 
e così in una società molto consumistica, il primo dei 
soggetti fu il cibo. Non era il gusto ad avere importan-
za, ma la forma, il colore e la confezione dei prodotti. 
La forma esteriore è cercata insistentemente dal cittadino 
medio, ed è così che Oldenburg realizza sculture a forma 
di hamburger, hot dog e gelati, trasformando le sue espo-
sizioni in surreali supermercati. Opera simbolica è Gelati 
da passeggio, in cui venivano esposti un assemblamen-

Gelati da passeggio,
sculture in materiale vario di Claes Oldenburg,1955
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to di gelati dai colori sgargianti, che all’apparenza erano 
disgustosi, ma grazie al colore e alla dubbia consistenza 
riuscivano a dare alla composizione un valore artistico. 

Lo stesso linguaggio era utilizzato da un giovane 
Andy Warhol che con le sue gigantografie (ripetu-
te o singole) di Coca Cola dichiarava alla stampa: 
“La bellezza di questo paese consiste nel fatto che 

l’America ha creato una tradizione per cui i consu-

matori ricchi comprano in sostanza le stesse cose 

dei poveri. Sediamo davanti al televisore e beviamo 

la Coca Cola, sapendo che anche il presidente beve 

Coca Cola. Liz Taylor beve Coca Cola: perciò pensia-

mo che anche noi possiamo bere Coca Cola”.
Strano tipo questo Warhol, fin da subito le sue pro-

vocazioni e le sue dichiarazioni hanno un grande impatto 
sulla stampa che lo elegge subito come il rappresentan-
te più tipico della cultura americana. Anticonformista per 
ragionamento, impiega tutte le sue energie per costruirsi 
un’immagine di artista fantasioso e imprevedibile. Accet-
ta il ruolo senza entusiasmo ma identificandosi perfet-
tamente con i valori della società consumistica. Warhol 
sosteneva “Comprare è più americano di pensare, e io 
sono americano come qualsiasi altro”. 

Ma parliamo un po’ dell’origine di questo genio 
dell’arte. Warhol nasce il 6 agosto 1928 a Forest City 
in Pennsylvania figlio di un minatore cecoslovacco immi-
grato. Sin da ragazzo costruisce scientificamente il suo 
personaggio secondo i tempi e modi di una campagna 
pubblicitaria. Questo processo prende subito piede con 
il cambio del nome, da Andrew Warhola a Andy Warhol, 
nome abbastanza americano per piacergli. Questo cam-
bio ha luogo nel 1949 quando si trasferisce definitiva-
mente a New York. 

A partire dagli anni Cinquanta adotta un look eccen-
trico, tingendosi i capelli di un improbabile biondo pa-
glierino (o argento) e comincia a vestirsi completamente 
di nero, presentandosi a ogni cerimonia con scarpe da 
tennis e un inseparabile zainetto. 

La formazione di Warhol avviene tutta in America e 
quindi la conoscenza dell’arte e avanguardia europea è 
sempre mediata attraverso cultura e sensibilità statuni-

tensi. In seguito agli studi al Carnegie Institute of Techno-
logy di Pittsburgh, l’artista matura una lunga esperienza 
come grafico pubblicitario e del disegno industriale, inte-
ressandosi anche al teatro sperimentale.

Nel 1960 inizia a produrre i primi dipinti dove i soggetti 
sono strisce di fumetti o prodotti di largo consumo, presi 
sia dal cinema che dalla tv, dalla politica o dalla crona-
ca. Nel 1963 affitta una grande mansarda nella 47esima 
strada di New York dove crea la sua Factory, riunendo 
giovani collaboratori etereogenei e creando il suo perso-
nale laboratorio di Avanguardia. Nel 1972 riprende l’atti-
vità pittorica ma delegandola ai dipendenti della Factory 
che riproducono fedelmente le opere del maestro o ne 
variano solo il colore, utilizzando il procedimento della 
stampa serigrafica.

Nel 1962 Warhol realizza l’olio su tela Green 
Coca-Cola Bottles. In questo dipinto Andy si appro-
pria dell’immagine del prodotto scelto e delle sue 
proprietà, e la ripete fino a quasi riempiere la superficie, 
utilizzando la ripetizione tipica dei messaggi pubblicitari. 

Green Coca Cola Bottles,
olio su tela di Andy Warhol del 1962
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Il suo pensiero è che il pubblico vede solo ciò che ricono-
sce e quindi solo gli oggetti simbolo della società con-
sumistica possono essere rappresentati. In linea con 
questo pensiero gli oggetti “simbolo” possono essere 
anche presi da altri contesti, come quello cinematogra-
fico. Un esempio è l’opera Marilyn, una tela raffigurante 
quattro immagini della omonima attrice rappresentata in 
colori diversi su serigrafia. Marilyn in quegli anni era una 
vera icona in America, il suo sorriso smagliante cattura-
va qualunque uomo, e la sua femminilità prorompente 
la rendeva fonte di ispirazione anche per le donne che 
sebbene con invidia la usano come modello. La sua im-
magine realizzata con la tecnica serigrafica trova quindi 
istantaneamente l’attenzione del popolo che si interessa 
subito al quadro e che ne rimane incantato fino a che 
il personaggio sparisce e rimane solo la sua immagine, 
indelebile nell’immaginario collettivo. L’immagine della 
bionda non ha più la stessa concezione. Da immagine 
di un attrice diventa un simbolo, diventa simile all’effetto 
che si ha ripetendo una parola semplice ma che ci è en-

trata in testa: la ripetiamo continuamente fino a perdere il 
siginficato, ma rimane solo un suono ossessivo. L’infinita 
ripetitività toglie espressività, la troppa conoscenza ren-
de l’oggetto subito vecchio e da sostituire.

L’effetto è geniale e innovativo, Andy Warhol ha final-
mente trovato un modo di catturare attenzione simile se 
non più efficiente del messaggio pubblicitario, attraverso 
modalità artistiche. In breve tale effetto e modo di dipin-
gere è realizzato in mille altri soggetti e in mille altri colori, 
l’unico obbligo è che il soggetto sia facilmente ricono-
scibile e riconducibile alla società. È così che anche gli 
scandali di cronaca trovano spazio nei quadri dell’artista 
che realizza nel 1971 dieci serigrafie di Sedia Elettrica, e 
il popolo americano apprezza l’opera e ne richiede con-
tinuamente copie. A seguito di questo fenomeno Andy 
rilascia la celebre e dissacrante dichiarazione “incredibile 

quanta gente appende nella propria camera da letto un 

quadro raffigurante una sedia elettrica, soprattutto quan-

do i colori del dipinto sono uguali a quelli delle tende”.
Ma l’emblema del suo pensiero è racchiuso nel cele-

Marylin,
primo movimento pubblicitario di guerrillamarketing.it, 2001

Campbell’s soup,
colori acrilici su tela di Andy Warhol del 1962
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bre e iconico acrilico Campbell ‘s soup. La Campbell era 
una pasta al sugo molto in voga al tempo, e il suo utilizzo 
era vastissimo su scala nazionale tanto da essere l’icona 
della società consumistica. Non appetitosa né naturale 
ma fatta dall’uomo, conservata e surgelata da utilizzare a 
proprio volere. Finalmente un artista riesce a trovare uno 
spazio nell’arte per un oggetto tra i protagonisti della so-
cietà dei consumi, rendendo paradossalmente artistico 
ciò che è quotidiano. Con questo ragionamento l’artista 
vuole dire che “tutto è bello” come “tutto è noioso”.

Il giorno che Warhol scompare l’America è stravolta, 
si accorgono che ad averli abbandonati è uno dei più 
grandi rivoluzionari della loro storia, che nel bene e nel 

male ha cambiato le loro concezioni di società e arte. 
I giornali dell’epoca proclamavano “Tu sei il Voltaire 

dell’America, tu offri all’America ciò che si merita: una 
minestra in scatola attaccata alla parete”. 

Le ambiguità di questo personaggio però rimangono 
fino alla sua morte e anche oltre. Particolare frase che 
disse era “La cosa più bella di Tokyo è McDonald, la 

cosa più bella di Stoccolma è McDonald, la cosa più 

bella di Firenze è McDonald. Pechino e Mosca non han-

no ancora nulla di bello”. L’ambiguità di questa frase sta 
in Firenze, città che Warhol visitò più volte essendone 
sempre affascinato. Ma il McDonald a Firenze non c’era 
ancora, e questo l’artista lo sapeva bene.
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Andy Warhol, con alle spalle i grattacieli della sua New York,
immortalato  nel suo solito look eccentrico, vivrà dal 1928 al 1987



molto utilizzati e richiesti sul mercato, forniti dall’estero ma 
spacciati per inglesi. 

Per quanto riguarda i metodi di conquista, erano spes-
so crudi e violenti, gli abitanti delle terre conquistate erano 
spesso schiavizzati e talvolta maltrattati, tanto da essere ri-
conducibili agli inglesi i primi lager della storia, utilizzati in Con-
go. Ma l’aspetto criminale andava mascherato, perché nello 
Stato britannico lo Stato doveva apparire giusto e potente, 
non c’era spazio per  sentimenti negativi o azioni discutibili, 
ed è così che lo sforzo di propaganda venne ulteriormente 
sollecitato e rafforzato.

Per questa via, nelle confezioni dei prodotti di consumo 
non appaiono più (per la maggioranza) le immagini del prodot-
to o altre raffigurazioni, ma più di tutto immagini della regina, 
della Royal Navy, raffigurazioni di parate imperiali o vignette 
propagandistiche, pronte a diffondere nei cittadini sentimenti 
patriottici e finendo per pubblicizzare reciprocamente azien-
da privata e Stato, entrambi accomunati da un’ideologia ca-
pitalistica e consumistica di conquista ed espansione.
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IMPERIALISMO

Uno dei periodi storici nel quale la pubblicità modificò 
il modo di vivere e d’intendere la società si può riscontrare 
nell’imperialismo di fine Ottocento ed inizio Novecento.

A fine dell’Ottocento, grazie allo sviluppo dell’industria, 
gli Stati più potenti acquisirono un benessere e una potenza 
interna mai avuti prima, ed è così che decisero di espander-
si, occupando nuovi terreni limitrofi e lontani, per ingrandire e 
potenziare la valenza del proprio stato nei confronti del mon-
do. All’interno della società di una grande potenza, ognuno 
dei cittadini doveva sentirsi parte integrante e riconoscerne la 
potenza e la grandezza mentre ognuno dei Paesi esterni finì 
per temere e rispettare la potenza conquistatrice.

È così che dal 1871 cominciarono frenetiche conquiste, 
compiute facilmente e sistematicamente dagli Stati più gran-
di verso quelli più piccoli, sia burocraticamente/economica-
mente che attraverso la guerra e l’uso della violenza. La cor-
sa alla costruzione/consolidamento di un impero coloniale va 
considerata allora come una strategia di potenza, in grado 
di mostrare agli altri Stati la propria forza e capacità bellica.

Uno degli esempi più lampanti di imperialismo in questo 
senso è sicuramente il caso inglese.

Come non mai l’Imperialismo aveva portato le grandi 
nazioni europee ad essere notevolmente più potenti degli 
altri stati e così le conquiste andavano progredendo in altri 
continenti, come Africa e America. E non fu da meno nean-
che l’Inghilterra, da sempre una delle nazioni più potenti dal 
punto di vista bellico e regina indiscussa, dal ‘700 in avanti, 
del dominio navale. Così come ogni altra nazione imperiali-
sta, il sistema economico britannico (liberismo) è interno 
e capitalista, e non prevede la circolazione nel mercato in-
terno di nessun prodotto esterno. 

La pubblicità così deve cambiare e deve essere fatta in 
modo propagandistico e patriottico, così che tutti i cittadini 
si sentano parte integrante del regno e trovino nella loro iden-
tità nazionale fonte di vanto.

Particolare interesse colonialistico l’Inghilterra lo ebbe in 
Africa. Là si potevano trovare materie prime diverse da quelle 
del suolo britannico, e in quel periodo l’espansione consumi-
stica alimentare era in rapida evoluzione, grazie a nuovi me-
todi culinari. Zucchero, tè, caffè, cacao, sapone, tutti prodotti 

Vignetta satirica dell’imperialismo in Cina, dalla fine ‘800
i vari Stati più potenti cercano di accaparrarsi la parte più grande

KING’S NAVY Crackers

In this advertisement, we can find a clear reference to 
the Navy’s army.

In the middle, there is the representation of the King in 
his official uniform. The representation is in an oval frame, 
under the frame there are some tipical navy instruments, 
and up on it the crown.

The image is between two soldiers of the army, one 
in the navy uniform and one in the official one, near them 
a flag. Just down of this scene there is another scene of 
the sea, while the British ship sails in a battle. 

We can see that the most important detail is the name 
of the army that became King’s Navy, while crackers, the 
name of the product, is less important so that it is put on 
the secondary image.

12

DESCRIZIONE PUBBLICITÀ (in inglese)

CARSON’S EMPIRE Chocolates

In this advertisement, we can find a clear conqueror 
style. In the middle there is a woman, who is an imperso-
nification of Britannia. Behind her a flag falling down from 
the top, three stripes in it: red, white and blue. The three 
mainly colours of the nation. Near her, two globes put on 
pedestals, one with the occidental world, the other with 
the oriental world.

Everything is surrounded by a gold circle border, that 
resumes the gold colour of the title of the product, Car-
son’s Empire chocolates, a clear reference to the patrio-
tic idea of nation.

The product is chocolate. So a product that they 
couldn’t find in Britain but only in the new territories.



EPPS’S Cocoa

According to me, this is the most representing adver-
tisement of the period.

A big, fat man is sitting on a big globe sipping a cup of 
coffee. But who is the fat man? The fat man is John Bulls, 
an old representation of Great Britain, an english way 
of Uncle Sam. But compare to him, John Bulls doesn’t 
care of the situation, he just spends his time eating and 
drinking, consuming.

The image is clearly consumistic, and answers just fine 
to the question “who stays good? Who can consume and 
does whatever he wants”.

Also in this advertisement the product is chocolate, 
more clearly a cocoa powder.

Macfarlane Lang’s 
IMPERIAL ASSORTED Biscuits

In this advertisement, the first character is the lion, 
the animal representation of the United Kingdom. The 
animal is between two flags, the Union Flag and the 
Royal Standard.

A clear reference to the imperialism is also the name 
of the brand, Imperial. Also biscuits can be imperial, eve-
rything can be imperial. The lion is a strong and royal 
presence.

In no one of the other advertisements, the name of 
the product is so less important, green and little, it stan-
ds under the name of the product, like it is not important.
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QUEEN’S Honey Soap

In this advertisement, we can find a representation of a sto-
ric event, an acclamation of the Queen’s presence in front of 
the Army. The event takes place (or almost it seems) in a navy’s 
harbour, a lot of soldiers greet to the Queen and her stock. 

The Queen and her company are sitting on some horses, 
no expression, a royal presence. They stands in front of the 
navy, soldiers are clearly in ovation, happy and motivated. 

We can understand that they are in a foreign country for 
the English’s navy flag, for a lot of swords up to the sky and 
for a black man’s presence. 

The image is so imperialistic, and shows to the people 
the importance of the Queen for the Army, they are ready to 
do anything for her. Like they are ready to do anything for her, 
also every british person must be ready. The Queen is the 
most important person.

The product is honey, another foreign product and Que-
en’s is the biggest title and the first thing that we can see.

14

Bibliografia:

Raymond BETTS, L’alba illusoria. L’imperialismo europeo nell’Ottocento, Bologna, Il Mulino, 1986.
Eric J. HOBSBAWM, L’età degli imperi, 1875-1914, Roma-Bari, Laterza, 2005.

Immagini e sitografia:

http://www.britishempire.co.uk/media/advertising/kingsnavycrackerspack.htm
http://www.britishempire.co.uk/media/advertising/carsoryspack.htm
http://www.britishempire.co.uk/media/advertising/macfarlanespack.htm
http://www.britishempire.co.uk/media/advertising/eppsscocoapack.htm
http://www.britishempire.co.uk/media/advertising/queenspack.htm



matore del progresso, ma un individuo eccentrico ed ecce-
zionale che è superiore agli altri uomini.

L’individuo che assecondava le regole decadentiste era 
considerato un dandy, colui che viveva la vita come un 
opera d’arte. Suo obiettivo nella vita è sostituire il culto del 
bello e l’esaltazione del piacere alla morale. Principali espo-
nenti di questa cultura sono Huysmans, D’Annunzio e Wilde.

Ma ci vogliamo soffermare soprattutto su quest’ultimo 
artista, baluardo dell’estetismo inglese ed autore del capola-
voro Il ritratto di Dorian Gray.

Questo racconto viene sviluppato da Wilde verso la fine 
del ‘800 e viene pubblicato nel 1891; l’opera è spesso ricon-
dotta alla leggenda di Faust, storia che raccontava di questo 
personaggio che pur di possedere la sapienza assoluta strin-
ge un patto con il diavolo.

Per Dorian la storia è la stessa, egli stringe un patto ma 
non per la sapienza, bensì per la bellezza. È li che si vede 
quanto il romanzo sia riconducibile al Decadentismo, la bel-
lezza e i piaceri della vita prima di ogni altra virtù.

Se come abbiamo già detto la pubblicità e il suo sistema 
non fanno altro che cercare di creare nuovi bisogni all’uo-
mo, è anche affermabile che il bisogno di mostrarsi sempre 
più realizzati e migliori ha spesso avuto spazio nella storia 
dell’umanità. Ciò che l’uomo avverte di più è il desiderio di 
bellezza e onnipotenza. Questa vera e propria ricerca con-
tinua di perfezione ha anche spazio nella letteratura, primo fra 
tutti il movimento del Decadentismo.

Stanchi del buonismo ottocentesco, stomacati dalla 
scienza e dalla filosofia, nasce questo movimento che pre-
ferisce i vizi alla virtù e alla moralità, l’abbandono totale al 
piacere. 

Collocazione del movimento è fine ‘800 e inizio ‘900, In-
ghilterra. Il nome del movimento è dato non dai poeti stessi, 
ma dall’opinione pubblica che non vedeva di buon occhio 
questi artisti deliranti, che chiamavano “poeti maledetti”. Loro 
caratteristica il rifiuto di ogni moralità borghese e quindi la de-
cadenza della legge morale, da lì il nome Decadentismo.

L’artista assume una nuova personalità: non è il procla-
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Scena del film Il ritratto di Dorian Gray
tratto dal libro di  Oscar Wilde del 1891, uscito nelle sale nel 2009
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L’opera parla di Dorian giovane e bello rampollo di fami-
glia inglese, che in seguito alla morte del nonno ritrova in ere-
dità tutto il patrimonio familiare.

Egli si fa ritrarre dall’amico di famiglia e pittore Basil 
Halward e ne esce un quadro mai visto prima, un quadro 
talmente bello e reale da sembrare migliore della realtà. 

Il quadro viene a conoscenza anche dell’amico del pit-
tore Lord Henry Wotton che ne rimane particolarmente af-
fascinato e vuole fare la conoscenza di Dorian, che aveva 
già conosciuto e apprezzato due mesi prima ad una festa. 
Il pittore però è un po’ riluttante, sa che Lord Wotton può 
avere cattive influenze sul giovane perché molto eccentrico e 
di poca morale. Alla fine i due si conoscono e Wotton rimarrà 
ammirato dalla bellezza e dall’anima pura di Dorian, tanto da 
volerlo indurre a nuove esperienze. Riuscirà poi ad ottenere 
la possibilità di assistere al compimento dell’opera, e quindi 
di dialogare con Dorian mentre posa. 

Il nobile avvicinerà Dorian a un nuovo ideale di bellezza 
e di piacere, una bellezza giovane, che non passa mai e che 
rimane eterna. Il piacere deve essere legato alla giovinezza, 
in quanto la bellezza è vivibile solo nell’età giusta, ovvero 
quella non matura. Il piacere è fugace, scappa e se non lo 
si vive in tempo lo si perde; è per questo che ogni lasciata è 
persa e chi può ottenere il piacere deve abbandonarvisi. La 
bellezza come diceva Lord Henry è superiore all’intelletto 
perché è dimostrabile, è visibile agli occhi, “non ha biso-

gno di spiegazioni”. Solo “La gente mediocre non giudica 

dalle apparenze”. Il tempo è nemico della bellezza e ne è 
geloso, quindi il bello non potrà fare altro che vivere la sua 
bellezza nel tempo a lui disponibile. “La bellezza è l’unica 

cosa per cui valga la pena di vivere”.
“Godetevi la giovinezza finché vi appartiene. Non sciupa-

te l’oro dei vostri giorni, dando ascolto a gente noiosa, cer-

cando di migliorare un fallimento senza speranza (…) Vivete! 

Vivete la bellezza che è in voi! Non fatevi sfuggire nulla. Cer-
cate sempre nuove sensazioni. Non abbiate paura di nulla. Il 
mondo vi appartiene per una sola stagione…”.

Questi pensieri faranno breccia nella mente di Dorian che 
dapprima ne sembrerà spaventato e chiederà a Lord Henry 
di tacere, ma poi ne rimarrà affascinato e ne seguirà gli inse-
gnamenti, fino a suscitare in lui il pensiero che avrebbe dato 

l’anima pur di rimanere così bello in eterno, lasciando i segni 
del tempo solo nel quadro. Terminato il quadro, ad ottenerne 
il possesso sarà Dorian che ne rimarrà terribilmente affascina-
to, fino a ritrovare realizzate in esso le teorie di Lord Wotton. 
Dorian comincerà a passare molto tempo con l’interessante 
nobile, e si allontanerà sempre più dal buonismo di Basil.

In un teatro Dorian conoscerà Sibilla, attrice di opere di 
Shakespeare con cui si fidanzerà e troverà in lui il “principe 
gentile”. In lei troverà un’attrice meravigliosa e le chiederà di 
sposarlo. Ma quando poi tornerà a vederla con i suoi due 
amici in seguito al fidanzamento la sua performance diven-
terà terribile e il suo talento regredirà, tanto che Dorian non la 
vorrà più e la reputerà sciocca perché il suo amore vero non 
la renderà più in grado di recitare amori falsi. 

Tornato a casa vedrà che il suo volto nel quadro ha due 
pieghe vicino alla bocca e si accorgerà che il quadro ha as-
sunto la forma della sua coscienza, come aveva espresso 
nel desiderio; rimarrà terrorizzato e cercherà di nascondere il 
quadro per non vederlo più. Cercherà di ricontattare l’attrice 
chiedendole perdono e si dirà disposto ad accettare la fine del 

Manoscritto originale de Il ritratto di Dorian Gray,
scritto da Oscar Wilde nel 1891



rapporto tra lui e Lord Wotton, fino a che non sarà informato 
da quest’ultimo del suicidio di Sibilla a teatro. Ma Wotton tra-
sformerà la tragedia inculcando in lui l’idea di lei come di una 
“meravigliosa figura tragica” e così riuscirà ad approfittare del-
la debolezza di Dorian e gli trasferirà le sue convinzioni, dedi-
cando la vita ai piaceri fugaci, all’eterna giovinezza, al peccato.

Dorian comincia così a diventare indifferente alle emozioni 
e alla ricerca continua della trasgressione e del piacere. Il qua-
dro continuerà a cambiare e a diventare sempre più orribile 
mentre per anni lui rimarrà sempre lo stesso, viaggiando e 
cambiando città.

In seguito però le trasgressioni in cui vive lo porteranno 
anche a sperimentare il crimine, tra cui l’assassinio di Basil 
che era diventato troppo invadente, e Dorian finirà per vivere 
nel terrore. 

Conoscerà poi una giovane ragazza della quale si innamo-
rerà e lascerà per non violarne la purezza. Trovato a colloquio 
con Lord Wotton egli dirà che la sua mossa è stata ipocrita 
perché a quella ragazza aveva in ogni modo spezzato il cuore 

e vietato la felicità. Dorian accennerà all’argomento dell’as-
sassinio che Wotton sentenzierà come una cosa da individui 
deboli, “il delitto appartiene esclusivamente alle classi deboli”. 

Tornato a casa Dorian vuole vedere quale sia la verità, così 
guarda il quadro che invece di essere cambiato ha assunto 
tratti ipocriti e scaltri. Dorian è terrorizzato, il quadro lancia un 
urlo, Dorian non ne può più e colpisce ripetutamente  il quadro 
con il coltello con cui aveva ucciso Basil, ma in seguito a que-
sto Dorian muore, vecchio e brutto, mentre il quadro tornerà 
come l’originale. Le serve troveranno Dorian per terra e sarà 
riconosciuto solo dagli anelli che portava.

Wilde con questa opera vuole istruirci al vivere la vita come 
un’opera d’arte, dato che la vita è piena di piaceri, è un pec-
cato non viverli a pieno. Il peccato è gia tale quando lo si crea 
nella mente, quindi tanto vale abbandonarvisi.

Il linguaggio è pieno di termini ricercati e aristocratici, 
nel racconto ci sono molte riflessioni articolate e piene di 
esclamativi che cercano di sedurre il lettore e convincerlo 

Scena del film Il ritratto di Dorian Gray
il ritratto comincia ad ottenere la forma della sua coscienza, si notano tratti demoniaci
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all’idea estetizzante. Ma la parte estetizzante non è portata 
avanti dall’artista come narratore, ma è intrinseca a un suo 
personaggio, in questo caso Lord Henry. Il narratore in terza 
persona è chiamato narratore esterno ed è tipico dello stile 
Ottocentesco, già usato da Huysmans nel “A ritroso”.

Ogni personaggio è a sé stante e ognuno ha una sua 
personalità. Troviamo Dorian, giovane e ingenuo rampollo 
che si lascia influenzare dalla parlantina incriticabile di Lord 
Henry, il protagonista alterna momenti di forte decisione a 
momenti di debolezza, nel quale è terrorizzato e si lascia tra-
sportare dalle emozioni senza contrastarle. Troviamo Basil 
pittore innocente che prende a cuore Dorian e cerca in tutti 
modi di contrastarne il declino e il delirio estetizzante. Il suo 
buonismo lo porterà alla morte ad opera di Dorian. E infine 
Lord Henry, il diavolo tentatore, che con i suoi discorsi arguti 
e articolati, spiazza e affascina talmente tanto Dorian, che lo 
porta ad essere la rappresentazione dei suoi pensieri e di ciò 

che voleva essere stato. I discorsi fanno breccia anche nel 
lettore, attraverso un lessico ricercato e una logica schiac-
ciante che non permette opposizioni.

Il romanzo è chiaramente decadentista e in esso si ri-
trova molto del pensiero di Wilde sulla bellezza, ma quello 
che si può constatare come uno dei manifesti più chiari del 
Decadentismo e delle sue teorie, dall’altra parte lo si può 
leggere anche come una sconfitta di sé stesso. Il dandy, in 
questo caso Dorian, muore, egli è più debole delle emozioni 
che è costretto a vivere, ne è schiavo e non sa come uscir-
ne, fino all’uccisione di quella parte di sé che alla fine è tutto 
ciò che è diventato. 

Wilde con quest’opera vuole farci riflettere, e parados-
salmente esprimere tutti i dubbi sulle sue teorie, interrogativi 
e inquietudini che in lui non hanno mai trovato una risposta 
definitiva. Una domanda sorge spontanea, Wilde sarà mor-
to rimanendo Decadentista?

Scena del film Il ritratto di Dorian Gray
in questa scena Dorian è con Lord Henry Wotton

Scena del film Il ritratto di Dorian Gray
in questa scena Dorian è con il pittore Basil Hallward

18



FINE



A.S. 2012 -2013


