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Venghino consumatori venghino! 
Sapevate che ogni giorno ciascun 
34567489+ 6:;<43689+ =4;8;+

bombardato con oltre tremila messaggi 
pubblicitari? Una vera e propria guerra 
di reclame. Durante il Super Bowl, ad 
;>;:?49@+A86B;+7;B+36:?4986C9+86D4986B;+
di football americano ed evento sportivo 
dell’anno negli States, la gran parte 
degli americani sorbisce una quantità 
industriale di spot pubblicitari, per 
lo più di  !"#$ %&&', cibo spazzatura. E 
398C48E689+6+48F<6>>6<;G+HB+#I+J+48K654+E8+
FL4954>>4:9+ 6==;84:;8C9+ ?;<+ B;+ F<6874+
multinazionali, che decidono di investirci 
>9?<6+ >;8D6+M676<;+6+ >?;>;N+?EO+39>C6<;+
loro dai (soli) tre milioni di dollari per uno 
spot di trenta secondi di una nota marca 
74+?6C6C48;+B49AB4DD6C;+A89+64+89=;+:4B4984+
>M9<>6C4+76+E86+89C6+:6<36+74+6EC9=;5E<;+
per uno spot di due minuti che ha come 
protagonista il ben noto rapper Eminem. 
Ovunque nel mondo gli avvenimenti 
sportivi sono i più ambiti dalle agenzie 
pubblicitarie. E se il Super Bowl è spazio 
pubblicitario da record, perché visto e 
=4>>EC9+ 76+ PQQ+ :4B4984+ 74+ C;B;>?;56C9<4@+
nel luglio 2006 in Italia ben 26 milioni 
74+ C;B;>?;56C9<4+ >4+ >989+RM;=EC4S+ B9+ >?9C+
4848C;<<959+ 74+ E86+ 89C6+:6<36+ 74+ 63TE;+
:48;<6B4+7E<68C;+B6+A86B;+7;B+36:?4986C9+
mondiale di calcio in Germania. 
È chiaro che le aziende vivono di e 
?;<+ B6+ ?EMMB434CU@+ ;+ 65<6=;<>9+ 74+ ;>>6+
ci costringono a essere consumatori di 
?<97954+ 48EC4B4+ ;+ :6<3L;+ 483983;?4M4B4@+
6??<9A56879@+ 9==46:;8C;@+ 7;4+
programmi più visti. Ma la pubblicità 
oggi raggiunge cifre impossibili pur 
di convincerci a comprare comprare 
comprare. Per la serie “lo spot ha da 
costà”, la campagna pubblicitaria di una 
nota birra scura irlandese è arrivata a 
costare la bellezza di 14 milioni di euro! 
Le registrazioni sono durate due 
>;54:68;+;+ BV48C;<6+ >3;86+ J+ >C6C6+ <4?<;>6+
M;8+TE487434+=9BC;W+X8+6EC;8C439+AB:@+ 34+
credo che costa. E per restare in tema, 
anche se bionda, la birra (sarda?) Ichnusa 
ha deciso di celebrare i suoi primi cento 
anni con uno spot con duecento comparse 
e un regista come Alessandro D’Alatri. 
Costi dell’operazione n.p. Bevete e 
contribuite alle spese. 
Accendiamo la tv, apriamo una rivista, 
camminiamo per strada: noi oggi 
sorbiamo più pubblicità in un anno di 
quanta cinquant’anni fa ne vedeva un 
E9:9+48+CE56+B6+>E6+=4C6W+Y83L;+>;@+6+74<B6+
CE56@+6BBV484D49+4B+M656F;+;<6+TE6>4+E8V6<C;W+
ZF84+ 4C6B4689+ 3L;+ >4+ <4>?;54+ L6+ =4>C9@+
o almeno sentito parlare, una volta 
nella sua vita di “Carosello”, lo storico 
programma pubblicitario RAI, in onda 
dal 1957 al 1977, pensato come un 
contenitore pubblicitario che includeva 
sketch, scene di alta recitazione e cartoon 
oggi diventati cult, con personaggi ormai 
parte del patrimonio culturale italiano. In 

vent’anni furono trasmessi 7261 episodi, 
398+?<9C6F984>C4+659<4+K6:9>4+39:;+[489+
I<6:4;<4@+ \64:9879+ ]468;BB9@+ ]459<49+
[6>>:68@+ ^9CO+ ;+ C68C4+ 6BC<4+ ?;<>986FF4+
della tv e del cinema di allora. Chi non 
ricorda, nella prima puntata, Mike 
Bongiorno come protagonista di uno 
spot per una nota marca di shampoo? 
Ma se trent’anni fa Carosello era l’unica 
maniera per sorbirsi la pubblicità 
48+ C=@+ 3983;8C<6879+ CE56+ B6+ <;3B6:;+
in un quarto d’ora, oggi, diciamolo 
3L46<6:;8C;@+ >46:9+ 39>C<;54+ 6+ FE6<76<;+
intere trasmissioni di spot promozionali 
398+ 48+:;DD9+E8+AB:+9+E8+?<9F<6::6G+
Anche la pubblicità è un segno dei 
tempi, no? Siamo passati dal maschio 
Caballero Misterioso ai due aitanti e 
ambigui ballerini che pubblicizzano una 
marca (o un numero?) di telefono; da 
Calimero che non riusciva a sbiancarsi a 
un imbianchino che per fare bianca una 
parete grande ha bisogno di un pennello 
grande, dalle movenze ingannevoli di 
_;<<`+a;b4>+6+TE;BB;+;>?B434C;+74+E8+\9339+
#4c<;74+;+B;+>E;+?6C6C48;+?<9AB654DD6C;G+
E già, da sempre ogni campagna 
pubblicitaria ha il suo testimonial, e 
>;+ 683L;+ 9FF4+ >4+ 4:?4;F689+ 659<4+ ;+
65<434+ =;<;+ 3VJ+ ?;<O+ 74+ 3;<C9+ E8+ 6ME>9+
del nudo: come quell’uomo senza veli 
prima davanti al frigo mentre sorseggia 
7;B+ B65;@+ ?94+ :;8C<;+ F4936+ 6+ C;884>+ ;+
K6+ 3`3B;5;G+ dEMMB434CU+ 74+ 9F84+ F;8;<;@+
come quella comica che ti invita a “non 
farti sorprendere” dal mal di pancia, 
a casa come al teatro, o che per la gioia 
74+ CE54+ =;8F989+ >CE746C;+ ?;<+ ;>>;<;+

trasmesse soltanto all’ora di pranzo, 
quando la famiglia Brambilla dovrebbe 
essere riunita a tavola per mangiare un 
M;B+ ?4659+ 74+ ?6>C6G+e6+ 48+ <;6BCU+ 898+ B9+
è. È pura idealizzazione. Non è assurda 
la pubblicità con quelle famiglie belle, 
?EB4C;@+ ?<9KE:6C;@+ CE54+ 48>4;:;+ >;7EC4+
a fare colazione appena svegliati e già 
sorridenti, mentre nelle nostre case 
6>>4>C46:9+ 6+ >3;8;+ 6?936B4543L;@+ 398+
F;84C9<4+3L;+<4839<<989+4+AFB4+?;<+>;7;<>4+
a tavola oppure cercano la scarpa destra 
:4>C;<49>6:;8C;+ >39:?6<>6+ 8;BB6+ 895;f+
E vogliamo parlare delle pubblicità 
progresso, coi loro dati da brivido che 
fanno venire un’ansia… Degli spot che 
48=4C689+ 4+ 34567484+ ;E<9?;4+ 6+ =4>4C6<;+
4B+ 89>C<9+ RM;B+ ?6;>;Sf+ dEcG+ dEMMB434CU+
che resteranno nella storia sono quelle 
7;BB;+ <;C4+ ?<4=6C;@+ 79=;+ ?6>>6+ 74+ CE59@+

dall’agenzia funebre che applica gli 
sconti al 50%, al superipermegastore La 
Muraglia, cinese, ovviamente. 
Una compagnia telefonica indiana ha 
K659+ E8+ :4<639B9N+ ?;<+ 4B+ B68349+ 7;B+ >E9+
?<97959+ L6+ >36:M46C9+ B;+ :6FB4;+ 7;4+
più forti giocatori al mondo, l’argentino 
Messi e il portoghese Cristiano Ronaldo: 
Messi è diventato il numero 10 del Brasile 
e Ronaldo il numero 7 dell’Argentina. 
Anche noi in Sardegna speriamo: magari 
_96TE48+a6<<4=;`+g+3L;+4+C4K9>4@+398+B6+B9<9+
acuta ironia, chiamano (&))*+!&* – si farà 
convincere da qualche agenzia a cambiare 
casacca, e dalla maglia numero 9 del 
Cagliari vestirà quella, ad esempio, del 
Poggibonsi, anche senza necessariamente 
cambiare compagnia telefonica.

TE LO DICIAMO COSÌ

satirico

In overdose di pubblicità     di Andrea Matta

PAUSA RECLAME


