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Prefazione

Il fi losofo Martin Heidegger parla di nascita dell’immagine-
mondo, cioè di un mondo concepito come immagine. Si tratta di 
un’intuizione che anticipa l’avvento dell’homo mediaticus. Oggi la 
supremazia dell’immagine ha un impatto enorme sugli individui. La 
sua portata è sociogenetica, nel senso che modifi ca e ricrea i legami 
sociali. Le forme di socialità sono mediate dagli schermi elettronici 
che condizionano la rappresentazione del reale. È questa l’iperreal-
tà, una dimensione dell’esistenza sganciata dai fatti concreti, dove è 
la simulazione a costruire i “mondi possibili” suggeriti dalla pubbli-
cità e dalle relazioni pubbliche. 

Il marketing sta evolvendo. L’interesse non è più rivolto solo 
alla promozione diretta di beni e servizi, né tanto meno si orienta 
esclusivamente verso ipotetiche forme di orientamento individuale. 
L’isolamento di massa davanti ai media – fondamentale per il mar-
keting classico –, è ancora utile ma non è più suffi ciente. Occorrono 
anche dei luoghi di esibizione e di ritrovo ideali: dei luoghi in cui le 
immagini si concretizzano. Il marketing oggi ricorre alla creazione 
di contesti sociali artifi ciali, dove gli individui possono stare insie-
me pur rimanendo disuniti: ciò avviene in diversi modi, facendo 
shopping in uno dei grandi centri commerciali di ultima genera-
zione o riunendosi in una tribù per condividere lo stesso brand o, 
ancora, aggregandosi temporaneamente in gruppo per applaudire un 
divo o trascorrere del tempo nei tanti ritrovi dell’intrattenimento e 
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dello svago. Molto spesso è l’esibizione del proprio corpo a creare 
delle interazioni apparenti, dal vivo o nei fl ussi virtuali del web e 
della telefonia mobile. 

Il tempo, che è fondamentalmente uno stare insieme in vista di 
qualcosa, perde peso. Così pure lo spazio, dove le persone si ri-
trovano per coesistere, sembra svanire. Il sociologo Pierre Bordieu 
è uno dei primi ad affermare che il medium audiovisivo schiaccia 
nell’istantaneità la dialettica rifl essiva e comunicativa. Questo per-
ché il mezzo televisivo soffoca il tempo, sostituito da quel surrogato 
che è il tempo in scaletta e il cronocontatore della diretta, vera o 
differita che sia. 

Esiste un rapporto tra pensiero e velocità? Si può davvero pen-
sare in velocità? Paul Virilio, esperto di nuove tecnologie, si pone 
questa domanda. Quello che egli chiama “comunismo dell’emozio-
ne pubblica” sostituisce l’antica comunità d’interesse dei gruppi so-
ciali. Con i nuovi media si assiste ad una accelerazione della realtà: 
tutto viene presentato in tempo reale, eventi e incidenti intempestivi 
e simultanei. Si tratta di un rovesciamento “toposcopico”. Oggi i 
muri sono dappertutto e le frontiere da nessuna parte. Per Virilio i 
caratteri dell’immediatezza e dell’ubiquità, tipici dei media elettro-
nici, spostano l’orizzonte, la sua linea e il suo punto di fuga. Invece 
di proiettarsi lontano, attorno a sé, la vista si abbassa per osservare 
la punta dei piedi. Il mondo diventa “inframondo”, privo di localiz-
zazione e di ogni vera e propria situazione. 

L’homo mediaticus è l’uomo condizionato dal marketing, che 
vive nel presente, interagendo con gli altri individui tramite la me-
diazione di schermi elettronici. Egli ha perso il senso del passato 
e del futuro, abbandonandosi al fl usso di eventi che lo proiettano 
verso una dimensione dell’esistenza che è effi mera. Chi vuole com-
mercializzare qualcosa, oggi, punta su questa nuova concezione del 
marketing: creare sogni che si concretizzino in contesti apparente-
mente reali. I beni e i servizi si tramutano in tanti brand che edifi ca-
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no dei pseudo-luoghi, ovvero degli spazi di ritrovo dove le persone 
possano scambiarsi pseudo-esperienze, vivendo in un reality show. 

Questo libro è diviso in tre parti con l’aggiunta di un’appendice. 
Nella prima parte vengono presentate alcune tra le più importanti 
teorie sociologiche che interpretano la natura e gli sviluppi della 
comunicazione di massa. Con un orientamento critico ma avvedu-
to, autori classici come Thorstein Veblen, Herbert Marcuse o Eric 
Fromm hanno per primi intuito una trasformazione mediatica dal-
le conseguenze inimmaginabili; altri autori, contemporanei, come 
Giovanni Sartori, Jean Baudrillard o George Ritzer hanno applicato 
invece gli strumenti delle scienze sociali all’analisi delle nuove tec-
nologie che caratterizzano i media attuali.

Nella seconda e nella terza parte del libro gli argomenti trattati si 
fanno più tecnici. In queste sezioni vengono illustrati gli strumenti 
e le tecniche più innovative che oggi le imprese utilizzano per se-
durre i consumatori. La seconda parte verte sul reality marketing, 
approfondendo argomenti che vanno dal comportamento d’acquisto 
all’infl uenza delle marche, il potere delle relazioni pubbliche, i con-
sumi tribali e il marketing “alternativo”. 

La terza parte riguarda il mondo della pubblicità. In essa ven-
gono esaminati fenomeni mediatici come l’infl uenza persuasiva, la 
manipolazione, i messaggi subliminali e l’uso della semiotica per 
fi ni commerciali.

Nell’appendice compaiono alcune analisi sul linguaggio dei 
media di nuova generazione, e il loro impatto sulla società: dalla 
politica spettacolo alla vetrinizzazione dei corpi, per arrivare alle 
forme di conversazione tramite i social network e i messaggi sul 
cellulare.
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Il trionfo dell’immagine 

1. Consumi fantastici

Cresce la ricerca di apparenza. La società dell’immagine trasfor-
ma la natura del consumo in qualcosa di esteriore e di immateria-
le. Si consumano delle rappresentazioni, cioè delle forme estetiche 
capaci di sedurre attraverso i sensi. La supremazia dell’immagine 
trasforma i beni di consumo in fl ussi mediali, gestiti da azioni di 
marketing. Il sistema simbolico, che caratterizza il consumo di im-
magini, assume dei tratti inediti. 

Tutte le società, sia quelle tradizionali che quelle moderne, han-
no bisogno di un sistema simbolico per sopravvivere. Sono i sim-
boli, infatti, che danno senso e signifi cato alla realtà. I simboli sono 
la componente fondamentale di una cultura, servono a costruire la 
realtà sociale, rappresentano la sintesi dei valori di una comunità. 
Attraverso l’uso invasivo dei media, però, i simboli cambiano la 
loro funzionalità. 

Il simbolico viene dislocato nell’immaginazione. L’uso astratto 
delle immagini prende il posto dell’uso simbolico delle stesse. Se 
un’immagine, in passato, aveva un signifi cato, oggi sembra legata 
ad un complesso gioco di specchi. Un oggetto sacro, un ornamento, 
un personaggio storico o un animale totemico diventano fi gure senza 
tempo, senza storia e senza memoria. Sono associati a un’icona o a 
una rappresentazione artifi ciale. Si assiste ad una serie di esperienze 
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che si allontanano dalla dicotomia vero-falso, apparenza-essenza, 
superfi cie-profondità. 

In passato, l’uso astratto di un bene era legato al consumo di 
oggetti di lusso. Werner Sombart riconduce addirittura la nascita 
del capitalismo, nel 1200, alla richiesta da parte degli aristocratici 
di beni che potessero trasmettere un’immagine elevata della pro-
pria posizione sociale. Attraverso l’uso simbolico di beni di lusso, 
la produzione industriale inizia ad avere alti margini di profi tto, 
trasformati successivamente in accumulazione di capitale. Dappri-
ma in Italia e poi in Olanda, Germania e Inghilterra, il capitalismo 
si diffonde progressivamente per soddisfare una domanda di beni 
raffi nati. Il moderno sistema di produzione industriale nasce come 
retaggio di quell’estetica sofi sticata che è alla base del consumismo 
moderno. 

Con la nascita del consumo di massa, tra la fi ne dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento, l’uso artifi ciale dei beni diviene il bersaglio 
principale della sociologia critica. Thorstein Veblen è stato il pri-
mo studioso a notare come le caratteristiche del consumo ruotino 
attorno alla sua natura “ostentativa”. Gli individui, nei loro com-
portamenti di consumo, più che da necessità di tipo fi siologico sono 
mossi dal bisogno di ostentare verso gli altri la quantità di prestigio 
e di onore insita nel proprio status.

Ciò che spinge verso il consumo è l’istinto di imitazione. Si con-
suma più di quanto occorre; non perché è necessario, ma semplice-
mente per apparire superiori agli altri. Questa esigenza condiziona 
ogni aspetto della vita dei singoli, arrivando a istituire tra sé e gli 
altri un confronto antagonistico.

Per Veblen la “classe agiata”, che si trova al vertice della pirami-
de sociale, per ostentare il proprio prestigio ricorre a due modalità 
diverse:

− l’agiatezza vistosa: ossia lo spreco di tempo, dimostrando che 
non è necessario lavorare;
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− indossando ad esempio abiti chiari che si sporcano con faci-
lità e esaltando le attività improduttive (lo sport, la guerra, le 
attività devote), la buona educazione, l’etichetta e le lingue 
morte;

− il consumo vistoso: cioè lo spreco di beni di lusso, attraverso 
l’ostentazione continua di nuovi abiti o di nuovi oggetti su-
perfl ui. 

Il consumo vistoso è un processo di tipo verticale. Si caratterizza 
per una progressiva discesa dall’alto verso il basso della piramide 
sociale; questo per mezzo di una continua differenziazione dei con-
sumi. Ogni livello di status si pone come termine di riferimento per 
quello precedente. 

Il modello della classe agiata si diffonde in tutta la società. Per 
la parte più bassa della piramide sociale, infatti, diventa diffi cile − 
sopratutto per motivi economici − esibire la propria agiatezza attra-
verso l’ozio; è per questo che la ricchezza posseduta viene esibita 
principalmente attraverso il consumo vistoso di beni. 

Il carattere artifi ciale dei beni di consumo, nella società di mas-
sa, è oggetto di una critica molto più radicale da parte della Scuola 
di Francoforte. Il punto di partenza è la condanna, da parte di Max 
Horkeimer e Theodor Adorno, dell’industria culturale (cinema, ra-
dio e stampa, ai quali si affi anca dagli anni Cinquanta la televisio-
ne). La cultura del consumo viene vista come l’esito di un mondo 
sempre più “amministrato”, dove le persone non sono considerate 
in quanto tali ma solo come elementi assoggettati al sistema. Gli 
individui sono annullati dal sistema economico e politico in quanto 
manipolati e ridotti a cosa.

L’industria culturale organizza lo svago, le attività culturali, il 
gusto, fi no a raggiungere il completo livellamento degli individui.

Herbert Marcuse parla di “bisogni falsi”, indotti dall’azione 
massifi cante dei mass media. I bisogni falsi sono quelli che vengo-
no imposti all’individuo dalla produzione industriale. Rientrano in 



14

questa categoria la maggior parte dei bisogni comuni, anche quelli 
che servono a rilassarsi o a divertire. La creatività individuale è in 
balia dell’ideologia dominante, che manipola le esigenze reali degli 
individui. Nasce l’“uomo a una dimensione”, narcotizzato dai me-
dia, offuscato da una falsa coscienza che gli impedisce di liberarsi 
dalle proprie catene. 

Eric Fromm esprime delle idee analoghe. Egli crede che l’indivi-
duo, trovandosi solo davanti a se stesso, è nella ricerca di un’iden-
tità in cui non si riconosce. L’atto di consumare, al contrario, do-
vrebbe essere qualcosa di concreto, relativo all’uso dei sensi e delle 
necessità corporali; dovrebbe riferirsi alle persone in quanto esseri 
umani, capaci di ragionare, di sentire e di giudicare; in sintesi, do-
vrebbe essere un’esperienza signifi cativa e produttiva. Nella società 
contemporanea, invece, il consumo rimanda alla soddisfazione di 
aspirazioni artifi ciali, che sono provocate da un atto di fantasia alie-
nato, lontano dalla concretezza del proprio Io. 

2. Verso una mutazione genetica 

L’uomo contemporaneo sta subendo una vera e propria mutazio-
ne genetica. L’homo sapiens, che ha regnato sulla terra per migliaia 
di anni, si trasforma nell’homo videns. È quanto afferma il polito-
logo Giovanni Sartori. La cultura scritta è spodestata dall’imma-
gine, che induce a vedere senza capire. Il primato dell’immagine 
ha quindi una natura regressiva: mentre la parola distanzia l’homo 
sapiens dall’animale, il vedere lo riavvicina alla sua natura arcaica. 
Il virtuale è vuoto, spezza la “logica lineare” che caratterizza l’ho-
mo sapiens, distruggendo il principio della consecutio, del discorso 
sequenziale che mette le cose in ordine, una dopo l’altra. La parola 
consecutio signifi ca costruire un discorso coerente, che procede da 
premesse a conseguenze. La consecutio postula che i mezzi prece-
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dono i fi ni. La logica circolare, invece, tipica dell’homo videns, è 
priva di centro; essa si lega alla pura libertà della nevrosi e della 
schizofrenia. È la logica dell’ipertesto, dove tutto appare virtual-
mente rovesciabile. 

Quando la logica lineare è indebolita, la realtà diventa onirica e 
la società si affolla di sonnambuli. Nessun ordine costruito dall’ho-
mo sapiens, ma solo una moltitudine di animali interattivi, che gio-
cano tra di loro in modo casuale. È intuibile quale sarà il futuro di 
una convivenza affi data principalmente all’immediatezza di animali 
“post-pensanti”. 

La parola è un “simbolo” che rimanda sempre a ciò che signi-
fi ca, è legata, cioè, a quel che fa capire. La parola è comprensibile 
solo se viene capita, ovvero se si è a conoscenza della lingua di 
riferimento, altrimenti è un segno o un suono vuoto. L’immagine, 
al contrario, si vede e basta. L’immagine non si vede mai in cinese, 
in arabo o in inglese; essa si vede e basta. La cultura audio-visiva 
rovescia il rapporto tra capire e vedere. Il mondo, che fi no a ieri ci 
veniva raccontato, ora ci viene illustrato, e ogni spiegazione diventa 
funzionale alle immagini che riceviamo. 

Le capacità di astrazione si indeboliscono. I fatti e i soggetti per-
dono ogni tipo di riferimento: la disoccupazione coincide con l’im-
magine del disoccupato, la felicità nel far vedere un viso contento; 
ma vedere un disoccupato non spiega perché esiste la disoccupazio-
ne, né tantomeno dice alcunché su come superarla; allo stesso modo 
la percezione di un viso contento non spiega cosa sia la felicità. 
I media audio-visivi producono immagini ma cancellano concetti, 
atrofi zzando le capacità di comprensione. Il linguaggio concettuale 
è sostituito dal linguaggio percettivo, privo di signifi cato.

L’homo videns segna il passaggio dalla razionalità alla sensibili-
tà, ossia dal primato del pensare a quello del provare, del sentire. Ha 
un’impronta non-logica, di tipo sentimentale, dove l’aspetto emoti-
vo dell’agire prende il sopravvento sulla capacità di raziocinio e di 



16

meditazione. I media audio-visivi, in tal senso, favoriscono l’istin-
tività e la spontaneità contemplativa, generando un orientamento 
fatalista.

A pensarla in modo analogo è anche il sociologo Franco Ferra-
rotti. Oggi la nostra società si trova davanti a due logiche: quella 
della lettura e della scrittura, da un lato, e quella dell’audiovisivo, 
dall’altro. La logica della lettura vede in movimento l’emisfero ce-
rebrale sinistro, quello razionale-cartesiano e logico-analitico: in 
essa compaiono una parola dopo l’altra, un capoverso dopo l’altro, 
un capitolo dopo l’altro. Leggendo, alla fi ne di un capitolo è possi-
bile sempre tornare al precedente, verifi care se esiste una connes-
sione logica fra una tesi e un’altra, se quest’ultima è confermata e 
se è congruente ad una conclusione. La logica della lettura è una 
logica fredda, rifl essiva, richiede un momento di pausa e di silenzio, 
consente di valutare. 

La logica dell’audiovisivo, al contrario, è quella dell’emisfero 
cerebrale destro-immaginifi co, caldo, istintuale. È la logica che si 
basa sull’immagine sintetica, che colpisce, medusizza, ipnotizzan-
do lo spettatore. Proprio perché sintetica, l’immagine agisce sui 
sensi, fa primeggiare la reazione emotiva sul ragionamento freddo 
e razionale. 

È questa la logica che sta vincendo. Ferrarotti, a differenza di 
Sartori, usa un termine diverso per identifi care questa metamorfosi: 
parla di homo sentiens. L’homo sentiens è privo di memoria – que-
sta è trasferita nei computer – e vive nel presente; non pensa e tan-
tomeno non progetta. Vibra e sente in base ad un’estensione della 
sfera istintuale-corporea, prototipo di una nuova oralità pre-verbale, 
quella di un uomo smemorato, senza storia.

Il primato dell’istante ha delle conseguenze profonde sull’indi-
viduo. Lo spettatore non riesce a comprendere alcunché: perde il 
signifi cato dei legami tra il tutto e la parte, tra il possibile e l’impos-
sibile, tra l’esperienza passata e la prospettiva del futuro. Il processo 
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di smaterializzazione della realtà completa il quadro: tutto si vede 
ma niente si tocca. Ci si allontana dai bisogni concreti. La velocità e 
la simultaneità delle immagini diventano fi ne a se stesse. 

Nasce l’alfabetismo degli analfabeti: una grande ondata di anal-
fabeti di ritorno: gli idiots savants. Questi sanno tutto e sono infor-
mati in tempo reale di ogni cosa ma non capiscono niente. Sono 
fagocitati da una sequenzialità artifi ciale di dati, non assimilabili, 
storditi dalla velocità medusizzante delle immagini stesse. Forse, di 
fronte a questi avvenimenti, la saggezza sapienziale degli analfabeti 
di un tempo era di gran lunga preferibile. 

L’emotività prende il sopravvento sulla razionalità. Il vedere so-
stituisce il ragionare. Isocrate l’emotivo, che a ottantadue anni inizia 
a stendere la sua autobiografi a, batte l’astratto Tucidide. La società 
dell’immagine sembra confermare il trionfo di un nuovo sentimenta-
lismo, dove una massa di spettatori passivi rischia di staccarsi da una 
realtà sempre più inconsistente. Il pericolo di perdere le proprie ca-
pacità critiche è evidente, come è evidente il rafforzamento dell’in-
differenza generalizzata e dell’impotenza individuale. In tal modo si 
cerca una via di fuga, spesso in mondi fantastici e immaginari.

Crescono i consumi di evasione, la ricerca spasmodica del diver-
timento e della spensieratezza. Il marketing propone lo spettacolo 
come base di un’esistenza leggera, liquida, fatta di superfi cialità. La 
spettacolarizzazione del consumo è la nuova frontiera del marke-
ting, insieme alla pubblicità suggestiva, per commercializzare desi-
deri e aspirazioni costruite. 

3. L’alienazione dello spettatore 

«È senza dubbio il nostro tempo… preferisce l’immagine alla 
cosa, la copia all’originale, la rappresentazione alla realtà». Con 
queste parole Ludwig Feuerbach, seppure in un contesto diverso, 


