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Definizione
    Il termine “pubblicità” in lingua italiana deriva da “pub-
blico” ed assume quindi il semplice significato di “rendere 
noto” ciò che fino a quel momento non lo era. Viceversa, il 
corrispondente termine inglese advertising (da to advertise: 
avvertire) privilegia il processo (di natura commerciale) fi-
nalizzato al raggiungimento del destinatario del messaggio. 
Il termine francese réclame (richiamo) mette in evidenza 
l’aspetto di richiamo ad un’azione insito nel messaggio.

Evoluzione storica
    Malgrado le scritte ritrovate sui muri di Pompei, che 
annunciavano feste, gare sportive, spettavoli e fiere o esalta-
vano le qualità dei bagni pubblici, si può dire che la pubblicità 
-così come la intendiamo noi- nasce con al rivoluzione in-
dustriale, quando l’aumento della produzione, la varietà dei 
prodotti e la concorrenza fra imprenditori impongono una 
maggiore informazione degli acquirenti.
    Infatti, fino all’invenzione della stampa la funzione di pub-
blicizzare merci ed eventi è stata svolta essenzialmente dal-
la comunicazione orale e, in particolare, da banditori, imbo-
nitori e strilloni.
    Il primo annuncio pubblicitario a mezzo stampa risale al 
1479 e viene fatto dall’editore inglese W: Caxton per pubbli-
cizzare i propri libri.
    Si deve però attendere il 1630 per vedere la nascita di un 
vero e proprio servizio pubblicitario. L’idea è del parigino T. 
Renaudot che apre un ufficio e fonda una gazzetta per racco-

opuscolo ioannilli.indd   4 31/03/15   08:13



5

gliere e pubblicare annunci pubblicitari a pagamento.
    L’esempio viene seguito vent’anni dopo in Inghilterra, dove 
esce, con finalità analoghe, il Mercurius politicus. Da allora i 
fogli contenenti annunci pubblicitari si sono diffusi in tutto 
il mondo, andando di pari passo con la produzione massifi-
cata di merci industriali.
    La pubblicità trova nella seconda metà dell’Ottocento due 
grandi canali di comunicazione: i quotidiani, dove appaiono 
sempre più frequentemente le inserzioni pubblicitarie, e i 
manifesti, dove si mescolano l’immagine, la parola, il colore. 
Questi manifesti spesso erano firmati da artisti di valore, fra 
cui Toulouse-Lautrec (uno dei primi pittori a intuire l’impor-
tanza del nuovo genere artistico), De Chirico, i Futuristi ecc.

    Nel 1904, a Parigi, destò grande scandalo il fatto che men-
tre si stava proiettando, agli esordi della cinematografia, un 
film con un rudimentale proiettore a manovella, apparve in 
primo piano uno spot dei fratelli Lumière dedicato allo cham-
pagne “Moet et Chandon”.

    A partire dagli anni ‘20 la pub-
blicità si avvia a operare secon-
do regole scientifiche, tanto che 
nel 1925 Daniel Stach pubblica 
il primo trattato di tecnica pub-
blicitaria, in cui vengono fissate 
le cinque regole fondamentali di 
ogni messaggio pubblicitario:
1) essere visto, perciò bisogna 
conferirgli la necessaria attrat-
tiva;
2) essere letto, perché molti an-
nunci sono guardati, ma non 
osservati;

opuscolo ioannilli.indd   5 31/03/15   08:13



6

3) essere creduto, perché un buon annuncio deve convince-
re l’acquirente della veridicità di quanto promette;
4) essere ricordato;
5) essere capace di spingere il compratore ad agire, cioè ad 
acquistare un determinato prodotto.
    Il vero concetto di spot o short televisivo appare nel 1953, 
in America. Il presidente della Nbc, Pat Weaver, avanza la 
proposta di una pubblicità televisiva simila a quella già prati-
cata su giornali e riviste.
In Italia “Carosello” arriva il 3 febbraio 1957. Era un conteni-
tore di 5 spot abbastanza lunghi, studiati come piccole sto-
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rie. Dopo vent’anni di repliche fu sostituito dagli attuali spot 
molto più brevi, tra i 7 e i 60 secondi, diffusi nell’arco della 
giornata.
    Col passare del tempo si è sempre più puntato sulla capa-
cità di eccitare l’emotività dell’acquirente e sulla marca, cui 
vengono collegati la qualità e il prestigio del prodotto.
    La pubblicità può affidarsi alla forza espressiva di una bella 
immagine fotografica; fa spesso ricorso alla forte attrazione 
esercitata dal fascino femminile; trasforma il corpo umano 
(anche maschile) in un oggetto di culto, pur di vendere pro-
dotti. Erotismo, esotismo, fascino dell’evasione in ambienti 
raffinati ed esclusivi, il richiamo all’eleganza...: questi i temi 
dominanti dell’odierna pubblicità, che va ben oltre il fine 
originario di informare sull’esistenza di un prodotto o di un 
servizio, per investire la sfera della mentalità, della visione 

del mondo e dei modelli culturali.
    Per imprimere nella memoria 

lo spot, si fa largo uso della 
tecnica della ripetizione 

martellante, inducen-
do assuefazione nel 

consumatore, il 
quale, di conse-
guenza, in una 
spirale senza 
fine, viene sol-
lecitato dal-
le imprese ad 

assumere dosi 
sempre più poten-

ti o più sofisticate 
di “illusioni”.
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La pubblicità oggi
    Negli ultimi decenni la pubblicità ha avuto una notevo-
le trasformazione oltre che un notevole incremento.    Essa 
oggi può essere definita per la sua grande espansione un “fe-
nomeno sociale” poiché ha perso di vista quelli che sono gli 
scopi per i quali è nata.            
    Oggigiorno essa però ha assunto ruoli diversi che vanno 
oltre quello informativo, essendo il nostro un tipo di econo-
mia basato sul consumismo (cioè la felicità del possesso e del 
consumo di beni materiali). 
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   I messaggi pubblicitari sono trasmessi tramite i mezzi di 
comunicazione di massa, comunemente detti mass media 
(radio, giornali, tv ecc...) che ne esaltano e ne rendono pos-
sibile la veloce diffusione . E’ un fatto ormai evidente a tut-
ti, infatti, che la pubblicità ci assedia senza soste e con ogni 
mezzo inculcandoci in modo manifesto o meno quelle che 
sono le caratteristiche di un determinato prodotto piuttosto 
che un altro. 
   La pubblicità oggi ci influenza sotto ogni minimo aspet-
to, dal modo di vestire, di mangiare ed in alcuni casi anche 
di vivere a tal punto che quando ci accingiamo a comprare 
un oggetto non ci basiamo più solo sui nostri gusti personali 
come un tempo ma ci basiamo in modo maggiore dell’opi-
nione della massa, sia essa positiva o negativa.

    Ieri, come oggi, la pubblicità promuove la vendita di un 
prodotto: un emittente cerca di convincere un destinatario a 
cambiare il suo comportamento economico, tramite la per-
suasione. A partire dal medioevo viene fatta pubblicità sulle 
pellicce. Si usa il marchio anche a livello penale (lettera scar-
latta “A”) e civile (i tre moschettieri, il giglio di Francia). Con 
la stampa tutto cambia, i processi di comunicazione vanno 
in avanti.        Nell’800 è Parigi il centro più avanti in fatto di 
pubblicità (nasce la reclame).
    L’esempio più lampante di persuasione è la propaganda 
durante la prima guerra mondiale. Bisogna convincere ad 
andare in guerra. È un’azione su scala mondiale che coin-
volge diversi stati in lotta tra loro.   Nel dopoguerra ci si ac-
corge dell’importanza della comunicazione. L’immagine di-
venta totalizzante (prima era divisa). Nasce l’immagine per 
le aziende, il “corpo aziendale”.
    Sia la comunicazione interna che esterna (i vestiti dei di-
pendenti, come questi arrivano alle aziende), tutto deve es-
sere controllato, funzionale, gestito: è un’immagine globale. 
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Grande attenzione per la stampa rivolta ai dipendenti, che 
deve fidelizzare.
    Nei ’60 – ’70 emerge un nuovo concetto: il valore additi-
vo legato alla merce (es. L’uomo Malboro). Seguelat, france-
se, avrà l’intuizione: bisogna spettacolarizzare la pubblicità, 
creare il prodotto come fosse una star, tipizzarlo. Da qui la 
corsa verso un marketing sempre più perfetto accellera le 
tempistiche ma i principi sono sempre i medesimi anche nel 
2000. La scuola Gestalt ha impiegato i suoi studiosi per rap-
presentare in leggi il fenomeno della percezione visiva dan-
do vita ad alcuni principi fondamentali:
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• principio della semplicità: tendiamo a riconoscere come 
immagini quelle che hanno una forma più semplice.
• principio della vicinanza:si percepisce come unico insie-
me gli elementi che sono disposti vicini.
• principio della forma chiusa:sono percepite come figure gli 
elementi chiusi mentre quelli aperti vengono percepiti come 
sfondo.
• principio della simmetria:gli elementi simmetrici vengono 
letti come insieme unitario.
• principio di somiglianza:tendiamo a raggruppare le im-
magini simili tra loro e a percepirle come gruppo.
• principio del destino comune:raggruppiamo gli elementi 
che nello spazio hanno la stessa direzione.
• pregnanza della forma: tendiamo ad organizzare gli ele-
menti secondo la struttura più coerente possibile.

La pubblicità e il web
    La data di nascita del World Wide Web viene comunemente 
indicata nel 6 agosto 1991, giorno in cui l’informatico inglese 
Tim Berners-Lee pubblicò il primo sito web dando così vita al 
fenomeno “WWW” (detto anche “della tripla W”).
    La velocità aumenta proporzionalmente al tempo del tem-
po del destinatario, che a sua volta essendo di “corsa” ha 
poco tempo da dedicare alla persuasione telematica. Inoltre 
la mole di messaggi visivi è tale che occorre capitalizzare le 
risorse attentive dei destinatari del messaggio: la loro atten-
zione va catturata, guidata e consolidata in memoria stabile. 
L’attenzione dell’utente è il capitale più prezioso per chi fa 
comunicazione visiva. La Comunicazione visiva è l’anima 
della pubblicità.
Da qui il nostro arcano… è importante e serve la comunica-
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zione visiva nel mondo web?
    Oggi, come ben sappiamo, Google ha migliorato i suoi al-
goritmi incentrando tutto o quasi sulla user experience, cioè 
cerca di dar maggior peso al giudizio dell’utente, al suo modo 
di navigare e premiare contenuti di qualità votati dall’uten-
te stesso. Abbiamo un sito ottimizzato per i motori, dominio 
vecchio di 5 anni, leggero, veloce, popolare, con una buona 
quantità di link di ritorno indicizzati, contenuti pluri-ricer-
cati, costanza nella pubblicazione, feedback immediato ma la 
frequenza di rimbalzo è superiore al 60%. Secondo i principi 
web developement il sito è un fallimento.

    Due le domande da farsi: perché l’utente va via? Perchè 
non visita altre pagine?
Quì entra in gioco la comunicazione visiva, l’attenzione 
dell’utente, l’accattivarsi il suo tempo e la sua curiosità. Da 
questa piccola riflessione troviamo tutte le risposte:
E’ importante e serve la comunicazione visiva nel mondo 
web?
Si è importante!
    La comunicazione anche nel mondo web è alla base di un 
intervento professionale ed efficace. La frequenza di rimbal-
zo e il piacere degli occhi sono un algoritmo perfetto per fare 
una campagna web, un sito, un prodotto perfomante e adatto 
allo scopo in essere. Fare pubblicità o farsi pubbicità, perché 
anche il personal branding sottostà alle stesse regole di una 
lattina di carne, è importante per avere sempre un maggior 
feedback, anche. Ripassare e/o studiare i principi della co-
municazione visiva è importante.
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La pubblicità ieri e oggi: 
confronto

    La pubblicità è ormai parte integrante della nostra re-
altà quotidiana: siamo assillati da spot pubblicitari, cartelli 
e scritte colorate con nomi assurdi di aziende che vogliono 
farsi conoscere. 
   Nel passato, la pubblicità era innanzitutto un lusso di poche 
grandi aziende, e non era molto diffusa poiché non vi era-
no quei livelli di competitività che caratterizzano il sistema 
commerciale odierno: una scritta pubblicitaria era rarissi-
ma da trovare, e, considerando i tempi antecedenti alla cre-
azione dei telefoni e dei televisori, praticamente inesistente. 
Nel passato le scritte pubblicitarie erano persone in carne e 
ossa, che viaggiavano di casa in casa illustrando le qualità di 
un prodotto. Col passare del tempo, si trovarono sempre più 
escamotage per pubblicizzarsi: nacquero le scritte, i cartel-
loni appesi ovunque, le martorianti sigle che ci rimbomba-
no in testa; la pubblicità antica era molto meno turbolenta, 
e non giocava con la fragilità delle persone, bombardate di 
continuo e spinte a comprare anche le cose più inutili. Para-
dossalmente, oggi si sta tentando addirittura di privatizzare 
lo spazio, per mettere delle piattaforme con le pubblicità va-
rie e usare il cielo come piattaforma di pubblicità. 
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