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Uno spot da “sballo”
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Abbiamo due tipi di morale fianco a fianco: una che 
predichiamo, ma non pratichiamo, 

e un’altra che pratichiamo, ma di rado predichiamo.
(Bertrand Russell)

Recentemente mi è capitato di ascoltare uno spot radiofonico 
che reclamizzava l’ultimo modello prodotto da una nota casa 
automobilistica e devo ammettere di essere rimasto esterrefatto. 
Lo spot inizia con della musica ritmata mescolata con voci che 
sembrano provenire dall’interno di una festa in discoteca. I toni 
sono scatenati, si capisce che lì si stanno davvero divertendo, 
lasciandosi andare al suono della musica e alla voglia di ballare 
e stare insieme. Poi si sente una voce che chiede: 

- “dove siete?” 
A quel punto dei giovani festaioli rispondono in coro: 
- “in autostrada!”. 
Il senso del breve scambio (qui ricostruito quasi alla lettera) sta 

proprio nella falsa attribuzione che l’ascoltatore fa ascoltando 
la prima parte dello spot: nessuno, infatti, immagina che quelle 
voci provengano da un’auto, figuriamoci da un’auto che sta 
percorrendo un’autostrada. Niente da dire, lo spot funziona alla 
perfezione, tanto da trasmettere subito l’idea che quel tipo di 
auto sia automaticamente collegato al divertimento e alla bella 
compagnia, figuriamoci se l’auto porta il nome di un’isola nota 
per la sua “movida”. 

Sembra trattarsi di un’idea carina e inoffensiva, ma non è altro 
che l’ennesimo uso di un meccanismo psicologico denominato 
“condizionamento classico”, scoperto dal fisiologo russo Ivan 
Pavlov più di un secolo fa. Brevemente Pavlov, che stava 
studiando la digestione dei cani, scoprì che la risposta di 
salivazione si verificava non solo, com’era prevedibile, quando 
ai cani veniva dato del cibo, ma anche ogni volta che i cani 
vedevano l’assistente di laboratorio che, abitualmente, dava 
loro da mangiare. Pavlov comprese che se si associa uno 
stimolo incondizionato (il cibo), di per sé in grado di produrre 
una certa risposta (la salivazione), con un altro stimolo (la vista 
dell’assistente ma anche il semplice suono di un campanello), 
dopo un certo numero di volte il secondo stimolo, denominato 
stimolo condizionato, sarà in grado di produrre la risposta 
anche senza la presenza dello stimolo incondizionato. Quindi, 

dopo certo numero di volte in cui l’assistente ed il cibo si 
presentavano insieme, la sola vista dell’assistente avrebbe 
prodotto la salivazione (risposta condizionata). Questo semplice 
ma efficace meccanismo è alla base dello spot poc’anzi descritto. 
Associando un certo modello di auto alle voci e ai suoni tipici 
di una discoteca, in breve tempo il nome di quell’auto susciterà 
autonomamente la risposta emotiva collegata al mondo della 
discoteca: divertimento e gioia di vivere e, a latere, come recitava 
il testo di una divertente canzone di Armando de Razza, un 
certa “esperanza d’escobar”. 

Il meccanismo psicologico utilizzato nello spot non è certo 
originale (quanti prodotti vengono da decenni promossi associandoli 
a immagini sensuali?) ma nel caso in questione solleva un 
problema davvero rilevante. Nello spot, infatti, si comunica l’idea 
che un’auto che sfreccia in autostrada sia un luogo adatto per 
le grida, le risate, la musica ad alto volume: in una parola per lo 
“sballo”. L’idea che viene trasmessa è quella della continuità tra 
la discoteca e l’auto. Ciò che si può fare sulla pista da ballo può 
tranquillamente proseguire,  o iniziare, dentro l’abitacolo. Che 
ne è allora delle campagne per la sicurezza stradale, dell’opera 
di prevenzione, degli incontri nelle scuole, dei volantinaggi e 
delle pubblicità progresso? Che ne è, insomma, di tutte quelle 
iniziative, magari sponsorizzate dalle stesse case  produttrici 
di automobili, che dovrebbero, con un lento e costante lavoro 
di educazione al buon senso, contribuire a salvare tante delle 
vite umane che, ogni giorno, si perdono sull’asfalto?

In definitiva, se intenso è il dibattito sull’opportunità o meno di 
introdurre il reato di omicidio stradale, lo spot preso in esame 
non rappresenta una forma subdola di istigazione all’omicidio-
suicidio? 

Appare evidente l’esistenza di una doppia morale. Da una parte 
è innegabile la spregiudicatezza nel rivolgersi al mondo emotivo 
dei potenziali consumatori, specie riguardo ai più giovani che 
sono naturalmente portati al rischio e, per i noti meccanismi di 
onnipotenza, tendono a minimizzare la reale entità dei pericoli 
cui vanno incontro. Dall’altra vi sono le dichiarazioni e le azioni 
improntate alla buona etica messe in atto da grandi aziende 
che, ovviamente, intendono apparire sempre armate di buone 
intenzioni e desiderano mantenere pulita la propria immagine. 



Non si tratta di mettere in questione il consumismo in sé, né 
di demonizzare il mondo della pubblicità, ma di evidenziare la 
sproporzione dei mezzi in campo. Le campagne sulla sicurezza 
stradale possono ben poco rispetto alla marea di auto sfreccianti, 
di altissime prestazioni, di imprese ardite compiute dai protagonisti 
degli spot pubblicitari. Finché i due contendenti si combatteranno 
sullo stesso campo del “prodotto”, armi come bellezza, velocità, 
e divertimento risulteranno sempre vincenti rispetto a sicurezza, 
prudenza e serenità. 

L’unica possibilità per uscire da questa contraddizione richiederebbe 
un cambiamento da parte di quanti, pur di vendere e aiutare a 
vendere, sono disposti a solleticare le nostre corde più profonde 
senza pensare alle possibili conseguenze. Non rimane che 
chiedersi se ciò sia possibile. 

Umberto Galimberti1, psichiatra e filosofo di grande valore, ha 
scritto che in un mondo dominato dalla tecnica come quello attuale, 
l’uomo non si trova più al centro di un mondo nel quale, per vivere meglio, usa la propria intelligenza per costruire strumenti 
in grado di aiutarlo. Al contrario, ormai la tecnica ha preso il sopravvento, per cui l’uomo è divenuto un mero funzionario della 
tecnica stessa, una sua appendice. La tecnica produce tutto ciò che può produrre senza alcun rispetto per l’etica, e all’uomo non 
rimane che allinearsi. In uno scenario siffatto, forse non ha più senso chiedersi se esista qualcuno in grado di tirare il freno, di 
stabilire un limite, per esempio, rispetto all’imperativo assoluto del fatturato da aumentare e del bisogno di battere la concorrenza. 

Forse il sistema industriale-produttivo, semplicemente, non può fermarsi, fino all’inevitabile (?) schianto.
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