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Ogni anno mobilitano dal 
Canada milioni di persone in 
tutto il mondo, invitandole a 
spegnere la Tv per una settimana 
o a non fare acquisti per un 
giorno. Combattono la pubblicità, 
ma usano le stesse sofisticate 
strategie di comunicazione 
dei grandi persuasori. Ecco 
chi sono, da dove vengono 
e dove vanno i veri anticipatori 
del movimento antiglobale
di Lorenza Pignatti

L
’America? Non è poi 
così diversa da Mc 
Donald’s, Marlboro o 
General Motors». A 
fare un’analisi così 
tranquillamente spie 

tata del Paese leader mondiale 
dei listini di Borsa è Kalle Lasn. 
Il suo nome, almeno in Italia, ai 
più non dirà granché ma alcune 
delle sue campagne sono riusci 
te a coinvolgere milioni di perso 
ne in tutto il mondo. È stato lui, 
con le sue truppe, a inventarsi 
eventi come “Tv turn off week" 
(l’invito ad astenersi dalla televi 
sione per una settimana, raccol 
to ogni anno da 6 m ilioni di 
utenti) o “ Buy Nothing Today” 
(la giornata contro il consumi 
smo celebrata in ben 50 Paesi). 
Idee nate attorno a Adbusters, la 
rivista per l'ambiente mentale 
(così recita il sottotitolo) di cui 
Lasn è direttore dal 1989: un bi 
mestrale che vende 100 mila 
copie in giro per il mondo e con 
ta 65 mila persone iscritte al list- 
server del suo sito in ternet 
( www.adbusters. org).
Kalle Lasn, che oggi viaggia in 
torno alla sessantina, è ovvia 
mente un uomo globale. Nasce 
in Estonia pochi anni dopo l’in 
vasione sovietica. A dodici anni 
si trasferisce con la famiglia in

Australia, studia, si laurea in 
matematica e lavora per il Dipar 
timento della Difesa come pro 
grammatore di simulazioni di 
guerra. In seguito si trasferisce a 
Tokyo dove vive per cinque an 
ni. Nel bel mezzo del boom eco 
nomico giapponese si occupa di 
marketing per aziende occiden 
tali che progettano di trasferirsi 
nel Paese del Sol Levante. Ed è 
allora che comincia a scontrarsi 
con le strategie economiche im 
peranti. «Mi feriva la loro indiffe 
renza nel condurre gli affari, per 
loro era esattamente la stessa 
cosa vendere sigarette, stivali o 
pesticidi», racconta Lasn, di 
passaggio in Italia. Archiviata la 
tappa giapponese, si mette di 
nuovo in viaggio, e dopo aver at 
traversato per diversi anni l’Eu 
ropa e l’ India si trasferisce a 
Vancouver, dove lavora per il 
Canada National Film Board e 
diventa autore di “ uncommer 
cial’’, film sperimentali della du 
rata di 5-10 minuti. Ed è proprio 
in questa città cosmopolita e 
ipertecnologica che vanta tech 
no guru come Douglas Cou- 
pland e William Gibson, che La 
sn fonda finalmente l'Adbusters 
Media Foundation. All’inizio una 
semplice newsletter, che diviene 
in breve tempo una vera e pro-

pria rivista. Come? Militando. 
Adbusters, infatti, inizialmente 
nasce per opporsi alla maggiore 
azienda forestale della British 
Columbia che nel 1989 stava 
gravemente danneggiando la fo 
resta canadese. E che per pro 
muovere i suoi misfatti non esitò 
a realizzare un’aggressiva cam 
pagna pubblicitaria. Lasn, insie 
me a un gruppo di militanti ed 
ecologisti, sensibilizzò l’opinione 
pubblica e coinvolse i giornalisti 
con una campagna pubblicitaria 
alternativa.E alla fine riuscì a 
neutralizzare quella ufficiale. 
Perché questo è l’obiettivo di. 
Adbusters: non a caso unione di 
ad (da advertising/pubblicità) e 
busting {da to bust/rovinare). 
Vinta una prima battaglia, la ri 
vista diventa il cuore dei Cultu 
re Jammer canadesi. Ovvero di 
chi si pone l’obiettivo di creare 
interferenze e slittamenti se 
mantici nel contesto sociale e 
mediatico. La pratica del culture 
jamming consiste nel decostrui 
re i testi e le immagini dell’indu 
stria pubblicitaria attraverso la 
tecnica dello straniamento e del 
détournement. Il tentativo, l’o 
biettivo, è quello di liberare il 
consumatore dal ruolo di rice 
vente passivo e suggerirgli un 
consumo critico e consapevole.

Il termine fu coniato nell’83 dal 
la rock band di San Francisco 
Negativland, quando creò i pri 
mi cut-up musicali realizzati con 
jingle di pubblicità radiofoniche, 
talk show e notiziari tv.
Le modalità comunicative del 
subvertising sono molteplici: 
dalle azioni di “teatro invisibile” 
sperimentate dal gruppo Black 
Mask di New York all’interno dei 
supermercati americani, dove 
attori travestiti da cassieri e sor 
veglianti regalavano ai clienti la 
merce esposta; alle rivendica 
zioni pubbliche del Billboard Li 
beration Front di San Francisco 
di realizzare “manifesti pubblici- 
tari per tutti" con interventi gra 
fici personalizzati sui tabelloni 
pubblicitari già esistenti; fino a 
quelle dell’australiano BUGA 
UP (Billboard Utilizing Graffitists 
Against Unhealthy Promotions) 
che provocò danni per un milio 
ne di dollari ai cartelloni pubbli 
citari di sigarette presenti a Syd 
ney e nelle aree limitrofe.
Se l’impronta di Guy Debord e 
dell’Internazionale Situazionista 
è di facile individuazione, non 
sono invece mai prevedibili le 
soluzioni di volta in volta adotta 
te per destare l'attenzione del 
pubblico. La parodia del lin 
guaggio pubblicitario e il sov 

vertimento delle corporation as 
sume nelle pagine di Adbusters 
e nelle campagne dei Culture 
Jammer toni ironici e dissa 
cranti di antica memoria dadai 
sta. Così “Absolute Impotence” 
è la parodia di “ Absolute 
Vodka” e degli effetti provocati 
d a ll’a lcool; “ She’s got your 
eyes” è il primissimo piano del 
volto di un bambino che al po 
sto degli occhi ha un televisore; 
“ Prozac Wash Your Blues 
Away” - lava via la tristezza - è 
la headline di un’immagine an 
ni Cinquanta in cui una grande 
scatola di Prozac sovrasta una 
figura femminile elegantemente 
vestita che cerca di abbracciare 
l’antidepressivo; "Obsession” 
trasforma invece l’iconografia 
del profumo di Calvin Klein in 
un détournement sul narcisi 
smo imperante nel fashion sy 
stem; “Mind if I smoke? Care if 
I die?” , cioè 'Ti spiace se fumo?’ 
‘Ti importa se muoio?’ ripropone 
poi in chiave estrema e ironica 
l’eterno dilemma della nocività 
delle sigarette.
Oltre a queste Spoof Ad, come 
vengono da loro chiamate, pro 
dotte anche in forma di cartoli 
ne postali, calendari, poster, T- 
shirt e video, Adbusters propo 
ne articoli e saggi. I temi di soli-

CAMPAGNE IN FOTO
1. Contro la holding 
farmaceutica Glaxo.
2. In polemica con le 
biotecnologie, un 
salmone già inscatolato 
in natura,e la scritta: 
“Torna indietro”.
3. Televisione zittita 
per la campagna 
“Tv turn off week”.
4. Il Prozac versione 
detersivo: “Lava via la 
tristezza”.
5 e 6. Due campagne 
antifumo: nella seconda, 
il cammello Camel si 
chiama Joe Chemo 
(come chemioterapia).
7. Gap è una nota marca 
di abbigliamento e gap 
vuol dire sia spazio
che intervallo vuoto.
C'è spazio o vuoto nel 
nostro cervello?
8. Adbusters contro Nike: 
la scarpa costa 83 cent 
quando esce da una delle 
fabbriche cui è appaltata 
la produzione, e
250 dollari nei negozi.
9. “Non votare, tanto 
nessuno ti ascolta” dice 
l’omino con la bocca 
imbavagliata.
10. Per un giorno, fai
a meno deH'automobile.
11. La “resistenza 
creativa" di un cartellone

http://www.adbusters
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Pubblicità
canaglia
«Per voi che siete 
imbarcati nel 
Ventunesimo secolo, 
per voi che vedete 
dappertutto tanta 
pubblicità che 
vi viene il mal di 
mare....» è uscito 
in libreria Pubblicità 
canaglia (Zelig 
editore, 132 pp.,
12 euro), libricino 
divertente e leggero 
con l'obiettivo di 
prendersi gioco 
della amata-odiata 
pubblicità: ecco 
allora i “4 gatti 
in padella” al “gusto 
persiano", le ostie 
“naturali" della 
Pan Benedetto 
e naturalmente 
le compresse 
effervescenti 
“Influenza” (leggere 
attentamente 
le avvertenze).
Il tutto pensato 
ed elaborato da 
studenti, docenti 
e creativi della 
Università del 
Progetto di Reggio 
Emilia. Certo, nulla 
di nuovo sotto il 
sole. Ma come scrive 
Omar Calabrese, 
autore della 
prefazione, «Repetrta 
iuvant».

to sono l’ambiente, le biotecno 
logie, le malattie depressive e in 
generale la critica all’industria 
dei media. Così facendo Adbu- 
sters ha spesso anticipato le 
istanze critiche che sono, emer 
se poi con grande forza nel di 
cembre '99 dal movimento di 
Seattle e dalla contestazione di 
massa contro il vertice mondia 
le del WTO. E se nella rivista so 
no del tutto assenti think tank e 
guru mediatici no-global come 
Jeremy Rifkin, Vandana Shiva, 
Naomi Klein e Pierre Levy, è so 
lo perché i testi pubblicati da 
Adbusters rifuggono da ogni ac 
cademismo per presentare in 
vece racconti brevi, franche de 
vie e frammenti visivi che ritrag 
gono i malesseri delle società 
avanzate del Terzo Millennio. 
L’aspetto visivo prevale sempre 
sul testo: «Voglio che i messag 
gi arrivino a chi sfoglia la rivista 
anche senza leggerla intera 
mente», puntualizza Lasn. Chris 
Dixon, art director di Adbusters, 
assicura la qualità grafica e la 
sofisticazione progettuale della 
rivista con interventi di grandi 
maestri della fotografia contem 
poranea, da Martin Parr a Tho 
mas Struth, Olivo Barbieri e di 
artisti come Damien Hirst. Ma 
non mancano anche opere di 
designer emergenti che hanno 
individuato nel “Creative Resi 
stance Contest” , un concorso di 
idee dal taglio immaginifico e 
surreale, una palestra ideativa 
unica al mondo.
Del resto Lasn è da sempre 
molto attento al linguaggio della

comunicazione contemporanea 
e al ruolo del design nell’epoca 
del “corporativismo globale” , 
tema caro anche a Tibor Kal 
man, graphic designer delle co 
ver dei Talking Heads e ideatore 
di Colors. Non a caso il libro di 
prossima pubblicazione di Lasn 
(dopo Culture Jam: The Uncoo- 
lin g  o f Am erica™  edito nel 
1999) per una casa editrice in 
ternazionale ancora top secret, 
porta l’emblematico titolo di De 
sign Anarchy (mentre in Italia 
uscirà, edito da Luca Sossella, 
un testo su Adbusters Media 
Foundation curato da Franco 
Berardi Bifo). Perché proprio il 
design è presto detto: «I desi 
gner», sostiene Lasn, «insieme 
ai com unicatori, sono i veri 
creatori del nostro ambiente 
mentale e del nostro principio 
di realtà. A differenza di molte 
altre professioni, il design è uno 
strumento chiave per la diffu 
sione del sapere». Ma come 
diffonderlo questo sapere, e co 
me sostenerlo economicamen 
te? Ancora Lasn: «Noi abbiamo 
sempre creduto nel nostro lavo 
ro. Anche se costantemente in 
perdita, a parte gli ultimi due o 
tre anni, siamo un gruppo no 
profit di cui fa parte anche l’a 
genzia di com unicazione 
Powershift, che si occupa di 
campagne per Greenpeace e 
per altre associazioni di questo 
tipo. Poi sono arrivati gli eventi 
di Seattle che ci hanno dato 
una maggiore visibilità, anche 
se in America eravamo già piut 
tosto seguiti a San Francisco,

Boston, New York. Ora abbiamo 
una distribuzione molto più ca 
pillare, riusciamo a raggiungere 
Tokyo, Parigi e Londra. E presto 
sarà attivo un canale streaming, 
una piattaforma digitale, che 
permetterà di trasmettere in re 
te video realizzati dai Culture 
Jammer di tutto il mondo». 
Prima di lasciarci torniamo a 
quell’America da cui eravamo 
partiti: «Negli Stati Uniti», spie 
ga Lasn, «dopo I’ l l  settembre il 
movimento di Seattle si è trova 
to in difficoltà, mentre il G8 si è 
appena rintanato proprio in una 
foresta canadese. Ma ci sono 
fatti, penso ad esempio al caso 
Enron, che in qualche modo 
hanno riaperto i giochi. Metten 
do in discussione un modello 
economico gonfiato, ma soprat 
tutto mostrando per la prima 
volta che chi lavora all’interno 
delle corporation può porsi do 
mande sulla validità del proprio 
operato». E questo malessere 
porterà anche a nuove forme, 
protesta? «Perché no? Non cre 
do alla fine della Storia, penso 
invece si possa credere in una 
rivoluzione culturale che cam 
bierà il nostro modo di vivere e 
pensare. Ci saranno tempi duri, 
soprattutto quando affrontere 
mo la crisi economica che è già 
in atto, anche se continuamen 
te si cerca di negarla mistifican 
do i dati. Ma la cosa più impor 
tante è interrompere la trance 
mediatica nella quale siamo im 
mersi, per riappropriarci della 
nostra mente, del nostro corpo, 
della nostra vita».

1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 . Quattro copertine 
di Adbusters, di numeri della rivista 
usciti tra il 2001 e il giugno 2002 
(l’ultima a destra).
1 6 /1 7 . li celebre marchio Nike in due 
libere interpretazioni (la seconda, 
citando il quadro surrealista di René 
Magritte Ceci n'est pas une pipe).


