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“Dovremmo guardare alle api e a come si organizzano per  imparare a coesistere. 

Rappresentano un eco-sistema perfetto di collaborazione, da studiare per costruire una 

nuova visione della società” (John Grant)
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INTRODUZIONE

“Non è la specie più forte che sopravvive, né la più intelligente, ma 

quella più reattiva ai  cambiamenti”  così  diceva il  padre della  teoria 

evoluzionistica  Charles Darwin nella  metà del  XIX secolo.  L'uomo, 

come  qualsiasi  altra  specie  vivente  su  questa  Terra,  è  soggetto  alla 

legge  di  selezione  naturale  darwiniana,  che  presuppone  un  elevato 

grado di adattabilità allo scopo di garantire a se stessi la sopravvivenza 

in un ambiente in continua evoluzione. 

Attualizzando  e  contestualizzando  l'assioma  darwiniano  in  relazione 

alla  peculiare  situazione  odierna,  si  potrebbe  dire  che  quando  il 

mercato  cambia,  anche  l'individuo  deve  attuare  delle  modifiche 

strutturali, al fine di essere ben allineato al nuovo scenario che gli si 

profila davanti, e che potrebbe rivelarsi particolarmente ostile. 

All'albeggiare  del  2013,  ci  troviamo  a  dover  fare  i  conti  con  una 

recessione economica planetaria che si sta protraendo da ormai cinque 

anni senza dare segnali di cedimento, e che ha indotto il consumatore a 

mettere  in  atto  una  serie  di  strategie  di  adeguamento.  Una  crisi  di 

enorme portata che ha provocato chiusure di aziende, disoccupazione, 

fallimenti  di  società  e  imprese,  l'innalzamento  del  debito  pubblico, 

l'impoverimento  di  un  notevole  numero  di  famiglie,  e  una  diffusa 

sensazione di incertezza e precarietà. Le esistenze di ciascuno di noi 

sono infatti avviluppate  in un quadro economico talmente complesso, e 

al di fuori delle nostre possibilità, da non lasciare spazio a previsioni 

troppo  lungimiranti  per  il  futuro,  e  da  rendere  necessaria  inoltre 

l'adozione di alcune strategie di sopravvivenza.

L'obiettivo  del  presente  lavoro  consiste  nel  descrivere  le  principali 

modifiche messe in atto dalle persone nell'ambito dei loro consumi, e 

del loro stile di vita, in questo periodo di crisi, ovvero nell'illustrare i 
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modelli di consumo adottati dagli individui, e nell'indagare il significato 

che il concetto di consumo ha assunto per essi.

A fornirmi l'occasione per questa ricerca è stata la lettura del saggio di 

Roberta Carlini,  L'Economia del Noi. L'Italia che condivide, nel quale 

l'autrice mostra una realtà italiana ancora poco conosciuta ai più, quella 

costituita  dai  tanti  che  reagiscono  alla  crisi  con  le  risorse  della 

solidarietà e della condivisione, e che nel fare ciò, pongono le basi di 

un'altra  economia,  quella  costruita  dal  basso,  e  fondata  sulla 

valorizzazione dei beni comuni.

A partire  da  questa  scoperta,  ha  preso  avvio  la  prima  fase  del  mio 

lavoro, ovvero la ricerca e raccolta di informazioni relativamente alle 

abitudini di consumo degli italiani nel 2011 e 2012. 

Tuttavia,  prima di  selezionare e  analizzare il  materiale  raccolto,  si  è 

ritenuto opportuno ripercorrere le  principali  teorie sulle  origini  e  sui 

limiti del consumo, al fine di costruire una base teorica fondamentale 

per la successiva interpretazione dei dati raccolti tramite la ricerca.

Nel primo capitolo vengono pertanto illustrati i diversi contributi forniti 

dai principali studi sulle origini del consumo, e sul concetto di beni di 

consumo. In particolare, ci si è soffermati sulle argomentazioni teoriche 

di Chandra Mukerji, Max Weber, Grant McCracken, Werner Sombart e 

Vanni Codeluppi,  i  quali  individuano in fonti  diverse gli  albori della 

cultura del consumo.

Per  quanto  riguarda  le  teorie  contemporanee  ci  si  è  soffermati  sul 

pensiero di Zigmunt Bauman e di Gilles Lipovetsky. 

Nel secondo capitolo vengono argomentati i principali limiti sociali del 

consumo, con particolare riferimento alle teorie di Fred Hirsch e Albert 

Otto  Hirschman,  e  le  principali  critiche  che  sono state  sollevate  nei 

confronti del consumo. Nello specifico, sono state descritte le denunce 

che due dei principali  esponenti della Scuola di Francoforte, Herbert 
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Marcuse  e  Erich  Fromm,  hanno  mosso  nei  confronti  della  società 

capitalistica,  colpevole  di  alienare  l'uomo,  e  ridurlo  alla  mera 

dimensione  di  consumatore,  e  le  riflessioni  critiche  di  Christopher 

Lasch e Mary Douglas.

Nel terzo capitolo ci si è occupati di inquadrare la situazione sociale dei 

consumi in questo periodo di crisi, dal punto di vista delle famiglie, dei 

giovani,  e  della  pubblicità,  evidenziando  come  in  effetti  si  siano 

registrati drastici cali delle vendite su più fronti.

Secondo l'ultima relazione elaborata da Banca d'Italia, uno degli effetti 

“positivi” della crisi economica consiste nell'aver reso gli italiani più 

accorti in ambito finanziario.

Il  consumatore  medio  italiano,  trovandosi  in  una  situazione  di 

ristrettezza economica, non ha smesso di consumare, né tanto meno ha 

cambiato la sua cultura rispetto al sistema di beni immessi nel mercato 

come  hanno  sostenuto  certi  autori,  bensì  ha  adottato  una  serie  di 

strategie e atteggiamenti critici per calibrare le proprie uscite mensili, e 

salvaguardare così il proprio portafoglio. 

Dopo il breve, ma importante excursus teorico, la ricerca è proseguita 

nella  direzione delle  attuali  riflessioni  sul  consumo critico,  sulla  sua 

origine e le sue manifestazioni  concrete, tra cui  le varie tipologie di 

marketing etico che sono state presentate nel quarto capitolo.

Nel  quinto  capitolo,  si  è  partiti  dalla  fondamentale  teoria  della 

decrescita  felice,  così  come  è  stata  descritta  dal  suo  profeta, 

l'economista  e  filosofo  francese  Serge  Latouche,  per  introdurre  il 

concetto  di  consumo  collaborativo,  che  è  stato  successivamente 

approfondito attraverso la categorizzazione delle sue diverse espressioni 

tangibili,  tra  cui  il  car  pooling,  il  dress  sharing e  il  baratto  che 

testimoniano come in  uno dei periodi più bui della storia dell'umanità 

dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi, sia tuttavia possibile scorgere 
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alcuni  segnali  luminosi  che  riconducono  ad  una  dimensione  più 

moralmente  accettabile  del  sistema dei  consumi,  costruito  intorno ai 

fondamentali  e  imprescindibili  valori  di  solidarietà,  fratellanza  e 

condivisione.

La protagonista del sesto capitolo è la moda, che da trionfo dell'estetica 

volubile  è  diventata  etica  e  responsabile,  in  risposta  alle  nuove 

dinamiche di comportamento di consumo degli individui.

É vero infatti che gli italiani, preoccupati dalla crisi economica e dalla 

dilagante  corruzione  politica,  considerano  necessario  allo  scopo  di 

migliorare la convivenza sociale, innanzitutto il ritorno alla moralità e 

all'onestà (con il 55,5 per cento), e inoltre il rispetto per gli altri (53,5 

per cento) e la solidarietà (33,5 per cento). 

A fianco degli intenti etici, compaiono anche scelte di consumo sempre 

più orientate alla prudenza e al pragmatismo. 

Il consumatore della recessione economica è in generale un consumatore 

più attento, assennato, critico, attento all'etica e al fairplay dell'impresa, 

sensibile ai temi dell'eco-sostenibilità e propenso alle forme di consumo 

collaborativo.  Nel  corso  della  mia  analisi,  ho  spiegato  nel  dettaglio 

queste ed altre definizioni fondamentali per comprendere i cambiamenti 

in atto nella nostra società.

Nell'ultima  parte  del  lavoro,  si  è  desiderato  condurre  una  piccola 

indagine  per  raccogliere  alcuni  dati  sugli  eventuali  cambiamenti  nei 

consumi messi in atto dagli individui in seguito alla crisi, sull'attenzione 

dei  consumatori  ai  temi  della  sostenibilità,  e  sui  principali  canali 

informativi attraverso i quali essi attingono le informazioni che cercano. 

I 16 item del questionario, somministrato via email, sono stati sottoposti 

a  statistiche  descrittive  attraverso  l'utilizzo  del  software  OpenOffice 

Calculator, e a successiva interpretazione.
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1.  TEORIE  SULLE  ORIGINI  E  TEORIE 

CONTEMPORANEE

1.1 Teorie sulle origini

Prima di procedere oltre nella mia indagine, vorrei ripercorrere alcune 

delle fasi fondamentali che hanno contraddistinto lo studio sociologico 

dei  consumi,  soffermandomi  sulle  principali  teorie  che  sono  state 

elaborate relativamente alle origini della cultura del consumo. 

Secondo la studiosa Chandra Mukerji, è negli anni della “rivoluzione 

commerciale” del XV e e XVI secolo, che si diffusero per la prima volta 

nel  commercio europeo e  internazionale  dei  modelli  culturali  di  tipo 

materialistico,  per  l'utilizzo dei  beni  che  condizionano ancora oggi  i 

nostri comportamenti di consumo.  La rivoluzione, grazie ai progressi 

compiuti nelle tecniche di navigazione e nella cartografia, ha reso per la 

prima  volta  disponibili  sul  mercato  un  notevole  numero  di  prodotti 

nuovi  e  sconosciuti,  in  quanto  provenienti  da  altri  Paesi  europei,  e 

persino da altri continenti, prima d'ora inesplorati.

Secondo  Mukerji,  dunque  tale  rivoluzione  ha  segnato  il  punto  di 

passaggio  da  una  forma  di  economia  preindustriale,  caratterizzata 

principalmente  dall'autoconsumo  da  parte  dei  produttori,  ad 

un'economia propriamente industriale contraddistinta dalla produzione 

in  serie  di  oggetti  standardizzati,  ed  immessi  sul  mercato  senza  la 

certezza di una commissione.

La cultura del consumo, nell'opinione della studiosa, si è poi radicata 

nel periodo della Prima Rivoluzione Industriale, dietro al cui sviluppo 

non vi può essere solo l'influenza esercitata dall'etica protestante e in 
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particolare  calvinista  come affermato  invece  dal  filosofo e  sociologo 

tedesco Max Weber.  Per questi alla base dello spirito capitalistico, vi è 

l'etica protestante e in particolare quella calvinista. 

Ne  L'etica protestante e lo spirito del capitalismo (1945), il filosofo e 

sociologo  tedesco  Max  Weber  ha sostenuto  che  i  comportamenti  di 

consumo erano considerati riprovevoli da parte della morale protestante, 

in  quanto,  per  la  religione  protestante,  è  centrale  il  concetto  di 

predestinazione, e quindi l'individuo non può sprecare il denaro per il 

proprio personale godimento, poiché egli è un semplice amministratore 

dei  beni  assegnatigli  da  Dio.  Ecco  allora  che  attraverso  il  suo  duro 

impegno  lavorativo,  se  arrivava  ad  ottenere  il  successo  sul  piano 

economico e imprenditoriale, poteva dimostrare di essere nel novero dei 

predestinati  da Dio,  e  di  riuscire  a  salvare la  propria  anima dopo la 

morte. 

Invece,  per  Mukerji  dietro  alla  diffusione  dell'industrializzazione  ci 

sarebbero anche quei modelli materialistici di consumo prodotti, come 

si  è  detto  sopra,  dalla  rivoluzione  commerciale.  Anche  lo  storico 

Fernand  Braudel  è  concorde  nell'affermare  che  la  nascita  nel 

Rinascimento  di  una  cultura  del  consumo  abbia  esercitato  un  ruolo 

basilare nel determinare l'enorme sviluppo economico e sociale che ha 

caratterizzato l'area europea negli ultimi secoli. 

Come  ha  scritto  Codeluppi:  “per  Braudel  i  cambiamenti  avvenuti  a 

partire  dal  Rinascimento nell'ambito dei  consumi non hanno soltanto 

portato alla produzione di nuove merci, ma favorito lo svilupparsi di una 

nuova cultura sociale che sostiene lo sviluppo economico stimolando la 

mobilità personale, l'attitudine al cambiamento e la trasformazione delle 

categorie culturali di tempo e spazio”1. 

Se per Mukerji la nascita della cultura del consumo affonda le radici nel 

1 Codeluppi V. (2005), Manuale di Sociologia dei consumi, Carocci, Roma, p. 40.
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basso  medioevo  con  la  rivoluzione  commerciale  e  ha  trovato  il  suo 

culmine in epoca rinascimentale esplodendo in varia regioni d'Europa, 

vi  è  un  altro  studioso  che  invece  colloca  il  fenomeno   nell'età 

elisabettiana. 

Si  tratta  dell'antropologo  statunitense  Grant  McCracken,  il  quale 

sostiene che l'albore della cultura materialistica sia da rintracciare nelle 

trasformazioni introdotte in Inghilterra dalla sovrana Elisabetta I nella 

seconda  metà del  XVI  secolo.  La  regina  spinta  dalla  brama  di 

centralizzare il potere nelle sue mani, costrinse i nobili a trasferirsi dalle 

loro residenze di campagna presso la sua corte per ricevere direttamente 

dalle  sue  mani  quei  doni  e  quegli  onori  che  fino  a  quel  momento 

avevano potuto ottenere solo tramite intermediari. 

Tuttavia,  una  volta  a  corte,  ciascun  esponente  della  nobiltà  inglese, 

avendo perso quel potere di cui godeva nei suoi possedimenti, dovette 

confrontarsi con tanti altri nobili che condividevano la sua stessa sorte. 

Pertanto, per spiccare sopra tutti gli altri e conquistare l'attenzione della 

regina, ogni nobile innescò un meccanismo di competizione che portò 

ad  una  escalation  di  utilizzo di  beni  di  prestigio:  abiti  sempre  più 

lussuosi per compiacere la regina, regali più belli e opulenti e feste più 

sontuose  per  ricevere  i  suoi  favori.  In  tal  modo,  Elisabetta  riuscì 

nell'intento  di  far  pagare  ai  nobili  parte  delle  spese  necessarie  per 

finanziare lo sfarzo indispensabile a comunicare al resto del mondo la 

sua egemonia. 

Quindi,  l'origine  della  cultura  materialistica  è  secondo  lo  studioso 

americano imputabile alla politica piuttosto che ai desideri dei singoli 

individui.  Fu infatti  la  regina  con il  suo  strategico  cambiamento  del 

rituale  di  corte  a  dare  l'impulso  per  una   accelerazione  dei  consumi 

ostentativi  all'interno  della  cerchia  di  nobili,  determinando  così 

importanti conseguenze anche all'esterno di essa, in quelli che erano i 

13



rapporti delle famiglie con i beni. 

A partire da quel diktat di Elisabetta I iniziò a diffondersi la tendenza a 

spendere meno per le generazioni future e di più per le esigenze del 

presente, e ciò rappresentò una vera rivoluzione in quanto fino ad allora 

era  consuetudine  tramandare  di  padre  in  figlio  i  propri  averi  come 

simbolo di onore e decoro della famiglia. L'obsolescenza dei beni non 

era invisa, bensì era sinonimo di lustro per il titolo nobiliare o no della 

famiglia. Il soggetto di consumo si concretizzava nella famiglia, non nel 

singolo.

Al  contrario,  nel  nuovo  sistema  sociale  instaurato  dalla  regina, 

caratterizzato da una continua e dispendiosa rincorsa verso beni sempre 

più lussuosi al fine di affermare il proprio status, il valore della novità e 

modernità  finì  sostituì  il  valore  dell'antichità,  sancendo  l'inizio  del 

fenomeno della moda. Quest'ultimo che andò a sostituirsi  alla patina, 

ovvero a quell'aspetto consunto che finivano per assumere gli oggetti 

nel corso del tempo e che era testimonianza e simbolo della capacità 

della famiglia di preservare la sua ricchezza per molte generazioni. 

Secondo  le  teorie  di  McKendrick,  Brewer  e  Plumb,  l'origine  della 

cultura del consumo è più recente, e nello specifico è collocabile nel 

XVIII  secolo  benché  sempre  in  Inghilterra  come  sostenuto  da 

McCracken. 

Per  tali  autori  è  soltanto  con  l'avvento  della  Prima  Rivoluzione 

Industriale  che  il  consumo  è  diventato  un'esperienza  sociale 

significativa perché realmente riservata a grandi masse di persone, e non 

più  soltanto  ad  un  élite  di  privilegiati.  Alla  luce  di  quanto  detto,  è 

evidente che secondo tali autori, l'origine del consumo non ha natura né 

commerciale, né politica, come invece è stato affermato rispettivamente 

da Mukerji e McCracken, ma economica. A supportare la propria tesi, 

gli studiosi citano anche il fatto che proprio in quegli anni di fermento 
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industriale, sono nate anche le prime forme di marketing e di pubblicità. 

L'impresa venne a sostituirsi  alla corte nel ruolo di creatore di nuovi 

desideri, mode ed esigenze. 

Passando ad  un'altra  teoria,  l'economista  e  sociologo tedesco Werner 

Sombart attribuisce alla domanda di beni di lusso la nascita della cultura 

del consumo, individuando due fasi dello sviluppo del capitalismo, e 

muovendo  da  una  visione  snobistica  che  oggi  non  può  più  essere 

condivisa. 

La  prima  fase,  iniziata  nel  basso  Medioevo  e  protrattasi  fino  alla 

seconda metà del XVIII secolo, e la seconda, del capitalismo maturo, 

diffusasi a partire dal 1751. Sul finire del Medioevo si assiste ad uno 

straordinario sviluppo  della vita di corte. La prima corte moderna che 

fece sfoggio di costosi beni di lusso fu la corte papale di Avignone, e 

successivamente i principi rinascimentali italiani amplificarono questa 

tendenza.  Mentre  nel  Medioevo  la  ricchezza  era  rappresentata  dalla 

proprietà  terriera,  nel  Rinascimento  comincia  a  circolare  una  grande 

quantità  di  denaro,  anche  in  conseguenza  dell'oro  e  dell'argento 

provenienti dalle Americhe. Si moltiplicarono così gli acquisti di titoli 

nobiliari  e si  assistette all'ingresso nell'alta società di elementi venuti 

dalla  borghesia  del  tutto  estranei  allo  stile  di  vita  della  nobiltà:  la 

concezione  mercantilistica  del  mondo  si  estese  sempre  di  più 

allargandosi a tutti gli strati sociali. 

Inoltre,  anche  la  Riforma  Protestante  diede  un  impulso  decisivo  al 

capitalismo, eliminando la diffidenza nei confronti della ricchezza che 

aveva caratterizzato l'intera riflessione economica medievale. Infatti, il 

denaro che per la Chiesa medievale era lo “sterco del demonio”, per i 

protestanti diventa una benedizione di Dio. 

Tutti questi processi sono diventanti decisivi soprattutto con la seconda 

fase  del  capitalismo,  quella  del  “capitalismo  maturo”,  sviluppatasi  a 
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partire dalla seconda metà del XVIII secolo. Questa seconda fase è stata 

caratterizzata  dal  fenomeno  dell'impoverimento  del  gusto,  che  si 

esprime attraverso una crescente povertà stilistica. Mentre nella prima 

fase  del  capitalismo  potevano  usufruire  di  beni  di  lusso  soltanto  gli 

aristocratici che avevano generalmente gusti  sofisticati,  nella seconda 

fase contraddistinta dall'ascesa al potere della borghesia, anche i membri 

di quest'ultima potettero per la prima volta accedere al consumo di lusso 

che  ha  così  abbassato  il  livello  di  raffinatezza  estetica  degli  oggetti 

consumati. 

A ciò corrispose la nascita ottocentesca del design cioè l'applicazione di 

un'estetica  sofisticata  allo  scopo  di  produrre  a  costi  accessibili  una 

grande quantità  di  beni  adatta  a  soddisfare  il  bisogno di  lusso  delle 

nuove masse borghesi. Pertanto queste che volevano imitare i consumi 

di  lusso  degli  aristocratici  del  passato  non  potevano  che  farlo  che 

attraverso  beni  per  la  massa,  e  perciò  inevitabilmente  impoveriti, 

imitazioni contraddistinte da un livello inferiore di qualità estetica. 

1.2 La vetrinizzazione sociale

Secondo il sociologo Vanni Codeluppi vi è la spettacolarizzazione della 

merci  all'origine  della  cultura  del  consumo.  A partire  dal  Settecento 

assistiamo al fenomeno di “vetrinizzazione” dei prodotti  di consumo, 

ossia alla comparsa nelle botteghe della vetrina allo scopo di mettere in 

scena  e  valorizzare  oggetti  che  precedentemente  erano  visibili  solo 

all'interno. 

L'enorme sviluppo commerciale, seguito ai progressi compiuti sul piano 

industriale,  fece  sì  che  i  clienti  abituali  del  negozio  venissero 

soppiantati da clienti di passaggio e spesso molto indaffarati e frettolosi 

che  dovevano  pertanto  essere  persuasi  ad  entrare  in  negozio.  E  la 
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vetrina  assunse  tale  ruolo  persuasivo  ponendo  in  primo  piano  e 

spettacolarizzando le merci, che venivano messe in ulteriore evidenza 

attraverso lanterne, candelieri, specchiere, colonne scolpite, specchiere 

e decori vari. Nacque così il negozio moderno come lo intendiamo oggi: 

l'individuo  solo  davanti  alle  merci  che  deve  interpretare  il  loro 

linguaggio  senza  più  l'aiuto  del  venditore,   nella  nuova  condizione 

sociale imposta dall'urbanizzazione e dalla modernità. 

“I  beni  non  traggono  più  la  maggior  parte  del  loro  significato  dal 

rapporto  sociale  diretto  e  personale  all'interno  del  quale  vengono 

venduti,  ma  sono  “nudi”  rispetto  al  cliente,  ormai  divenuto 

consumatore, e affidano a strutture esterne (le comunicazioni di massa e 

la pubblicità)  il  loro “appeal” nei suoi  confronti.  Il  consumatore,  dal 

canto  suo,  si  “emancipa”  dal  rapporto  individuale  di  affidamento  e 

fiducia nel venditore, e sviluppa una autonoma competenza di acquisto. 

Lasciato solo di fronte al prodotto, costruisce una propria conoscenza 

che gli permette di selezionare i prodotti migliori”2.

Agli inizi del XIX secolo, la produzione in grandi quantità delle merci 

resa  possibile  dalla  Seconda  Rivoluzione  Industriale,  la  crescita 

demografica,  e  il  processo  di “metropolizzazione”  delle  città 

aumentarono i luoghi di consumo. In risposta all'esigenza di creare nel 

centro  della  città  degli  spazi  di  vendita  accessibili  a  tutti,  sebbene 

lussuosi come gli spazi privati, e dove la funzione di acquisto si potesse 

coniugare a quelle ludica e di relazione sociale, dove una serie di negozi 

raffinati fosse affiancata da caffè, sale per la lettura di libri e giornali e 

locali di spettacolo. 

Nacque  così  il  passage,  ovvero  la  galleria  commerciale  coperta.  In 

seguito, con l'introduzione sul mercato di una sempre maggiore quantità 

di beni di massa, rese necessaria ampliare i luoghi di consumo dove i 

2 Codeluppi V. (2005), Manuale di Sociologia dei Consumi, Carocci, Roma, p. 46-47.
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clienti  potessero  trovare  tutto  ciò  di  cui  avevano  bisogno,  arrivando 

quindi alla creazione dei grandi magazzini. 

Nel corso del Novecento, i media hanno progressivamente rafforzato il 

modello  di  comunicazione  della  vetrina,  passando  da  un  modello  di 

fruizione  collettiva  (cinema,  televisione)  a  uno fondato  sul  consumo 

solitario  (pay  tv,  Internet),  con  il  risultato  che  tutto  oggi  viene 

trasformato in fenomeno “da esporre in vetrina”, e per gli individui la 

vetrinizzazione è diventata difficile da evitare. 

1.3 Consumo, dunque sono

Nel suo celebre saggio Consumo, dunque sono,  Zygmunt Bauman, il 

profeta della società liquida, pone all'origine del consumo l'ossessiva e 

inconcludente  ricerca  della  felicità  istantanea,  che  impegna  il 

consumatore in una sorta di  reiterato lavoro a progetto immediato,  e 

niente può sembrare altrettanto idoneo a soddisfare questa domanda che 

lo  shopping.  É  proprio  l'eterna  incompiutezza  della  customer 

satisfaction, la costante corsa verso la felicità che pare essere raggiunta 

con istantanee di shopping, ma che di fatto non viene mai afferrata del 

tutto,  procurando  l'ansia  e  il  senso  di  frustrazione  che  spingono  il 

consumatore  verso  un  nuovo  oggetto  del  consumo,  a  consentire 

l'esistenza e il mantenimento stesso della società dei consumi.

Infatti, se il consumatore raggiungesse attraverso il consumo lo stato di 

pienezza e felicità duratura, il sistema dei consumi crollerebbe.

Un'altra  tesi  fondamentale  che  il  sociologo  espone  nella  sua  opera 

riguarda il concetto di mercificazione del consumatore ad opera di se 

stesso,  che  si  configura  come  un  passaggio  necessario  per  essere 

ammessi  al  mondo  dei  consumi,  e  non  restarne  escluso,  perché  ciò 

significherebbe anche l'esclusione dalla società stessa. 
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Alla  luce  di  quanto  scrive  Bauman:  “chi  fa  parte  della  società  dei 

consumatori  è  a  sua  volta  un  prodotto  di  consumo,  ed  è  tale  sua 

caratteristica  a  sancirne  l'appartenenza  alla  società”3,  e  gli  indigenti, 

ovvero coloro che non possono partecipare alla “frustrante giostra dei 

consumi” sono esclusi, emarginati dalla comunità, in quanto inadatti ad 

esprimere soddisfacenti performance di consumo. 

Ecco allora che se all'origine del consumo c'è la ricerca della felicità, e 

il  desiderio  di  acquisire  uno  status,  al  lato  opposto  c'è  il  senso  di 

frustrazione che provoca la continua insoddisfazione dell'acquisto che 

spinge ad un altro acquisto, e peggio ancora l'esclusione dalla società. 

“Le  sofferenze  dei  poveri  contemporanei,  i  poveri  della  società  dei 

consumi  non  si  lasciano  ricondurre  a  una  causa  unica.  Ogni 

consumatore difettoso si lecca le ferite in solitudine, nel migliore dei 

casi con la sua famiglia, se questa non è ancora distrutta”4 .

Nella  modernità  liquida  di  cui  parla  Bauman,  ovvero  quella  società 

caratterizzata  dalla  liquefazione  dei  legami  tra  gli  individui,  è  il 

consumo  la  priorità  di  ogni  individuo,  e  principalmente  il  consumo 

acquisto di identità personali attraverso l'identificazione. Questo tipo di 

mercato delle identità  si  combina perfettamente con i  meccanismi di 

flessibilità propri della modernità liquida.

1.4 Il lusso emozionale

Nel suo famoso saggio sulla moda L'impero dell'effimero il sociologo 

francese Gilles Lipovetsky afferma che il predominio del consumatore 

sarà  uno  degli  elementi  costitutivi  sui  quali  si  dovrà  fondare  la 

trasformazione del sistema moda.

D'altra parte, la “forma-moda” è in grado di imporre la propria logica 
3 Bauman Z. (2011), Consumo dunque sono, Laterza, Bari, p. 75.
4 id. p. 157-158.
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alla società, rimodellandola a sua immagine.

La moda, la quale trae origine da due presupposti fondamentali, centrali 

nella società moderna, ossia l'idealizzazione del nuovo, e la possibilità 

per l'individuo di esprimere la propria autonoma capacità di scelta, basa 

la  sua  stessa  esistenza  sulla  sua  natura  effimera  e  sul  suo  perpetuo 

rinnovarsi.

“La logica economica spazza via con molta decisione qualunque ideale 

di durata, l'effimero governa produzione e consumo degli oggetti”.5

Imprese  e  consumatori,  per  far  parte  della  forma-moda,  sono  quindi 

obbligate, le prime a produrre costantemente innovazioni, i secondi a 

ricercare essenzialmente il carattere di novità negli oggetti di moda.

In questo sistema moda si inserisce il predominio del consumatore, che 

seppur condizionato dalla ricerca del nuovo, condiziona a sua volta la 

forma-moda,  con  la  sua  capacità  creativa  di  mescolare  categorie  di 

prodotti, di prezzi e di valori estetici, perché ciò che conta di più nella 

società ipermoderna non è l'ostentazione del lusso in quanto tale, bensì 

il piacere che si prova intimamente nel distinguersi dagli altri.

Ecco allora la tendenza delle star e delle blogger di moda di indossare 

capi  d'alta moda, insieme ad accessori  acquistati  su una bancarella  e 

viceversa,  diventando  in  questo  modo  imprevedibili  agli  occhi  degli 

stilisti.

Uno degli effetti principali di questa recente tendenza è che marchi della 

grande  distribuzione  tra  cui  Zara,  H&M,  Mango  e  Benetton  hanno 

acquisito la  stessa notorietà di  marchi  di  lusso.  Un altro effetto  è  la 

trasformazione  del  concetto  di  lusso  da  espressione  di  status,  ad 

esperienza emozionale.

Secondo  Lipovetsky,  oggi  le  persone  ricorrono  al  lusso  non  per 

necessità di status, ma per obbedire alla logica del “farsi piacere”, di 

5 Lipovetsky G. (1989), L'impero dell'effimero, Garzanti, Milano, p. 164.
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regalarsi personalmente un oggetto di lusso. L'esperienza del lusso non 

è  più  una  dimostrazione  rispetto  agli  altri,  ma  è  un  piacere  che  si 

sperimenta individualmente, seppur sempre utilizzando come termine di 

paragone l'altro,  perché l'individuo sperimenta il  lusso per  provare il 

gusto di sentirsi diverso dalla massa.
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2.  CONSUMO: LIMITI SOCIALI E CRITICHE

2.1 La scarsa disponibilità dei beni posizionali

Nel  1976,  il  professore  universitario  di  Studi  Internazionali,  nonché 

giornalista  finanziario di  origini  austriache,  Fred Hirsch introdusse  il 

concetto di beni posizionali, in netta contrapposizione a quello di beni 

relazionali. Nella teoria di Hirsch, i beni posizionali sono quei beni che 

vengono consumati  per la posizione che il  loro consumo consente di 

occupare all'interno della scala sociale. Invece, i secondi sono quei beni 

che  nascono  dai  rapporti  inter  individuali,  nei  quali  l'identità  e  le 

motivazioni dell'altro sono fattori essenziali nella creazione e nel valore 

del bene, come accade per esempio nell'amicizia. 

Con una brillante similitudine, Hirsch paragona il bene posizionale ad 

un  edificio  costruito  sulla  sommità  di  un'altura,  in  una  posizione 

strategicamente insuperabile e non replicabile, così come è insuperabile 

la posizione che  il bene posizionale consente di assumere all'individuo 

che  lo  possiede,  rispetto  agli  altri  membri  della  comunità 

d'appartenenza. 

Negli anni seguenti, il concetto di bene posizionale venne reinterpretato 

da altri studiosi sino a giungere ad essere definito come un bene il cui 

consumo è  strumentale  all'affermazione  di  un individuo all'interno di 

una  gerarchia  sociale.  I  vantaggi  che  questi  beni  conferiscono  al 

soggetto, non sono tanto connessi al loro uso, quanto piuttosto al fatto 

che il loro consumo rappresenta un'etichetta, con la quale ci si posiziona 

rispetto agli altri all'interno della società. Per tale motivo, si può dire che 

i  beni  posizionali  hanno  al  loro  interno  anche  una  significativa  e 

imprescindibile  componente  relazionale,  che  è  però  ben  diversa, 
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ovviamente, da quella intrinseca ai beni relazionali. In effetti, mentre nei 

beni relazionali propriamente detti il rapporto con il prossimo è di tipo 

cooperativo, e attiva una forma d'interazione a “somma positiva”, nei 

beni posizionali, invece alla cooperazione si sostituisce la competizione 

che  genera  un'interazione  a  “somma  zero”  o  persino  a  “somma 

negativa”. 

Per comprendere appieno il concetto di beni posizionali,  è necessario 

considerare un aspetto strutturale del  consumo in una società ad alto 

tenore di vita, ossia quando aumenta il livello medio di spesa, una quota 

crescente del consumo individuale assume anche un carattere sociale. 

Ciò significa che il soddisfacimento che i consumatori traggono dai beni 

e dai  servizi  dipende in misura crescente non solo dal  loro consumo 

personale ma anche dal consumo degli altri. In altri termini, la crescita 

in  una  società  opulenta  cambia  il  modo  di  ottenere  soddisfacimento 

attraverso l'atto del consumo, poiché ad esempio il valore della propria 

istruzione scolastica dipende non solo dal livello che si è raggiunto, ma 

anche dal livello raggiunto dagli altri individuati impegnati nella ricerca 

del lavoro. 

Per continuare con gli esempi, il livello di soddisfacimento che deriva 

dall'uso di un'automobile di lusso o di una casa di villeggiatura, dipende 

anche dal fatto che gli altri consumatori siano in grado, oppure no, di 

effettuare  i  medesimi  consumi.  Considerata  a  sé  stante,  la  domanda 

individuale  per  un'educazione  scolastica  elevata,  per  un'automobile 

lussuosa,  per  una seconda casa al  mare,  può essere  intesa come una 

scelta  genuina  di  ogni  individuo  che  cerchi  di  migliorare  la  propria 

posizione sociale. 

Tuttavia il soddisfacimento di questi piaceri individuali altera esso stesso 

la situazione che gli altri consumatori affrontano cercando di soddisfare i 

medesimi bisogni, poiché nel mercato di tali prodotti d'alto valore, le cui 
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opportunità sono limitate per natura, la lotta per diventare membro di 

un'élite fa sì che il guadagno di uno sia la perdita di un altro. Questo 

concetto esprime l'idea di scarsità sociale, ossia le cose buone della vita 

sono limitate non solo da vincoli fisici nella produzione delle stesse, che 

ne  causano  la  scarsità  materiale,  ma  anche  da  vincoli  sociali  al  loro 

utilizzo.  Tali  vincoli  sociali  al  loro  consumo  derivano  dall'incapacità 

dell'ambiente sociale ad ampliare ad un maggior numero di persone il 

loro utilizzo, senza deteriorare il valore del prodotto. 

Dalle  precedenti  considerazioni,  consegue  che  per  determinati  beni  o 

servizi  da  cui  gli  individui  traggono  utilità  e  piacere,  si  possono 

distinguere due cause limitative alla loro disponibilità.  Innanzitutto, la 

scarsità materiale, la quale dipende esclusivamente dalla scarsità fisica 

del bene sia nel senso di risorse naturali del territorio che nel senso di 

capacità produttive umane. Questa, che fu la materia di studio classica di 

molti economisti, da David Ricardo a Thomas Maltus, è oggi al centro 

dei movimenti ecologisti i quali enfatizzano il problema della limitatezza 

delle risorse del pianeta. 

Inoltre, vi è la scarsità sociale che considera quei beni che sono limitati 

in assoluto nell'offerta da fattori sociali come la popolazione e lo spazio 

fisico in modo tale che un dato ammontare del loro utilizzo porta minore 

soddisfacimento  al  consumatore.  Ciò  significa  che  parte  del 

soddisfacimento che si ricava dal consumo di tali beni deriva dalla loro 

scarsità in quanto tale. 

Le limitazioni sociali discendono da motivazioni psicologiche di vario 

tipo  tra  le  quali  l'orgoglio,  l'emulazione,  l'invidia,  così  che  l'essere 

davanti agli altri è ciò stesso una fonte di soddisfazione: il possesso di 

questi beni o servizi, in determinate epoche e condizioni, diventa indice, 

o simbolo, di un particolare status. I beni posizionali consentono quindi 

di  migliorare il  proprio status reddituale relativo,  e i  vantaggi che ne 
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conseguono derivano dal fatto di trovarsi in cima alla piramide sociale 

rispetto agli altri. Ad esempio, l'individuo può acquistare un'auto di lusso 

per  accrescere  il  proprio  status  reddituale  assoluto,  ma  egli  potrà 

migliorare il suo status reddituale relativo soltanto quando altri individui 

non potranno permettersi il suo medesimo acquisto. Pertanto, il valore di 

un  prodotto  che  solo  pochi  possono  avere  è  incommensurabilmente 

superiore rispetto a quello di un altro prodotto che è invece appannaggio 

di molti.

Nella prospettiva di Hirsch, l'utilità che deriva dai beni posizionali non è 

quindi strettamente determinata dalle particolari preferenze individuali, 

ma piuttosto dal confronto sociale. E in una società consumistica, tali 

beni  diventano  sempre  più  ambiti  progressivamente  che  i  bisogni 

fondamentali di tutti vengono soddisfatti. L'aspetto più inquietante della 

questione  è  che,  dal  momento  che  la  domanda  di  beni  posizionali 

d'ognuno è soddisfatta  solo quando la  domanda di  un altro non lo è, 

allora  l'emulazione sociale  ha una natura fortemente disequilibrante  e 

distruttiva che porta a invidia, lotta, in quanto il singolo individuo può 

ottenere un avanzamento economico solo se gli altri rimangono al livello 

più basso.

Alla  luce  di  quanto  detto  sinora,  è  evidente  che  Hirsch  considera  il 

consumo  come  l'espressione  dell'orientamento  delle  persone  a  una 

soddisfazione individuale che si ottiene solo attraverso il confronto con 

gli altri  nell'acquisizione di beni posizionali, che però le lascerebbero 

permanentemente insoddisfatte, esasperando il senso di isolamento dagli 

altri  individui  insieme  alla  pressione  della  concorrenza  posizionale. 

Hirsch  parla  infatti  di  aspettative  frustrate,  in  quanto  l'aspirazione 

individuale verso i beni posizionali è destinata a fallire per la società nel 

suo complesso, in quanto ci sarà sempre qualcuno che potrà possedere 

più beni di lusso rispetto a un altro, così come ci sarà sempre qualcuno 
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con  il  reddito  più  alto  di  un  altro  ecc.  Esistono  principalmente  tre 

meccanismi base con cui la domanda reale in eccesso viene filtrata sino 

ad  adattarsi  alla  limitata  offerta  di  beni  posizionali:  l'asta,  che  è  il 

classico processo di  aggiustamento del  prezzo;  il  deterioramento,  che 

riduce la qualità dei prodotti così come è percepita dai consumatori; la 

scrematura, che accresce le risorse necessarie per ottenere i particolari 

prodotti.                            

Un potenziale spreco sociale è associato a due di questi tre meccanismi 

con cui  la domanda si  adatta  alla limitata  offerta  di  beni  posizionali: 

precisamente,  il  deterioramento  e  la  scrematura  che  evita  il 

deterioramento. Per di più, questi tre processi disturbano l'armonia delle 

aspettative e del prodotto finale da cui dipende l'economia di mercato. 

La battaglia per  l'acquisizione di  quote più grandi di beni  posizionali 

rende le persone troppo attente al denaro.             

L'eccessiva  preoccupazione  per  il  guadagno  può  essere  spiegata  in 

termini  strettamente  economici:  la  competizione  posizionale  non solo 

produce sprechi sociali nel settore commerciale, ma toglie pure risorse 

da  quelle  attività  che  rimangono  fuori  dal  mercato,  come  i  contatti 

sociali ed il tempo libero.                                              

Quando gli individui passano sempre più tempo a lavorare, a consumare, 

e  a  combattere  la  concorrenza  posizionale,  arrivano  a  considerare 

l'amicizia come un consumo di tempo e perciò come un costo. Sempre 

più frequentemente i contatti sociali, il relax e il gioco diventano beni 

costosi  a  causa  del  crescente  dispendio  di  tempo dovuto  al  processo 

stesso  del  consumo.  Quando  cresce  la  produzione  di  beni  materiali, 

mentre il tempo per utilizzarli rimane invariato, quest'ultimo diventa in 

termini economici più scarso in relazione ai beni stessi. Da qui la spinta 

a fare più cose nello stesso tempo e all'individualismo. 

Per  l'individuo,  sempre  più  concentrato  su  sé  stesso,  sul  proprio 

26



guadagno e la propria immagine, e con sempre più vincoli sociali, l'unica 

possibilità  di  preservare  la  propria  libertà  deriva  da  una  soluzione 

collettiva,  entra  la  quale  l'individuo  stesso  possa  sviluppare 

un'appropriata etica sociale.

2.2  L'ingannevole illusione della felicità

Il grande economista di origini tedesche ma naturalizzato statunitense, 

Albert  Otto Hirschman,  recentemente  scomparso,  è  stato  un pioniere 

delle ricerche sullo sviluppo economico, e sull'origine della cultura del 

consumo.  In  particolare,  egli  ha  spiegato  la  spinta  delle  persone  al 

consumo sulla base del sentimento di delusione che pervade l'individuo 

nel  momento  stesso  in  cui  un  egli  entra  a  contatto  con  un  bene.  Il 

progetto sotteso all'acquisto di tale prodotto è basato sui suoi desideri. Il 

soggetto  ripone  nel  bene  di  consumo  le  immagini  degli  oggetti 

disponibili,  poiché  questi  non  potranno  mai  soddisfare  il  desiderio 

proiettato sull'oggetto materiale, ne deriva un meccanismo di delusione 

che si perpetua a ogni atto d'acquisto. 

In una delle sue opere più celebri,  Felicità privata e felicità pubblica, 

Hirschman sostiene che in periodi di crescita dei consumi le persone 

investono  entusiaste  nei  beni,  ma  scoprono  ben  presto  di  non  aver 

ottenuto  la  felicità  che  speravano.  La  loro  frustrazione  le  porta 

nuovamente a rifugiarsi nei beni di consumo nel rinnovato tentativo di 

ottenere  soddisfazione.  Inoltre,  secondo  lo  studioso,  il  livello  di 

delusione è modesto tra i beni non durevoli, come per esempio quelli 

alimentari.  Diventa  invece  rilevante  soprattutto  per  due  tipologie  di 

consumi: i beni durevoli e i servizi. 

Per  i  primi  vale  che:  “ogni  bene  che  assicura  benessere  o  tiene 

durevolmente alla larga il malessere, come un sistema di riscaldamento 
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o un frigorifero, procurerà una quantità di piacere relativamente bassa. 

Fintanto che è funzionante, un tale bene soddisferà indefinitamente un 

bisogno, così  che il  piacere è sperimentato una volta sola,  quando il 

bene è acquistato e messo in azione (acceso). In seguito, il benessere è 

assicurato,  ma  il  piacere  connesso  al  passaggio  dal  malessere  al 

benessere non è più disponibile.  Per definire questo stato di cose c'è 

un'espressione  appropriata:  diciamo  che  quel  bene  particolare  è 

divenuto scontato.”6  

Per i secondi invece: “la delusione insorge dal gran numero di casi- a 

confronto con gli acquisti di beni- in cui vi è un'incapacità parziale o 

totale  di  ottenere  lo  scopo  per  il  quale  i  servizi  sono  acquistati, 

specialmente  quando  si  tratta  di  servizi  educativi,  medici  o  di  altri 

servizi  professionali.  Inoltre,  se  tali  servizi  sono  offerti 

improvvisamente- in risposta a pressioni sociali- in quantità molto più 

grandi di prima, la loro qualità media tende a soffrirne.”7 Hirschman 

distingue inoltre  tra  beni  privati  e  beni  pubblici.  I  primi  sono “cose 

particolari che possono essere possedute esclusivamente da uno solo, al 

contrario  del  “vero  bene”  che  dev'essere  tale  che  tutti  lo  possano 

possedere  senza  diminuzione  e  senza  invidia,  e  che  nessuno  possa 

perderlo  suo  malgrado,  e  che  per  Hirschman  coincide  con  Dio.  Il 

riferimento nelle proprie azioni ad una dimensione che trascende l'utilità 

individuale,  consente  all'uomo  di  ricevere  una  tale  gratificazione  in 

grado di ricompensare un impegno che non reca nulla sul piano dei beni 

privati. 

Hirschman esemplificava  l'idea  della  disuguaglianza  con la  metafora 

dell'ingorgo: se siamo bloccati in autostrada e a un certo punto vedo che 

le auto della corsia  accanto iniziano a muoversi,  anch'io  sono felice, 

6 Hirschmann A. (1983), Felicità privata e felicità pubblica, Il Mulino, Bologna, p. 36.
7 id., p. 49-50.
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perché penso che in breve anche la mia corsia si muoverà. Si è a lungo 

pensato  che  esistesse  un  compromesso  necessario  tra  equità 

(eguaglianza) e crescita (efficienza): essendo i talenti distribuiti in modo 

ineguale  nella  popolazione,  occorre  lasciare  ai  pochi  molto  efficienti 

crescere più della media. Gli effetti di questa maggiore crescita di pochi 

ricadranno anche sui più poveri, sotto forma di trasferimenti,  tasse, e 

beni pubblici e meritori (scuola, sanità, welfare. ecc.).

2.3 Quando il consumo è alienante

Contro questo dilagare del consumismo non solo a livello economico, 

ma anche a  livello culturale,  si  levarono le  voci  dei  poeti  della  neo-

avanguardia,  alcuni  scrittori  tra  cui  Italo  Calvino,  ed  in  particolare  i 

filosofi  della  Scuola  di  Francoforte  fondata  nel  1923  da  Max 

Horkheimer  e  Theodor  Adorno,  e  successivamente  ampliatasi  con  i 

contributi di Herbert Marcuse, Erich Fromm e Walter Benjamin. Furono 

proprio  i  francofortesi  ad  elaborare  la  teoria  critica  della  società, 

un'analisi volta a smascherare i problemi e le profonde contraddizioni 

insiti  nella  società  industriale  avanzata,  fornendo inoltre  una  serie  di 

indicazioni per affrontare le conseguenti difficoltà.

In  seguito  all'ascesa  del  nazismo,  e  alla  promulgazione  delle  leggi 

razziali, gli studiosi di Francoforte, che avevano tutti origini ebraiche, 

furono costretti a fuggire dalla Germani. Tra essi qualcuno si rifugiò in 

altri Paesi europei, altri ancora, dopo lo scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale emigrarono negli Stati Uniti, dove continuarono comunque a 

svolgere le loro ricerche sociali. I rifugiati in America, si erano lasciati 

alle spalle una società totalitaria credendo di trovare una oltreoceano una 

società democratica e libera. Scoprirono, invece, che in questa società, 

apparentemente all'insegna della liberà e dell'uguaglianza dei cittadini, si 
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verificavano  gravi  fenomeni  di  razzismo,  discriminazioni  e 

conformismo. Alla fine della guerra Fromm e Marcuse rimasero negli 

Stati  Uniti,  mentre  Horkheimer,  Adorno  rientrarono  in  Europa 

(Benjamin  si  suicidò  mediante  l'ingerimento  di  morfina  nel  1940)  e 

continuarono le loro ricerche sia individualmente che in gruppi. 

La filosofia della scuola manifesta fortemente l'influenza del pensiero di 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx e del padre della psicoanalisi 

Sigmund  Freud.  Da  Hegel  essi  riprendono  infatti  la  concezione 

dialettica: c'è ancora bisogno della ragione per leggere le contraddizioni 

della realtà, ma deve trattarsi di una ragione critica e non strumentale. 

Inoltre, a partire dal pensiero di Marx, e dalla sua descrizione di società 

capitalistica, giungono alla conclusione che ormai capitalisti e proletari 

sono tutti fagocitati dal sistema consumistico. 

Infine  si  richiamano  a  Sigmund  Freud  per  ricercare  le  motivazioni 

profonde  dei  comportamenti  delle  masse,  e  il  loro  generalizzato 

conformismo negli atteggiamenti  e nei consumi,  omologazione di cui 

riuscivano soltanto a percepire i vantaggi, senza realizzare di aver perso 

la libertà. 

Horkheimer, nell'opera Dialettica dell'Illuminismo, scritta a quattro mani 

con  Adorno,  e  in  Eclissi  della  ragione.  Critica  della  ragione  

strumentale, denuncia lo smarrimento della ragione oggettiva a cui si era 

ispirata la  filosofia  delle  origini,  la  quale  si  era posta  il  problema di 

spiegare  tutta  la  realtà  in  modo  unitario  e  coerente  e  di  fornire  una 

spiegazione razionale di tutto il reale. I filosofi hanno sempre cercato di 

spiegare tutta  la  realtà  in  maniera  che essa apparisse  a  noi  dotata  di 

coerenza, razionalità e ordine. 

La  ragione  costituiva  un  formidabile  principio  ordinatore  di  tutta  la 

realtà. Invece, sostenevano che nella loro epoca prevalesse una ragione 

strumentale, e cioè che la ragione era ormai diventata uno strumento al 
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servizio della logica del profitto, in cui l'uomo cerca di procurarsi gli 

strumenti  che  gli  permettano  di  dominare  la  natura. Tuttavia  tale 

dominio sulla natura non equivale più allo sforzo di ricercare le forze 

della  natura  per  aiutare  tutti  gli  uomini,  bensì  ad  un  tentativo  di 

dominare gli altri uomini. Inoltre questa ragione strumentale porta a non 

coltivare più il sapere per se stesso: non c'è più desiderio di conoscenza 

fine a se stesso come era in precedenza, ma il sapere diventa tecnica. 

La logica del dominio e del profitto di cui parla Horkheimer rievoca la 

logica  del  profitto  di  cui  aveva  trattato  Marx,  secondo  il  quale  il 

capitalista sfrutta il lavoro dell'operaio per arricchirsi, ma Horkheimer 

parla di una logica del profitto che non è più legata esclusivamente ai 

capitalisti, ma a gran parte della società e dell'intera popolazione. Non 

solo l'economia sovrasta l'uomo, dettando le leggi, ma anche la politica 

e il paradigma sociale in senso lato lo fanno. 

L'uomo non si rende conto di essere dominato perché queste forme di 

dominio non sono più così  evidenti  come avveniva  per  l'operaio  nel 

XIX secolo. Questi, seppur pienamente consapevole del fatto che il suo 

lavoro venisse sfruttato, non possedeva ancora una coscienza di classe 

come la intendevano i francofortesi al loro tempo, e come la intendiamo 

noi oggi. 

Nell'epoca della civiltà tecnologica avanzata la ragione strumentale sta 

mirando  non  più  ad  indagare  e  conoscere  tutta  la  realtà, ma 

semplicemente a soggiogare l'uomo, e renderlo controllabile senza che 

egli se ne renda conto. 

Per concludere la riflessione sul pensiero di Marx Horkheimer, è utile 

ricordare che per quest'ultimo l'Illuminismo non è soltanto quel periodo 

e quell'indirizzo filosofico del Settecento che ricercava un lume per far 

sì  che l'umanità  superasse le difficoltà  del  passato,  i  pregiudizi  e gli 

errori  commessi  nel  corso  della  storia.  L'Illuminismo,  per  il  filosofo 
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tedesco, è un atteggiamento che ha l'uomo nei confronti della natura. 

Egli tende a dominarla per  poi  dominare tutta la realtà,  e  pertanto il 

dominio della  natura diviene un mezzo per  dominare anche gli  altri. 

Quindi, la logica del dominio passa innanzitutto attraverso l'analisi della 

natura  esterna,  ma  comprende  anche  la  natura  dell'uomo,  che  va 

anch'essa dominata e soggiogata. In tal senso Horkheimer ha risentito 

l'influenza  del  pensiero  freudiano  perché,  secondo  lui,  chi  vuole 

dominare gli altri deve anche sapere come agire, in modo che le masse 

non abbiano consapevolezza di essere dominate. Tutto questo conduce 

l'uomo sempre più lontano da una condizione di felicità che non otterrà 

mai in questa società tecnologica fortemente alienante. 

2.4 Il consumo che appiattisce l'identità 

Gli studiosi della Scuola di Francoforte fornirono la base ideologica 

per  il  movimento di  protesta  del  Sessantotto,  che ebbe tra i  suoi 

bersagli preferiti anche la legge dell’accumulo che si sviluppa nella 

società borghese. Il testo ispiratore dei sessantottini fu L'uomo a una 

dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata, che fece 

la  sua prima apparizione negli  Stati  Uniti  per  poi  diffondersi  nel 

resto del mondo, e che è l'opera principale del sociologo e filosofo 

della  scuola  francofortese,  Herbert  Marcuse,  il  quale  già  da  anni 

conduceva un'aspra critica nei  confronti  della civiltà industriale e 

delle  teorie  freudiane  che  erano  stato  utilizzate  dalle  imprese 

produttrici  di  beni  per  far  nascere  negli  individui  dei  desideri  di 

acquisto non necessari,  dei  falsi  bisogni,  tra i  quali  il  bisogno di 

comportarsi e di consumare in accordo con gli annunci pubblicitari, 

e ancora di amare e di odiare ciò che gli altri amano e odiano. 

Con il suo libro, Marcuse divenne il mentore di tutte le proteste che 
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hanno infiammato gli Usa e tanti altri Stati nel 1968, e ne racchiuse 

il  significato  profondo  con  una  sintetica,  profetica  e  piuttosto 

inquietante  frase:  “una  confortevole,  levigata,  ragionevole, 

democratica  non libertà  prevale  nella  civiltà  industriale  avanzata, 

segno del progresso tecnico”8. 

Nella sua più celebre opera letteraria, Marcuse sferra aspre critiche 

nei riguardi del moderno mondo industriale che viene accusato di 

appiattire  e  banalizzare  l'uomo,  il  quale  riesce  a  costruirsi  una 

propria  identità  solamente  attraverso  l'acquisto  e  il  consumo 

spasmodico di beni. Infatti, secondo il filosofo tedesco naturalizzato 

statunitense,  la  civiltà  industrializzata  offrendo  a  iosa  prodotti  e 

servizi  induce  l'individuo  ad  una  sorta  di  “desublimazione 

repressiva”,  ovvero  lo  priva  del  suo  costante  desiderio  di 

sublimazione  e  della  sua  perenne  tensione  verso  seconda 

dimensione,  riducendolo  a  un  essere  che  tende  soltanto  alla 

dimensione dell'appagamento del consumo trovando in esso l'unica 

maniera di identificarsi, entrando in uno stato di alienazione che è 

ben diverso da quello di cui parlava Karl Marx ne  Il Capitale, dal 

momento che è qualcosa di più di strettamente inerente ai rapporti 

capitalistici di produzione, ma riguarda l'intera società industriale e 

tecnologica in quanto tale. 

Per  Marcuse,  l'uomo  nella  società  industriale  avanzata  è  sempre  e 

comunque  alienato  ed  estraniato,  poiché  è  asservito  alle  sue  leggi 

ferree.  Secondo  Marcuse  la  società  in  cui  viviamo  è  un  enorme 

apparato di dominio che non lascia mai margini di libertà all'uomo, e in 

cui  quest'ultimo  è  soltanto  un  semplice  ingranaggio  che  subisce 

passivamente il funzionamento di tutto ciò che lo sovrasta. In questa 

8 Marcuse H. (1967), L'uomo a una dimensione. L'ideologia della società industriale avanzata, 
Einaudi, Torino, p. 21.
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agghiacciante visione, l'unico momento in cui l'individuo può ritrovare 

un  po'  della  libertà  perduta  è  quello  del  gioco  che  si  contrappone 

positivamente rispetto al lavoro in quanto è l'unico caso in cui è l'uomo 

stesso a creare le regole e non deve più piegarsi ad esse. 

Nel gioco l'uomo è veramente presso di sé, e giunge in una dimensione 

della sua libertà che gli è invece del tutto negata nell'ambito lavorativo. 

Inerentemente  alla  critica  nei confronti  della  società  dei  consumi  o 

Stato del benessere, che è quella che ci preme maggiormente in questa 

sede,  Marcuse  accusa  i  Paesi  occidentali  che  stavano  tentando  di 

lasciarsi alle spalle gli orrori bellici della prima metà del XX secolo, di 

riproporre in termini democratici un nuovo regime totalitario, basato 

non  più  sulla  violenza,  quale  prassi  politica  (caratteristica  dei 

totalitarismi precedenti), bensì sulla tecnologia. 

Marcuse individua nella tecnologia lo strumento più potente ed efficace 

di  cui  possa  disporre  uno  Stato  per  estendere  il  suo  controllo  sulla 

società, manipolandone le coscienze, inducendole al consumo smodato 

onde  incrementare  l'opulenza  delle  classi  dominanti.  Per  mezzo 

dell'industria pubblicitaria, la società avanzata riesce ad indottrinare le 

persone verso una serie di pensieri e bisogni uniformati, provocando la 

scomparsa delle dimensioni dissenzienti. 

La tendenza all'omologazione pervade tutti gli strati sociali. Perfino il 

proletariato,  un  tempo  emblema  dell’anticapitalismo,  smarrisce  la 

propria ideologia a vocazione rivoluzionaria e finisce per accettare le 

regole del mercato, integrandosi nella società dei consumi, la quale, a 

questo punto, riesce ad eliminare, almeno apparentemente, le differenze 

determinando  un’inedita  forma  di  collaborazione  tra  i  diversi  ceti 

sociali. Tutto ciò potrebbe sembrare un fattore positivo, ma nell’ottica 

di Marcuse e dei suoi seguaci cela in realtà uno scenario inquietante. 

L’esteriore  armonia  sociale sarebbe  il  risultato  di  uno  stagnamento 
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etico,  di  un  sistema  che  ottunde  la  mente  degli  individui  con  la 

promessa di un più alto tenore di vita. 

Nella teoria marcusiana la società dei consumi riesce a placare ogni 

forma  di  ribellione  a  se  stessa,  e  quindi  a  promettere  un  generale 

benessere,  ricorrendo  alla  sua  capacità  di  soddisfare  i  bisogni  della 

popolazione.  Eppure  gli  unici  bisogni che  il  sistema  neoindustriale 

riesce a garantire sono quelli  inautentici il cui appagamento in realtà 

non  determina affatto benessere, così che l’innalzamento del tenore di 

vita (vessillo ideologico della società avanzata) risulta essere un mero 

dato quantitativo.  In questa  maniera  il  sistema della  civiltà  avanzata 

diventa autoreferenziale e mira all’autoconservazione, non rispondendo 

più alle esigenze degli individui che lo hanno creato proprio per questo. 

Non è più l’uomo a creare e dirigere l’apparato produttivo in funzione 

dei propri bisogni, ma è quest’ultimo a servirsi dell’uomo, mediante il 

lavoro,  per  le  proprie  finalità  economico-politiche.  Un  tale  modus 

operandi, che ingenera cioè bisogni collettivi lungo il solco di quelli 

individuali, sfocia in un conformismo assoluto, del tutto simile a quello 

dei  regimi  totalitari.  I  divertimenti,  le  aspirazioni  e  le  aspettative  di 

ciascuna persona, indipendentemente dal proprio  status, diventano gli 

stessi.  L’esito  di  questo  sistema  è  infine  l’uni-dimensionalità 

totalizzante, ossia una società in cui vige un conformismo di pensiero, 

di parola e di comportamento.

In sostanza l’uomo a una dimensione è colui che pensa, parla e agisce 

in accordo con il sistema e mai contro di esso. 

Invece, per Marcuse, gli obiettivi finali da perseguire sono l'autonomia 

e la pacificazione esistenziale. Tale orizzonte è raggiungibile mediante 

una riconversione della tecnologia, e non tramite la sua abolizione, nel 

momento in cui l’apparato produttivo miri a produrre e distribuire non 

più beni superflui bensì quei beni necessari, che soddisfano i bisogni 
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vitali delle persone. Solo così l’uomo, che a questo punto non dovrà più 

produrre merci in quantità industriale, e quindi in condizioni di lavoro 

svilenti ed alienanti, potrà evadere dalla logica unidimensionale della 

società dei consumi, ed il lavoro cesserà di essere strumento coercitivo, 

per  assumere  le  forme di  una  libera  attività  ludica  e  immaginativa, 

attraverso cui riscattare la propria natura più profonda. 

2.5 I falsi desideri

“I  consumatori  moderni  possono  etichettare  sé  stessi  con  questa 

formula: io sono = ciò che ho e ciò che consumo”9.  Avere o Essere? è 

un celebre saggio di un altro dei principali esponenti della Scuola di 

Francoforte: Erich Fromm, filosofo, sociologo e psicoanalista tedesco 

del XX secolo. “Avere o Essere?” è la domanda che si poneva Fromm 

oltre  trent'anni  fa,  ma  è  anche  la  domanda  che,  per  la  sua  estrema 

attualità, ci possiamo porre anche noi oggi. Fromm concepisce l’essere 

e l’avere non come qualità a sé stanti di un soggetto, bensì “come due 

fondamentali  modalità  di  esistenza,  come  due  diverse  maniere  di 

atteggiarsi nei propri confronti e in quelli del mondo, due diversi tipi di 

struttura  caratteriale,  la  rispettiva  preminenza  dei  quali  determina  la 

totalità dei pensieri, sentimenti e azioni di una persona”10. 

Il francofortese nel suo saggio analizza queste due modalità esistenziali 

giungendo ad affermare che l'avere è tipico della società capitalistica 

dei  consumi,  basata  sulla  proprietà  privata  e  che  induce  l’uomo ad 

identificarsi con il proprio profitto e in generale con ciò che possiede. 

Tuttavia, se da un lato l'uomo possiede le cose e pensa di costruirsi una 

specifica identità per mezzo di esse, dall’altro lato, lui stesso diviene 

9 Fromm E. (1977), Avere o Essere?, trad. it., Mondadori, Milano, p.57.
10 Fromm E. (1977), Avere o Essere?, trad. it., Mondadori, Milano, p.27-28.
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posseduto dalle cose che ne regolano i pensieri e i comportamenti nella 

società. L'essere è invece la condizione di realizzazione dei bisogni più 

profondi dell’uomo, ed ha come presupposto la libertà e l’autonomia 

che conducono all’arricchimento interiore. 

Pertanto, l’uomo può uscire dalla condizione di alienazione per essere 

il protagonista della propria vita stabilendo rapporti di cooperazione e 

solidarietà con gli  altri,  solo riconoscendosi  nel  modello esistenziale 

dell'essere. 

Fromm definisce l'alienazione come una forma di auto-estraniamento 

nella quale l'individuo non è più in grado di riconoscere sé stesso. Si 

tratta di un concetto moderno, tipico della società industrializzata e che 

è stato interpretato in vari modi dai filosofi che se ne sono interessati. 

In  particolare  Karl  Marx  sviluppò  un'ampia  critica  al  riguardo, 

attribuendo la condizione di alienazione in particolare all'operaio delle 

fabbriche che è alienato in quattro diversi modi: dal prodotto del suo 

stesso lavoro perché produce beni senza che gli  appartengano; dalla 

propria  attività  perché  non  lavora  per  sé  stesso  ma  per  un  altro,  il 

capitalista;   dalla  sua  stessa  essenza  poiché  il  suo  non  è  un  lavoro 

costruttivo, libero e indipendente, bensì forzato, ripetitivo e unilaterale; 

dal suo prossimo, cioè dal capitalista, che lo tratta come un mezzo da 

sfruttare per incrementare il profitto. 

Invece Fromm espande il fenomeno dell'alienazione a tutti i livelli della 

società, arrivando a sostenere che non solo i processi di produzione, 

distribuzione  e  consumo sono  alienati,  ma  anche  quelli  relativi  alle 

passioni, ai bisogni, all'amicizia e in generale ai rapporti umani lo sono. 

L'esaltazione sociale per il possesso e la sua conseguente soddisfazione, 

e  la  brama nei  confronti  dell'acquisto  reiterato  e  infinito  di  beni  di 

consumo,  divengono  nuove  forme  di  alienazione  per  l'individuo,  il 

quale non è più capace di accogliere i propri bisogni reali. La frenesia 
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consumistica, con la sua continua creazione di falsi desideri e relative 

frustrazioni,  induce  nell'uomo  stati  di  ansietà  e  depressione, 

quest'ultima  intesa  come  l'incapacità  di  provare  gioia  o  tristezza. 

L'unica  via  che  può  condurre  l'uomo  alla  felicità  è  l'amore, 

nell'accezione  di  atteggiamento  generale  piuttosto  che  di  sentimento 

diretto ad una singola persona. 

Secondo Fromm, per l'uomo l'amore è il modo normale di superare il 

senso di isolamento, l'unica possibilità per dare identità e pienezza alla 

propria  esistenza.  “Nell'amore  si  è  trovato,  alla  fine,  un rifugio  alla 

solitudine.  Si  forma  un’alleanza  a  due  contro  il  mondo,  e  questo 

egoismo a due è scambiato per amore e intimità.11” 

2.6 L'io narcisista e immaturo

Nella  sua  opera  più  importante,  La  Cultura  del  Narcisismo,  il 

sociologo e storico statunitense Christopher Lasch, prematuramente 

scomparso  nel  1994,  muove  una  dura  critica  nei  confronti  dei 

modelli  culturali  dominanti  nella  società  americana  dagli  anni 

Settanta in avanti, condizionata da un individualismo esasperato che 

si espande a livelli di massa, trasformando comportamenti e stili di 

vita delle persone. Tali modelli hanno determinato la diffusione di 

ciò che oggi viene comunemente chiamato disturbo narcisistico di 

personalità. 

In un’epoca di incertezza e grandi sconvolgimenti, come quella di 

austerity in cui scrisse Lasch, e la stessa in cui viviamo oggi, la vita 

quotidiana diventa un esercizio di sopravvivenza, come scrive nel 

suo saggio intitolato L'io minimo. 

“Gli uomini finiscono per vivere alla giornata: raramente guardano 

11 Fromm E. (1976), L'arte di amare, Il Saggiatore, Milano, p. 112.

38



al  passato,  perché  temono d’essere  sopraffatti  da  una  debilitante 

nostalgia, e se rivolgono l’attenzione al futuro è soltanto per cercare 

di capire come scampare agli eventi disastrosi che ormai quasi tutti 

si attendono. In queste condizioni l’identità personale è un lusso e, 

in  un’epoca  in  cui  incombe  l’austerità,  un  lusso  disdicevole. 

L’identità implica una storia personale, amici, una famiglia, il senso 

d’appartenenza  a  un  luogo.  In  stato  d’assedio  l’io  si  contrae,  si 

riduce a un nucleo difensivo armato contro le avversità. L’equilibrio 

richiede un io minimo, non l’io sovrano di ieri (…). L’occuparsi di 

se stessi, tanto tipico ai giorni nostri, assume il significato di una 

sollecitudine per la propria sopravvivenza psichica”12.                    

L’io minimo è narcisista non tanto per la sua invadenza quanto per 

il  fatto  che,  “incerto  dei  propri  contorni,  aspira  a  riprodurre  il 

mondo e a fondersi con esso in felice comunione”13. 

Nella visione di Lasch, l'isteria e la nevrosi ossessiva che venivano 

diagnosticate da Freud ai suoi pazienti sul finire del XIX secolo, e 

all'inizio  del  XX,  erano  patologie  tipiche  della  prima  fase  di 

sviluppo  della  cultura  capitalistica,  ancora  intrisa  dallo  spirito 

protestante  all'insegna  della  repressione,  in  primis  di  quella 

sessuale.  Invece,  la  cultura  contemporanea  caratterizzata  dal 

consumismo,  dalla  caduta  della  tensione  politica,  dal  culto  del 

corpo, dall'ossessione della vecchiaia e della morte, dalla scalata al 

potere come espressione della massima realizzazione personale, e 

dalla  liberalizzazione  sessuale  ha  generato  un  nuovo  problema 

psicologico: il narcisismo. 

Per  il  narcisista  sono  vitali  l'approvazione  e  l'ammirazione  degli 

altri  soggetti,  ma  non  per  instaurare  con  questi  un  rapporto  di 

12 Lasch C. (2004), L'io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un'epoca di turbamenti, 
Feltrinelli, Milano, p. 7.

13 id., p. 10.
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amicizia, bensì per rafforzare l'amore verso sé stessi. Si tratta di una 

forma  di  difesa  che  egli  esplica  attraverso  l'ossessiva  ricerca  di 

piacere nell'acquisto di beni di consumo, e nel tentativo di sfuggire 

agli  aspetti  negativi  che  contraddistinguono  la  sua  realtà: 

incertezza,  frustrazione,  perdita,  e  contraddizione.  È  come  se 

volesse rimandare il processo di crescita, e l'ingresso nell'età adulta, 

rifugiandosi nei piaceri dell'infanzia, e proprio per l'irrealizzabilità 

di tale intento, egli è destinato a rimanere costantemente deluso, dai 

prodotti  così come dalle persone, perché dal presente non si può 

sfuggire. 

Da queste ipotesi di partenza, Lasch è progressivamente approdato 

a una teoria apertamente ostile alla cultura liberale, alla sua fiducia 

nella crescita illimitata, alla sua demolizione della tradizione, della 

famiglia, delle comunità locali. Quella costruita dalla sinistra liberal 

americana è una  democrazia funzionale alla conquista del  potere 

delle  élite,  che  gestiscono un intervento  intromissivo dello  Stato 

nella vita privata. Invece, secondo Lasch, la democrazia funziona 

soprattutto quando gli uomini e le donne agiscono per sé stessi, con 

la collaborazione degli amici e dei vicini, invece di dipendere dallo 

Stato. 

Infine, secondo il sociologo statunitense, la vittima principale delle 

politiche  progressiste  è  la  famiglia,  che viene svuotata  delle  sue 

fondamentali  funzioni dall’ideologia dominante che tende sempre 

più a delegare a medici,  psicologi,  assistenti  sociali  l’educazione 

dei figli. Tuttavia, è innanzitutto in famiglia, che si costruisce un 

argine alla banalizzazione dell’esistenza, e quindi all'egemonia dei 

modelli  televisivi,  alla  cultura  del  “tutto  facile  e  subito”,  alla 

rimozione  vittimistica  degli  insuccessi,  nonché  al  rifiuto  delle 

gravose assunzioni di responsabilità. 
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2.7 Il diritto di protesta del consumatore

L'antropologo  britannico  Mary  Douglas,  considerata  dal  Royal 

Anthropological  Institute una delle figure più importanti  della teoria 

sociale  contemporanea,  ha dato un contributo decisivo all'analisi  dei 

consumi. 

Nel  saggio  Il  mondo  delle  cose.  Oggetti,  valori,  consumo,  scritto 

insieme  all'economista  inglese  Baron  Isherwood,  emerge  una  tesi 

fondamentale:  il  fulcro  dell'attenzione  non  può  più  essere  costituito 

dall'oggetto singolo, né dal consumatore singolo, ma dal modo in cui 

gli  individui  organizzano  gli  oggetti  che  si  trovano  attorno,  e  dal 

contesto  sociale  complessivo  in  cui  essi  operano.  Vengono  così  a 

delinearsi  delle  “costellazioni  di  beni”,  che  permettono  a  ciascun 

consumatore  di  classificare  in  categorie  cognitive  le  persone  che  lo 

circondano, in base al modo con cui queste scelgono i propri beni, e 

all’ambiente  culturale  che  con  essi  viene  costruito  esplicitamente. 

Questo significa che ciascun prodotto porta inscritta al suo interno la 

propria storia, la quale viene messa costantemente in gioco in tutte le 

possibili relazioni inter individuali. 

Douglas  e  Isherwood sottolineano  il  ruolo  cruciale  dei  beni  nelle 

relazioni interpersonali tra gli individui. Questi ultimi hanno l'esigenza 

sociale  connaturata  di  entrare  in  rapporto  con  altre  persone,  e  di 

disporre del materiale di comunicazione che consenta loro di realizzare 

tale bisogno. I beni di comunicazione utilizzati  per il conseguimento 

dello scopo sono per esempio: cibi e bevande per condividere momenti 

di  convivialità,  fiori  colorati  per  esprimere  gioia,  soprabiti  per 

esprimere eleganza, abiti a lutto per condividere il dolore. 

Per  i  due  studiosi,  i  beni  forniscono  un  contributo  estremamente 

positivo  ed  indispensabile  alla  vita  razionale.  Infatti,  l'individuo per 
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poter continuare a pensare e agire in modo razionale, ha bisogno di un 

mondo  intellegibile,  e  questa  intelligibilità  deve  essere  dotata  di 

contrassegni visibili. Sono proprio i beni ad essere gli indicatori, più o 

meno durevoli  e  costosi,  delle  categorie  razionali  della  realtà.  Nelle 

società postmoderne, al posto dei totem delle antiche tribù subentrano 

figure  emblematiche  e  i  loro  segni  visibili,  e  cioè  elementi  che 

suggeriscono codici di personalità e comportamento.

 Le merci non possono entrare nel circuito di valorizzazione economica 

se non sono in grado di esprimere specifici significati: al loro senso 

economico deve  cioè  corrispondere  necessariamente  anche un senso 

sociale e culturale.  È proprio questa loro natura sociale a rendere le 

merci  estremamente  polisemiche:  hanno  una  loro  propria  identità 

specifica,  ma  sono  potenzialmente  disponibili  per  chiunque  voglia 

appropriarsene e attribuirvi ulteriori significati. Sono pertanto in grado 

di  concorrere  alla  produzione  di  un’ampia  gamma di  significati  che 

variano a seconda dei diversi contesti sociali, e delle differenti relazioni 

che gli individui possono instaurare con essi. 

Merito  della  Douglas  è  stato  inoltre  quello  di  rivestire  di  serietà  e 

razionalità  l'attività  dello  shopping,  spesso  tacciata  di  frivolezza  e 

futilità, e ritenuta un'azione illogica attuata inseguendo i dettami della 

moda. 

Invece, per l'antropologa anglosassone, lo shopping è il momento in cui 

il consumatore, o la consumatrice (dal momento che la pratica dello 

shopping  è  più  spesso  attribuita  alle  donne)  manifesta  in  maniera 

assolutamente  autonoma  le  proprie  scelte.  Questa  caratteristica 

fondamentale  si  rivela  quando  il/la  consumatore/trice,  rifiutando  di 

comprare determinati beni, attua una sua particolare forma di protesta. 

L'autrice, in questo determinato contesto, intende la protesta, non come 

una  contestazione  di  tipo  ideologico,  come  ad  esempio  il  rifiuto  di 
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acquistare  pellicce  per  la  protezione  degli  animali,  bensì  come  una 

forma di protesta sociale, apparentemente più superficiale: il rifiuto di 

comprare  un  prodotto  o  un  servizio  perché  altri  lo  scelgono. 

Ovviamente,  questo  fenomeno  di  diniego  e  diversificazione  non  si 

verifica con i beni necessari, come alimenti, bevande, o coperte, di cui, 

ovviamente, nessuno può fare a meno, ma nell'ambito dei beni durevoli 

e di carattere voluttuario, quali automobili, televisori ecc. Tale rifiuto di 

acquistare determinati prodotti perché sono stati già la scelta di altri, ha 

una funzione di differenziazione, di presa di distanza da un modello 

culturale, per l'affermazione di un modello concorrente. 

Mary Douglas indaga le azioni di acquisto o rifiuto di beni dal punto di 

vista del rischio sociale. Rifiutando di acquistare certi beni si esprime 

un rifiuto per la società nella quale si vive, e inoltre, a seconda del tipo 

di  bene  che  si  rifiuta,  così  come  della  diffusione  di  tale  rifiuto,  la 

società  può  entrare  in  crisi.  Tale  rischio  sociale  appare  ancora  più 

elevato e imprevedibile, dal momento che non esiste la possibilità di 

obbligare l'individuo ad uno specifico acquisto. Fino a quando il grado 

di rifiuto si mantiene entro certi limiti, esso è indicativo di una scelta 

culturale in grado di entrare in conflitto con altre, ma che non entra in 

collisione con il sistema stesso di culture conniventi e in competizione 

fra loro. 

Il  rischio  più  grave  scaturisce  quando  si  presentano  culture  che 

rifiutano  il  concetto  stesso  di  conflitto,  e  che  si  configurano  come 

isolate. I fautori di queste ultime, gli isolati, si pongono al di fuori della 

logica  competizione  culturale  elaborando  una  forma  di  protesta  ai 

massimi livelli e che coincide con lo shopping negativo: “la loro tipica 

risposta ad un sistema che nega loro dignità consiste nel sabotarlo”14 e 

ancora  “un  isolato  pensa  idiosincraticamente,  e  ad  un  isolamento 

14 Douglas M. (1996), Questioni di gusto, Il Mulino, Bologna, p. 48.
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maggiore  corrisponde  una  maggiore  eccentricità  del  processo  di 

formazione delle idee.”15 

Negli isolati la sottrazione al consumo veicola il significato di rifiuto 

della  società  stessa  in  generale,  al  là  di  ogni  modello  che  la  può 

categorizzare.  “I  veri  emarginati  vivono  in  uno  stato  di  apertura 

eclettica nel quale ogni cosa può accadere. La loro principale libertà è 

una libertà per la quale gli altri combattono: la libertà di credere in ciò 

che vogliono, quando vogliono”16.

2.8  Il consumerismo

Il fenomeno sociale del consumerismo è nato negli Stati Uniti all'inizio 

del Novecento, ed è il risultato di una vasta protesta degli strati più 

poveri della popolazione americana dell'epoca, già allora vessata dai 

grandi  monopolisti  ed  oligopolisti,  che  imponevano prezzi  elevati  e 

qualità spesso scadente sui beni di prima necessità.  Il successo delle 

proteste portò all'approvazione di leggi federali che imposero un livello 

minimo di genuinità negli alimenti e nei medicinali. Si trattò però di un 

successo parziale,  e la protesta tornò a levarsi  più aspramente negli 

anni della Grande Depressione del 1929, quando vennero messi in luce 

più chiaramente i due principali  fattori di debolezza delle masse dei 

lavoratori/consumatori: la totale mancanza di informazioni sui prodotti, 

la quale impediva di effettuare scelte ragionate, e quindi di orientare 

l'offerta, ed inoltre la mancanza di rappresentanza politica, che avrebbe 

potuto unire e canalizzare meglio le proteste ancora sparse e disgiunte. 

La prima esperienza organizzata  di  consumerismo, che  ebbe origine 

proprio in quegli anni, portò alla fondazione della rivista  Consumers 

Research  Bulletin che  pubblicava  i  risultati  di  test  comparativi  su 

15 Douglas M. (1996), Questioni di gusto, Il Mulino, Bologna, p. 133.
16 id. p. 134.
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prodotti di largo consumo. A tale iniziativa fece seguito la nascita di 

Consumers Union, un'associazione ancora oggi molto attiva negli Stati 

Uniti e in Canada. 

Solo  nel  secondo  dopoguerra  la  cultura  consumeristica cominciò  a 

diffondersi anche in Europa. Il governo inglese degli anni Cinquanta 

creò  uno  specifico  organismo  amministrativo  di  protezione  per 

consentire  ai  consumatori  di  esprimersi  sui  prodotti  che  venivano 

distribuiti commercialmente, e la Danimarca seguì a ruota l'esempio. In 

questa terza fase di riconoscimento ed espansione del  consumerismo 

che ha finalmente iniziato ad interessare anche i Paesi d'oltreoceano, 

anche la politica è  intervenuta in sostegno,  e  tra i  primi  vi  fu  John 

Fitzgerald  Kennedy  che,  nel  1962,  stilò  un  elenco  dei  diritti  dei 

consumatori:  sicurezza,  informazione,  opportunità  di  scelta  e 

attenzione governativa. Negli stessi anni anche altri paesi europei tra 

cui  Francia,  Germania,  Svezia  e  Norvegia  cominciarono  ad  agire  a 

tutela del consumatore, istituendo i primi organismi amministrativi di 

controllo in favore dei consumatori, che costituirono il substrato per la 

nascita di successive e più ampie legislazioni. 

Si  dovette  aspettare  l'anno  1975  per  vedere  la  Comunità  Europea 

impegnarsi in un'opera di riorganizzazione organica di tutte le iniziative 

in  materia  di  tutela  del  consumatore,  precisando inoltre  gli  obiettivi 

dell'intervento  a  favore  del  consumatore  tra  i  quali  spiccano  la 

salvaguardia  della  salute,  la  protezione  degli  interessi  economici, 

l'assistenza  per  il  risarcimento  dei  danni,  l'informazione,  la 

consultazione  e  la  rappresentanza  dei  consumatori  nella 

predisposizione delle decisioni che li riguardano. 

Con il passare degli anni l'intervento comunitario si è fatto sempre più 

intenso  e  mirato,  e  i1  luglio  1987  è  entrato  in  vigore  l'Atto  Unico 

Europeo previsto dalla Commissione CE, nelle sue proposte in materia 
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di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e dei consumatori, mentre 

il 1 novembre del 1993 è stato stipulato il Trattato di Maastricht, che ha 

trasformato la Comunità Economica in Unione Europea, stabilendo un 

apposito titolo dedicato alla protezione del consumatore, a attribuendo 

inoltre all'Unione Europea competenze specifiche in materia. 

A partire dal 1990, con i cosiddetti piani triennali, l'Unione Europea ha 

dimostrato  di  considerare  la  protezione  del  consumatore  uno  dei 

capisaldi  necessari  alla  realizzazione  del  mercato  interno.  Agli  atti 

politici sono poi seguite svariate direttive, che hanno creato non pochi 

stravolgimenti nei sistemi giuridici dei singoli paesi dell'Unione, tanto 

che  anche  il  nostro  Parlamento  si  è  trovato  costretto  a  riconoscere 

l'esistenza di questo fenomeno sociale, cui aveva sempre negato asilo, 

prima mediante il recepimento obbligatorio delle direttive, e poi con 

l'emanazione di una legge apposita il 30 luglio 1998, il cui articolo 1 

sancisce che: “fondamentali  i diritti: alla salute; alla sicurezza e alla 

qualità dei prodotti e dei servizi; ad una adeguata informazione e ad 

una  corretta  pubblicità;  all'educazione  al  consumo;  alla  correttezza, 

trasparenza  ed  equità  nei  rapporti  contrattuali  concernenti  beni  e 

servizi;  alla  promozione  e  allo  sviluppo  dell'associazionismo  libero, 

volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; all'erogazione di 

servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza”.

A seguito di questa legge, sempre nel luglio 1998 si è costituito presso 

il Ministero per le attività produttive,  il CNUC  (Consiglio Nazionale 

dei Consumatori e Utenti), al quale fanno capo numerose associazioni 

di  consumatori,  tra  le  quali:  Acu,  Audiconsum,  Altroconsumo, 

Assoutenti,  Cittadinanzattiva, Codacons,  Federconsumatori,  Unione 

nazionale consumatori, Lega consumatori. Tra gli interventi più diffusi 

che vedono impegnate le associazioni a favore degli utenti, vi sono: i 

contratti  di  vendita  e  le  cosiddette  clausole  vessatorie,  il  diritto  alla 
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salute e alla casa, la lotta all'inquinamento e la difesa dell'ambiente, i 

rincari ingiustificati  dei prezzi,  i  disservizi nelle telecomunicazioni e 

nei  trasporti.  Inoltre,  dal  2000,  a  seguito  di  una  legge  emanata  dal 

Parlamento  Europeo  i  produttori  alimentari  hanno  l'obbligo  di 

contrassegnare gli alimenti con un'etichetta che ne attesti la categoria 

qualitativa e l'origine di produzione.
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3.  IL CONSUMO NELLA SOCIETÀ IN CRISI

3.1  Il consumo nella prospettiva familiare

I beni di consumo promuovono la coesione sociale tra i membri di una 

comunità  e  di  una  famiglia,  mediante  la  creazione  di  una  struttura 

reticolare di significati, valori e categorie culturali comuni. In questo 

modo, i rituali del consumo permettono di giungere a definire ciò che 

ha valore e rilevanza sociale per gli individui, e ciò che invece non ne 

ha,  in  un  determinato  momento  storico,  come può essere  quello  di 

grave crisi economica che stiamo vivendo. 

Dal momento che i beni diventano strumenti simbolici di appartenenza 

ad un gruppo sociale, gli individui tenderanno ad inserire nei propri 

consumi quei beni che consentono di comunicare con i  membri  del 

gruppo sociale di cui fanno parte, o di cui desidererebbero fare parte. 

Dall’approccio sociale al consumo ha preso l’avvio anche la proposta 

teorica del consumo come forma di linguaggio, che veicola un esteso 

significato  sociale,  come  sostiene  Codeluppi:  “qualora  si  dia  al 

consumo una funzione diversa (o la si renda prioritaria) che sia quella 

della  comunicazione  intesa  come  il  modo  in  cui  gli  individui 

dichiarano, caratterizzano, confermano la loro presenza nel mondo e la 

loro appartenenza  sociale,  il  consumo diviene  il  linguaggio  e  come 

tale, se ha bisogno dei parlanti (dei consumatori) per essere agito, ha 

anche  un'autonomia  strutturale,  che  gli  consente  universalità  e 

comprensibilità sociale.”17

I beni, che non comunicano isolatamente, bensì come sistemi o sub-

sistemi  di  consumo  tra  loro  interconnessi,  rappresentano  quindi  dei 

codici linguistici, a cui gli individui possono scegliere di aderire. Oltre 

17 Codeluppi V. (2002), Che cos'è la moda, Carocci, Roma, p. 129-130.
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a  consentire  la  comunicazione  all'interno  della  società,  i  beni  di 

consumo definiscono i rapporti anche all'interno del nucleo familiare. I 

genitori  trasmettono ai  propri  figli,  sin  dalla  loro nascita,  specifiche 

rappresentazioni  dei  beni  di  consumo,  che  indottrinano i  loro futuri 

comportamenti da consumatori. 

In quest'epoca di crisi, i comportamenti di consumo delle famiglie sono 

molto cambiati rispetto a qualche anno fa.

Infatti, secondo i dati diffusi da Confcommercio, i consumi hanno fatto 

registrare a novembre 2012 una diminuzione del 2,9 per cento rispetto 

al  2011,  ed  una  flessione  dello  0,1  per  cento  rispetto  al  mese 

precedente.  Il  2012  verrà  ricordato  come  l’anno  più  difficile  per  i 

consumi  del  secondo  dopoguerra:  annus  horribilis.  La  riduzione  è, 

infatti,  la più elevata registrata dall’inizio delle serie storiche.  I  dati 

relativi al sentimento di famiglie ed imprese confermano il permanere 

di elementi di difficoltà all’interno dell’economia italiana. 

Il clima di sfiducia delle famiglie, nonostante un moderato recupero a 

dicembre, non impedisce alle famiglie stesse di continuare a percepire 

un peggioramento della propria condizione economica, elemento che 

ne frena le capacità di spesa.  Il  peggioramento del  sentimento delle 

famiglie,  relativamente  alla  condizione  personale  è  legato 

all’accentuarsi delle difficoltà del mercato del lavoro. A novembre gli 

occupati  hanno  mostrato  un  riduzione  di  42mila  unità  rispetto  ad 

ottobre; da giugno si sono persi 192mila posti di lavoro. Il numero di 

persone  in  cerca  di  occupazione  è  sceso  di  2mila  unità  rispetto  ad 

ottobre,  ed  è  aumentato  di  507mila  unità  nei  confronti  dello  stesso 

mese del 2011. A dicembre 2012 sono state autorizzate il 15,3 per cento 

di ore di cassa integrazione in più rispetto all’analogo mese del 2011.

L’andamento  negativo  dell’economia  italiana  è  confermato  dal 

rapporto  Reddito  e  risparmio  delle  famiglie  e  profitti  delle  società  
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diffuso sempre oggi dall’Istat che ha evidenziato come la propensione 

al risparmio delle famiglie italiane abbia registrato un lieve aumento 

nel  terzo  trimestre  2012,  mentre  il  potere  d’acquisto  abbia  invece 

subito una flessione del 4,4 per cento rispetto al corrispondente periodo 

del 2011. Nel terzo trimestre la propensione al risparmio delle famiglie 

è stata pari all'8,9 per cento,  in aumento di  0,8 punti percentuali  in 

termini congiunturali e di 0,3 punti in termini tendenziali. Il potere di 

acquisto delle famiglie consumatrici, tenuto conto dell’inflazione, si è 

ridotto dello 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente e del 4,4 per 

cento rispetto al terzo trimestre 2011. Nei primi nove mesi del 2012 il 

potere d'acquisto ha registrato una flessione del 4,1 per cento rispetto 

allo  stesso  periodo  dell’anno  prima.  La  spesa  delle  famiglie  per  i 

consumi finali è calata dello 0,4 per cento sul trimestre precedente e 

del 2,2 per cento su anno. 

Questi dati confermano l'atteggiamento di necessità misto a prudenza e 

incertezza  che  guida  attualmente  le  famiglie  italiane  nei  consumi 

quotidiani.

3.2 Recessione e consumi alimentari 

In  un  periodo  estremamente  difficile  per  l'economia  mondiale, 

caratterizzato da austerity ed incertezza, e in cui le persone tendono a 

tagliare  le  spese  per  i  consumi  e  a  risparmiare,  anche  il  settore 

alimentare subisce dei forti contraccolpi.

Purtroppo, la crisi economica è arrivata anche a tavola cambiando il 

menù degli italiani, e portando i consumi alimentari ai livelli di venti 

anni fa.

Secondo dati Istat, nel 2012, il 60% delle famiglie è stato costretto a 

ridurre gli acquisti e a cambiare menù, mentre il 38% ha optato per 
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prodotti  di  qualità  inferiore  e  il  35%  e'  andato  a  caccia  di 

“promozioni”, sempre più frequenti nella catena distributiva.

Sulle tavole degli italiani è diminuita la presenza di carne, pesce, frutta, 

ortaggi e vino, mentre è salita quella di pasta, uova e pane. Oggi, due 

famiglie su tre riescono ad arrivare a fine mese solo con tagli radicali 

sugli  acquisti,  compresi  quelli  alimentari.  Sono cifre allarmanti,  che 

fotografano una situazione critica, in cui le famiglie subiscono i pesanti 

effetti sia della scure fiscale che del calo del reddito, con un crollo di 

oltre il 4% del loro potere d'acquisto. 

Quando  non  riducono  la  quantità  dei  prodotti  acquistati  al 

supermercato,  i  consumatori  allungano  il  tempo  speso  davanti  allo 

scaffale, dove si mettono in atto sempre più spesso strategie differenti, 

tutte volte al risparmio. Infatti, il 53% dei consumatori gira più di un 

negozio alla  ricerca di  sconti,  promozioni  e  offerte  speciali;  il  42% 

privilegia  le  grandi  confezioni  o  formati  convenienza;  il  32% 

abbandona le grandi marche per prodotti più economici “senza firma” e 

il 24% ha ricominciato a fare “cucina di recupero” con gli avanzi della 

cena  o  del  pranzo,  per  ridurre  al  minimo  gli  sprechi  alimentari.

Tuttavia,  c'è  un  altro  effetto  rilevante  della  recessione  sui  consumi 

alimentari, presentato nell'indagine Gli effetti della crisi sui consumi  

alimentari  degli  italiani,  condotta  per  conto  di  Federalimentare,  e 

realizzata  su  un  campione  di  1.000  persone,  rappresentative  della 

popolazione italiana maggiorenne. 

Secondo questo studio, in tale scenario particolarmente complesso, il 

cibo inizia ad assumere una funzione consolatoria, tipica dei periodi 

socialmente più difficili. Infatti, ben il 66,4% degli italiani (soprattutto 

coppie  senza  figli,  under 35,  residenti  nel  Sud  Italia  e  in  Sicilia) 

dichiarano,  infatti,  di  trovare  pace  nella  convivialità  e  nella  buona 

alimentazione. 
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Inoltre, se è vero che la tendenza principale è il risparmio, è altrettanto 

vero però che il 24,4% degli italiani, quando percepiscono la qualità di 

un prodotto vanno apparentemente controcorrente: non tengono conto 

del prezzo acquistando il prodotto migliore. In particolare, i fedeli alla 

qualità a prova di crisi sono i giovani 25-34 anni con il 28,1%, gli over 

65 con il 29,5% e che risiedono spesso al Sud e in Sicilia (27,8%). 

Inoltre, sempre secondo la stessa indagine, oltre il 75% degli italiani, in 

fatto  di  acquisti  alimentari,  decide  sempre  di  più  in  maniera 

indipendente da mode varie e modelli ideologici, in direzione di una 

linea più consapevole e responsabile negli acquisti.

3.3 Pubblicità e consumo in tempo di crisi

Pubblicità e consumi sono strettamente connessi  poiché da un lato i 

messaggi  pubblicitari  di  radio,  web  e  televisione  riflettono  e 

consolidano le tendenze di consumo già in atto nel pubblico, e dall'altro 

mirano ad influenzarne e modificarne i comportamenti incentivando la 

scelta di determinati marchi o generi di consumo. 

Si  tratta  di  un  rapporto  complesso  che  utilizza  strategie  persuasive 

facenti  leva  su  stati  d'animo,  senso  di  identità  e  stili  di  vita  dei 

consumatori. 

In  particolare  la  pubblicità  tende  ad  influenzare  i  consumi 

principalmente mediante quella che, secondo il modello di probabilità 

di  elaborazione  di  Petty  e  Cacioppo  è  la  via  periferica  della 

persuasione, ovvero l'esposizione ripetuta al messaggio , il rinforzo o la 

sollecitazione di determinate componenti emozionali.  La natura della 

pubblicità  può  quindi  essere  considerata  ambivalente:  da  un  lato 

comunica qualcosa di noi, riflettendo le nostre tendenze e i nostri stili 
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di vita, e dall'altro condiziona questi ultimi, influenzandoli in misura 

più o meno maggiore. 

In questo periodo si parla sia di crisi della pubblicità, che di crisi nella 

pubblicità.  Nel  primo  caso,  ci  si  riferisce  a  numeri,  in  calo,  delle 

vendite di spazi pubblicitari sui principali media.

Se  un  vecchio  adagio  recitava  che  la  pubblicità  è  l'anima  del 

commercio,  al  momento  non  sembra  più  essere  così,  in  quanto,  in 

Italia,  come  nel  resto  d'Europa,  il  mercato  dell'advertising,  e 

specialmente di quello televisivo, è in crisi profonda.

Per  il  penultimo  mese  dello  scorso  anno, il  calo  generale  degli 

investimenti in pubblicità certificato dalla società di ricerca americana 

Nielsen è stato del 23%, portando la variazione complessiva, rispetto al 

2011, al -14%. Si tratta di una perdita notevole che può essere ritenuta 

preoccupante  soprattutto  relativamente  ai  dati  che  riguardano  la 

televisione. Nell'ultimo anno, gli investimenti pubblicitari nel sistema 

televisivo  hanno  fatto  registrare  una  flessione  del  15,3%,  con  il 

risultato,  a  lungo  termine,  non  solo  del  calo  del  potere  d'acquisto, 

ampiamente  già  in  atto,  ma  anche  del  ridimensionamento  degli 

operatori del settore televisivo.

Anche  gli  altri  settori  non  vanno  meglio.  Infatti,  ad  eccezione  di 

Internet,  che ha segnato +7,1%, tutti  i  media tradizionali  presentano 

segni negativi. Oltre alla televisione, hanno infatti perso investimenti 

importanti:  quotidiani (-16,9%),  periodici  (-17,8%),  radio (-10,2%) e 

cinema  (-24,9%).  Tornando  alla  tv,  l'emittente  più  colpita  dalla 

flessione  della  pubblicità  è  la  Rai  che  ha  perso  ben il  22,2% degli 

investimenti  con  solo  778  milioni  di  euro  di  pubblicità,  ma  anche 

Mediaset ne ha persi in misura cospicua.

Con  la  crisi  nella  pubblicità,  ci  si  riferisce  invece  ai  temi  della 

recessione che “entrano” nelle tematiche pubblicitarie. 
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Il  primo  esempio  è  l'ingegnosa  operazione  di  Eni  che  con  la  sua 

campagna dell'estate 2012, “Riparti da Eni”, per alcune settimane, ha 

trasformato  i  distributori  di  benzina di  tutta  Italia  in  nuove mete  di 

pellegrinaggio da weekend, con i vantaggiosi prezzi che ha posto sui 

rifornimenti  di  benzina  effettuati  nel  fine  settimana.  Il  testimonial 

prescelto è stato l'attore lucano Rocco Papaleo, e il tema quello della 

ripartenza,  e  del  “dare  un  passaggio  agli  italiani”  per  aiutarli  ad 

affrontare la crisi.

Di diversa natura è la pubblicità della mozzarella Zappalà che recupera 
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il  filone  dell'ottimismo,  già  usato  in  pubblicità,  per  presentare  un 

messaggio attuale e d'impatto, caratterizzato da un visual fresco, da una 

headline  che  gioca  su  un  doppio  senso  di  lettura,  ed  un  messaggio 

positivo con una promessa di ottimismo. Il riferimento è al periodo di 

incertezza che attraversiamo e sottolinea nel contempo un'esortazione 

alla fiducia. La  baseline: “La qualità che non conosce crisi” rafforza 

questo  concetto:  con  un  impegno  costante  e  con  fiducia  nella 

competenza si può superare ogni limite contingente. 

In  definitiva,  la  pubblicità  sta  rinunciando  sempre  più  a  presentare 

vacanze da sogno o automobili di lusso, a vantaggio di un dialogo con 

il consumatore più vicino alle sue problematiche, e alle sue esigenze 

attuali, quelle dettate dalla recessione.

3.4 Giovani consumatori in tempo di crisi

L'Italia possiede il record europeo di disoccupazione giovanile. Infatti, 

i giovani al di sotto dei 35 anni d'età senza lavoro sono ben 1.138.000, 
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e a stare peggio sono i ragazzi under 34. Nel mese di agosto 2012, il 

tasso di disoccupazione tra i giovani italiani 15-24enni ha toccato la 

soglia del 34,5%. Lo ha rilevato l'Istat, precisando inoltre che tra i 15-

24enni le persone in cerca di lavoro sono 593mila, e rappresentano il 

9,8% della popolazione in questa fascia d'età. 

Pertanto, i dati evidenziano che sono soprattutto i giovani a subire le 

conseguenze della crisi economica con il livello di disoccupazione più 

alto  dalla  creazione  della  moneta  unica.  Se  a  livello  nazionale  la 

disoccupazione delle persone fino a 35 anni di età si attesta al 15,9%, 

la situazione è ancora più allarmante nel Meridione, dove il tasso sale a 

25,1%, pari a 538.000 giovani senza lavoro. In particolare, la Sicilia è 

la regione con la maggior quota di disoccupati under 35, pari al 28,1%. 

Seguono  la  Campania  con il  27,6%,  la  Basilicata  con  il  26,7%,  la 

Sardegna con il 25,2%, la Calabria con il 23,4% e la Puglia con il 23%. 

Le condizioni migliori per il lavoro dei ragazzi si trovano invece in 

Trentino Alto Adige dove il tasso di disoccupazione tra 15 e 34 anni è 

contenuto al  5,7%. A seguire la Valle d'Aosta con il  7,8%, il  Friuli 

Venezia Giulia con il 9,2%, la Lombardia con il 9,3% e il Veneto con il 

9,9%. 

I giovani tra i 15 ed i 29 anni che non lavorano né studiano sono oltre 

due milioni. Sono giovani che, frustrati dall'impossibilità di trovare un 

impiego,  perdono  la  fiducia  nel  sistema  formativo  e  lavorativo,  e 

pertanto oltre a non lavorare,  non frequentano nemmeno master,  né 

fanno  stage.  Sono  i  cosiddetti  Neet,  acronimo  che  sta  per  Not  in 

Education  or  in  Employiment  Training,  che  in  italiano  potrebbe 

tradursi “né, né”, cioè né studiano, né sono in formazione, né lavorano. 

In  pratica,  si  tratta  di  una  generazione  “senza",  indicata  dalla 

Commissione Europea come uno dei principali focolai di disagio ed 
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esclusione sociale, evidenziata dall'Istat, dal Censis, da Italia Lavoro, 

tanto  per  citare  alcuni  enti  che  si  sono  occupati  di  censirla  e 

fotografarla. 

Si tratta in maggioranza di donne, le quali rappresentano il 58% del 

totale, vivono prevalentemente al Sud, (nel Meridione la percentuale 

tocca  il  32%  )  con  un  livello  di  istruzione  basso  e  alti  tassi  di 

abbandono  scolastico.  Tuttavia  ci  sono  anche  numerosi  laureati  e 

diplomati disoccupati, e l'ultimo trend secondo i dati statistici li vede in 

aumento significativo anche al Centro e al Nord dove però si attestano 

su una media del 16%.                         

Generalmente,  i  Neet  vivono  all'ombra  delle  famiglie  di  origine  e 

"campano"  di  lavoretti  occasionali,  scivolando  giorno  dopo  giorno 

nell'auto-esclusione  sociale  e  nella  rassegnazione  di  una  vita  ai 

margini.  Sono "condannati a consumare senza il  diritto di produrre" 

per usare un'espressione del professor Domenico de Masi, sociologo 

del  lavoro.  In  Italia  1.175.000  Neet,  corrispondenti  al  il  57%  dei 

giovani, sono inattivi o impegnati nella ricerca di un'attività. Tra questi 

la maggior parte sono donne con un alto livello di scolarizzazione.  

Il  divario  con  L'Europa  è  determinato  oltre  che  dai  numeri  del 

fenomeno,  anche  dal  basso  livello  d'istruzione  della  popolazione 

giovanile italiana e dallo scarso livello di occupazione dei laureati nel 

nostro paese, in particolare delle donne che hanno minore possibilità di 

trovare  lavoro  coerente  con  il  proprio  titolo  di  studio.  La  stessa 

Commissione Europea, che un paio di anni fa aveva invitato gli stati 

membri  a considerare come elemento cruciale per lo sviluppo socio 

economico la promozione dei giovani nella società e nel mondo del 

lavoro, ha dovuto constatare recentemente con il rapporto Eurofound18, 

a  cura  della  sua  fondazione,  che  al  paese  Italia  questo  spreco  di 

18 Bruxelles, 2012.

57



capitale umano costa 26 miliardi di euro l'anno (1,7 del PIL). 

Si tratta di una gravissima situazione per il presente e per il futuro, 

perché un paese che non investe sui giovani è un paese che non cresce 

e perché in Italia, abbiamo un triste primato in termini di Neet, essendo 

secondi  solo a  qualche paese dell'est  europeo, forse alla Bulgaria  e 

oltretutto abbiamo pochi giovani, questo significa che abbiamo poche 

risorse  e  che  le  stiamo  sprecando.  Inoltre  l'unico  ammortizzatore 

sociale per questa generazione è la famiglia di origine che con la crisi 

sta molto soffrendo e presto cederà facendo implodere i Neet come 

nuovi poveri, è inevitabile se non si comincia ad investire per il loro 

reinserimento nel mondo del lavoro. "In periodi di crisi economica i 

più  vulnerabili  sono sempre  i  giovani  –  ha  recentemente  dichiarato 

Ilaria  Lani,  responsabile  politiche  giovanili  della  CGIL -  questo  ha 

effetto sull'andamento futuro dell'occupazione ma determina anche un 

serio  pericolo  di  esclusione  sociale,  nei  primi  mesi  dell'anno  la 

disoccupazione giovanile è passata dal 30 al 36% e se questi ragazzi 

non  riescono  a  reinserirsi  velocemente  scivoleranno  anche  loro  ad 

ingrossare le fila dei Neet perché non avendo politiche attive di sussidi 

e incentivi al lavoro o alla formazione come succede in tutti gli altri 

paesi,  il  giovane  in  Italia  è  praticamente  lasciato  solo  o  alla  rete 

familiare. Basti pensare che tra gli under 30 che trovano lavoro il 50% 

lo trova grazie  ad amicizie della famiglia o personali,  e  solo il  5% 

grazie  ai  centri  per  l'impiego.  Tutto  questo  i  ragazzi  lo  sanno, 

conoscono l'immobilità sociale del Paese, e non è un caso che stiano 

diminuendo anche le immatricolazioni ai corsi di laurea perché vi è un 

chiaro elemento di sfiducia nei confronti degli elementi formativi che 

non assicurano più un lavoro, come avveniva in passato. 

In  siffatto  contesto,  è  comprensibile  come  sentimenti  di  sfiducia, 

rassegnazione  e  perdita  di  interesse,  anche  rispetto  al  lavoro, 
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attecchiscano  facilmente  nell'animo  dei  giovani. Le  nuove  difficili 

condizioni del mondo del lavoro hanno cambiato anche le abitudini di 

vita, spostando sempre più in avanti il tempo d'uscita dei figli dalla 

famiglia  d'origine.  Secondo  i  dati  Istat  nel  biennio  2010-2011,  è 

aumentato il numero di giovani celibi/nubili tra i 18 e i 34 anni d'età 

che vive ancora all'interno del nucleo familiare d'origine, toccando il 

picco del 42%, mentre la percentuale di adulti, tra i 35 e i 44 anni, si è 

addirittura raddoppiata, rispetto agli anni 1993-1994, raggiungendo il 

7%. 

Nel dettaglio i ragazzi superano le ragazze nell'età di permanenza in 

casa dei genitori: il 49,6% dei maschi tra i 18 e i 34 anni, contro il 34% 

delle femmine della stessa classe d'età. Anche l'età media delle madri 

alla nascita del primo figlio cresce di generazione in generazione. Nel 

2010 sono state celebrate in Italia poco più di 217.000 nozze, pari a 3,6 

matrimoni ogni 1.000 abitanti, mentre nel 1992 erano circa 100.000 in 

più. A diminuire sono le unioni tradizionali, ovvero i primi matrimoni 

tra sposi di cittadinanza italiana, mentre i matrimoni successivi sono in 

continuo aumento. Chi decide di convolare per la prima volta a nozze, 

lo fa sempre più tardi rispetto al passato: l'età mediana era 22 anni per 

le  coorti  di  donne  nate  a  metà  degli  anni  Quaranta,  mentre  per  la 

generazione  delle  ipotetiche  figlie,  le  donne  nate  nei  primi  anni 

Settanta, si  è alzata a 28 anni. Questo dato non può essere spiegato 

soltanto alla luce di un cambiamento culturale, ma è evidente che è 

influenzato anche dal calo occupazionale. Una volta erano i figli che 

iniziando presto  a  lavorare e  guadagnare,  aiutavano i  genitori  nella 

gestione delle spese familiari. Adesso, invece, avviene esattamente il 

contrario, e spesso, le famiglie non sono in grado di addossarsi anche 

le  spese  di  matrimonio  e  mutuo  della  casa  dei  figli.  Da  questa 

drammatica  situazione,  deriva  in  parte  anche  la  diminuzione  della 

59



celebrazione di nozze. 

In definitiva, sposarsi costa troppo, e i giovani d'oggi intrappolati in 

contratti  a  tempo determinato,  e  attanagliati  dalle  spese  quotidiane, 

sono costretti a rimandare il giorno del “sì”, optando per la convivenza, 

e a rinunciare al sogno della casa, andando in affitto. 

Oltre il 29% dei giovani adulti dichiara di fare ricerche  sul web per 

confrontare prezzi e qualità dei cibi:  si  tratta di quasi 15 milioni di 

persone. In particolare sono oltre 5,7 milioni a farlo regolarmente. 

Negli  ultimi  tempi,  si  è  rilevata  anche  la  tendenza  a  formare 

community,  vale  a  dire  aggregati  di  individui  uniti  da  interessi, 

passioni  e  valori  comuni.  Così,  per  esempio,  ci  sono oltre  415mila 

italiani che partecipano regolarmente a community sul web dedicate al 

cibo, e sono invece complessivamente oltre 1,4 milioni quelli che vi 

partecipano, comprendendo anche coloro che lo fanno di tanto in tanto.
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4.  IL CONSUMO CRITICO

4.1 Definizione, origini e manifestazioni

Il  consumo critico,  noto  anche  come consumo consapevole,  etico  o 

responsabile, ha iniziato a diffondersi in Europa in particolare nel corso 

degli  ultimi  decenni,  con  la  comparsa  di  un  nuovo  modello  di 

consumatore, il quale, nella consapevolezza che la produzione o l'uso di 

alcuni prodotti  può contribuire ad inquinare l'ambiente circostante,  a 

violare i diritti umani e soprattutto quelli dei più deboli, e a causare 

violenza agli animali, ha deciso di influenzare la definizione dell'offerta 

aziendale con le proprie molteplici decisioni d'acquisto e di consumo. 

La  definizione  di  consumo critico  (o  responsabile,  o  consapevole  o 

etico qualsivoglia chiamare) non è affatto semplice. 

Si  tratta infatti  di un fenomeno complesso la cui  descrizione è stata 

affrontata dagli esperti in vari modi e utilizzando diverse terminologie. 

In ogni caso, i vari autori che hanno affrontato l'argomento, concordano 

nel sostenere che il consumo critico è perseguito da quei consumatori 

che  sono  convinti  di  poter  influenzare  le  scelte  aziendali  tramite  le 

proprie  scelte  d'acquisto  e  di  consumo,  e  di  poter  contribuire,  così 

facendo, al miglioramento dell'ambiente e della società in cui vivono. 

Tale tipologia di consumo auspica di poter liberare i consumatori dagli 

eventuali condizionamenti generati dalla comunicazione di massa, e di 

poter contribuire al progresso sociale, politico e culturale, non solo per 

il tempo presente, ma anche con il riferimento al futuro per il ponte 

invisibile di solidarietà nei confronti delle generazioni a venire. 
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In tal modo si viene a creare la figura del consumatore-cittadino che, a 

differenza  del  consumatore-cliente,  non  si  accontenta  più  di  scelte 

basate solo sul rapporto qualità-prezzo, ma pone attenzione anche al 

modo in cui il prodotto è stato realizzato e distribuito, allo scopo di 

sapere  se  l'impresa  in  questione  abbia  violato  diritti  fondamentali 

dell'uomo  e  degli  animali,  o  alterato  l'equilibrio  dell'eco-sistema 

naturale, o ancora depauperato le risorse ambientali. 

È  in  crescente  aumento  il  numero  di  persone  che  si  impegnano 

attivamente per limitare gli sprechi energetici e dell'acqua, che riciclano 

imballaggi di plastica e alluminio, o ancora che boicottano i prodotti 

provenienti da aziende che hanno effettuato test sugli animali, o violato 

i diritti dei lavoratori, o che hanno sfruttato il lavoro minorile. 

Il  consumatore  oltre  a  punire,  singolarmente  o  collettivamente,  le 

aziende non eticamente corrette, boicottando la loro produzione, decide 

anche di premiare quelle che invece rispondono a determinati criteri di 

condotta, acquistando e sponsorizzando i loro prodotti . 

In  questa  sua  dimensione  “premiante”  è  possibile  cogliere  una 

componente prevalentemente ecologico-ambientale, e una componente 

a prevalenza socio-culturale. Per quanto riguarda il primo aspetto, si 

tratta di una tipologia di consumatori particolarmente attenti all'impatto 

ambientale  di  determinate  procedure  di  produzione,  e  pertanto 

indirizzata verso prodotti realizzati medianti processi meno invasivi dal 

punto di vista naturale. 

Invece, inerentemente al secondo intento, in questo caso il consumatore 

manifesta sia la propria solidarietà e preoccupazione per il venir meno 

di equilibri culturali e sociali, o per la perdita di alcuni valori morali, 

che  il  desiderio  di  partecipazione  sociale.  In  realtà,  le  critiche  al 

consumo non sono una novità del XX secolo perché, almeno nei Paesi 

economicamente  più  sviluppati,  dissensi  documentati  in  materia  si 
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erano già manifestati. Dalla seconda metà del XVIII secolo, periodo in 

cui la rivoluzione industriale, e il relativo notevole ampliamento della 

disponibilità di beni di consumo rispetto ai decenni precedenti, aveva 

già  prodotto  una  coscienza  critica  verso  i  consumi  e  il  benessere 

materiale, si erano diffusi movimenti per la tutela dei lavoratori, anche 

bambini,  costretti  a  lavorare  in  condizioni  malsane  e  fisicamente 

estenuanti. 

Tuttavia, è soprattutto in conseguenza del boom economico degli anni 

Cinquanta e  Sessanta  nei  Paesi  occidentali,  che i  movimenti  di  tipo 

consumeristico hanno iniziato a diffondersi. Inoltre, negli ultimi anni, 

sta  crescendo  sempre  più  l'attenzione  riguardo  i  comportamenti 

socialmente responsabili delle imprese. 

Le ragioni determinanti di questa rapida ed estesa affermazione sono 

molteplici:  innanzitutto  i  grandi  cambiamenti  sociologici,  come  ad 

esempio il declino di forme sociali strutturate che, lasciando spazio a 

gruppi sociali più fluidi, demandano agli individui molteplici scelte tra 

cui  quelle  di  consumo.  Anche gli  stessi  cambiamenti  nei  modelli  di 

consumo, in particolare per quel che riguarda il consumo come fonte di 

identificazione, hanno portato alla nascita di forme attive di consumo 

critico e consapevole, così come la globalizzazione delle informazioni, 

favorite  dall’accesso  ad  internet  e  dalle  nuove  tecnologie  di 

comunicazione, che aumenta la visibilità delle problematiche relative 

all’umanità nel suo complesso, come ad esempio il buco nell’ozono, i 

cambiamenti  climatici,  i  prodotti  geneticamente  modificati,  lo 

sfruttamento  del  lavoro  dei  bambini  nei  Paesi  sottosviluppati,  i 

fenomeni  che  intaccano  le  sicurezze  dei  paesi  industriali  avanzati 

(mucca pazza, Sars, rischio di pandemia per l’influenza aviaria, ecc.). 

Infine,  la perdita di fiducia nelle imprese, indotta da disastri ambientali 

(ad esempio Chernobyl) e finanziari (come Enron e Parmalat) ha reso, 
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in  generale,  i  consumatori  più  diffidenti  e  attenti  nei  confronti  del 

comportamento  d'impresa.  Negli  Stati  Uniti  oltre  la  metà  dei 

consumatori  ha  recentemente  dichiarato  di  avere  più  fiducia  nelle 

imprese  che  agiscono  in  favore  di  una  causa  sociale.  Si  è  inoltre 

verificato come la  percentuale  di  gradimento aumenta se  le imprese 

intraprendono  azioni  nelle  quali  i  clienti  riconoscono  valori  di 

particolare importanza o sono personalmente coinvolti. 

È soprattutto il Regno Unito, con diverse fonti informative, a fornire un 

articolato quadro strutturale del fenomeno, cresciuto dal 1999 al 2002 

di oltre il 40%, con il contributo sia delle scelte di acquisto (Ethical 

Products & Services + 12.8%, Ethical Finance + 17.7%), sia di quelle 

di boicottaggio (+22.8%)19. 

Nel  mercato  UE  il  58%  dei  cittadini  europei  ritiene  che  il  mondo 

economico non sia abbastanza responsabile sul piano sociale, il 25% 

degli intervistati giudica molto importante, al momento dell’acquisto, 

l’impegno e la responsabilità sociale dell’impresa produttrice, e il 44% 

(il 16% in Italia) manifesta l’intenzione di essere disposto a pagare di 

più per acquistare prodotti socialmente ed ecologicamente connotati20.

Anche se l’attenzione alla dimensione etico-sociale nella valutazione 

del comportamento di un’impresa risulta meno diffusa in Italia rispetto 

agli Stati Uniti e alla maggioranza dei paesi europei, ben un terzo dei 

consumatori  intervistati  ha  dichiarato  di  aver  punito  o  premiato 

un’azienda per la sua elevata o scarsa responsabilità sociale. È inoltre 

più frequente il comportamento punitivo di quello premiante, ed è stato 

infatti  rilevato  un  incremento  sensibile  dei  comportamenti  di 

“boicottaggio”. La maggior parte degli italiani ritiene più importante la 

responsabilizzazione  dell’impresa  verso  l’ambiente  e  la  comunità 

19 The Cooperative Bank, 2003 Wellington.
20Corporate Social Responsability Europe, 2000, Bruxelles.
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(92%)  rispetto  alla  creazione  di  redditività  e  profitti  elevati  (72%). 

Risulta  inoltre  che  il  cittadino-consumatore  etico  è  una  persona 

giovane, ha una professione elevata, un’istruzione superiore ed è attivo 

soprattutto nel Nord, in particolare nel Nord Est21.

Infine,  l'importanza  assunta  dalle  tematiche  connesse  al  consumo 

critico emerge anche dalle  scelte  strategiche effettuate  di  recente  da 

alcuni importanti aziende in direzione del commercio equo e solidale, 

del rispetto per l’ambiente, e del trattamento equo dei dipendenti.

A fronte di questo tendenziale sviluppo del fenomeno, non mancano 

tuttavia evidenze del fatto che i consumatori continuano ad acquistare i 

prodotti di imprese non etiche, a patto che costino di meno o che siano 

facili  da  trovare,  mentre  le  dichiarazioni  favorevoli  all’acquisto  di 

prodotti  connotati  da  una  significativa  componente  socio-ambientale 

non sempre trovano conferma nei comportamenti effettivi. 

Secondo le sociologhe Luisa Leonini e Roberta Sassatelli vi sono due 

direttrici fondamentali attorno alle quali ruotano i principali significati 

che  muovono  i  consumatori  responsabili.  “Il  primo  è  l'asse  che 

caratterizza  anche  la  dinamica  del  movimento  dei  movimenti  e  che 

esprime la tensione esistente tra due tradizioni politiche diverse- quella 

che si ispira alla solidarietà e alla cooperazione e quella che si ispira 

alla  critica.  Il  secondo  asse  è  quello  che  rappresenta  invece  una 

tensione più caratteristica delle scelte di consumo vere e proprie che 

possono essere  orientate  alla  ricerca del  benessere,  della  cura  di  sé, 

dell'edonismo e del miglioramento della qualità della vita, o viceversa 

possono essere  organizzate  principalmente intorno alla  moderazione, 

alla  frugalità  e  alla  sobrietà,  senza  per  questo  tradursi  in  forma  di 

rinuncia o di ascetismo”22. Tali assi possono combinarsi in vari modi 

21 Ethos Research, Inc. 2002 San Carlos.  

22 Leonini L., Sassatelli R. (2008), Il consumo critico, Laterza, Bari, p. 27-28.
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diversi tra di loro, consentendo per esempio l'equilibrio tra l'attenzione 

per la cura di sé e la sobrietà,  oppure possono essere conciliabili  la 

tradizione  politica  della  critica  e  la  tradizione  della  solidarietà,  nel 

momento in cui la cooperazione nei confronti delle persone del Sud del 

mondo  le  quali  vivono  in  condizioni  di  miseria,  diviene  anche  lo 

strumento per denunciare pubblicamente le conseguenze di determinate 

politiche  economiche.  Tali  direttrici  configurano  quindi  uno  spazio 

dinamico  all'interno  del  quale  si  muovono  alcuni  dei  principali 

significati  relativi  al  consumo  critico,  ma  non  determinano  invece 

categorie e sotto categorie di consumatori. 

La polarità del benessere identifica una pluralità di riferimenti  relati 

alla  qualità  della  vita,  alla  cura  di  sé  e  alla  gratificazione  purché 

eticamente  orientata.  La  critica  racchiude  una  serie  di  valori  che 

riconducibili ai concetti di resistenza, sovversione nel quotidiano, sfida 

simbolica  sul  piano  culturale,  e  pertanto  si  riferisce  alla  volontà  e 

capacità  del  consumatore  di  esprimere  un  dissenso.  Il  polo  della 

sobrietà,  che  è  solitamente  concepita  come  opposta  a  quello  del 

benessere e della cura di  sé,  è  in  realtà  più complesso e  rinvia  alla 

ricerca di un altro tipo di qualità della vita, attraverso un'essenzialità 

che giustifica scelte selezionate nell'ambito dei consumi, ma anche in 

quello della socialità, sviluppando relazioni più autentiche. 

L'ultima estremità assiale della critica è la solidarietà che fa riferimento 

ai più generali concetti di responsabilità, etica, cooperazione e impegno 

concreto. In questo contesto,  la solidarietà va interpretata soprattutto 

nel senso di ricerca e instaurazione di nuove e diverse relazioni,  sia 

all'interno  di  un  gruppo  di  riferimento,  sia  rispetto  a  interlocutori 

esterni, relazioni basate sul reciproco riconoscimento e sulla giustizia.
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4.2 Il consumo critico come forma di cittadinanza attiva

Il  consumo  quotidiano  può  essere  utilizzato  come  strumento  per 

esprimere  impegno  e  responsabilità  nella  sfera  pubblica,  attraverso 

acquisti che premiano procedimenti produttivi e di mercato che tengano 

conto della sostenibilità dello sviluppo, e del rispetto dei diritti umani. 

Attraverso  l'acquisto,  o  il  non acquisto  di  certi  prodotti,  è  possibile 

segnalare alle imprese i comportamenti che si approvano e quelli che 

non  si  approvano,  ma  anche  sostenere  le  forme  produttive  corrette, 

ostacolando o persino boicottando le altre. 

Solitamente, il cittadino critico si caratterizza per alcuni particolari tratti 

socio-economici, tra cui un livello di istruzione più elevato della media, 

la disponibilità ad assumersi i  costi  (sia in termini  economici  che di 

tempo)  della  sperimentazione  di  modalità  innovative  d'azione,  e  la 

partecipazione  a  favore  della  promozione  dell'interesse  e  del  bene 
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Illustrazione 3: I principi che 
guidano il consumo. 



comune. In Italia, nel 1999, questa componente sociale è stata molto 

influenzata  dalle  manifestazioni  che  hanno  seguito  alla  cosiddetta 

Battaglia di Seattle, la manifestazione di migliaia di attivisti contro la 

conferenza  ministeriale  del  World  Trade  Organization  (WTO), 

organizzazione da essi considerata responsabile del divario tra ricchi e 

poveri a livello mondiale. Una specificità del movimento di protesta è 

stata l'aver riconosciuto nel mercato un'arena di confronto politico, ed è 

proprio in questo ambito che il consumo critico inizia a diffondersi a 

fasce  sempre più  ampie  della  popolazione.  In  modo  particolare  nel 

nostro Paese, l'investitura politica del consumo sembra aver facilitato la 

relazione e la contaminazione tra gruppi e organizzazioni della società 

anche molto lontani per riferimenti identitari. 

Nel  corso  degli  anni  di  grande  mobilitazione  tra  la  fine  degli  anni 

Novanta  e  l'inizio del  XXI secolo,  il  tema della  giustizia  globale  si 

impone largamente all'attenzione dell'opinione pubblica. In questi anni, 

le  organizzazioni  impegnate  nella  diffusione  dei  consumi  critici  si 

affermarono  tra  gli  attori  centrali  del  cosiddetto  movimento  dei 

movimenti,  partecipando come co-organizzatori di eventi sociali  e  di 

contestazione  rilevanti:  da  Seattle,  a  Genova,  ai  Social  Forum,  alle 

marce per la pace. 

Inoltre, il diffondersi del consumo critico nel nostro territorio è stato 

reso possibile anche tramite la pubblicazione di numerosi libri, riviste e 

manuali, tra cui Altraeconomia e Valori, che informano il consumatore 

sull'origine dei diversi prodotti che entrano nel carrello della spesa di 

ogni  giorno.  Risale  al  1996  la  pubblicazione  della  prima  Guida  al  

Consumo Critico  ad opera del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, e 

che è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento essenziale 

per i consumatori critici. Si tratta di un testo che raccoglie informazioni 

dettagliate sul comportamento delle imprese nazionali e internazionali 
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(come le loro pratiche con i dipendenti, la loro attenzione all'ambiente 

ecc.)  e  sui  boicottaggi  in  corso  di  alcuni  prodotti.  Anche  le  nuove 

tecnologie della comunicazione, tra cui primeggia ovviamente internet. 

hanno  contribuito  all'espansione  del  fenomeno  del  consumo  critico. 

Infatti, alcune delle più acclamate azioni di boicottaggio contro brand 

come Nike o Shell, sono stati condotti e organizzati  on-line. Attorno 

all'aumento del consumo critico, si consolida in questi anni una realtà 

organizzativa costituita da molteplici attori: associazioni, cooperative, 

piccole e medie imprese attive nella commercializzazione di prodotti 

del commercio equo e solidale, nel turismo responsabile e nella finanza 

etica. 

Dalla  metà  degli  anni  Novanta  sono  apparsi  anche  in  Italia  i  GAS 

(Gruppi di  Acquisto Solidale),  ossia  gruppi informali  di  persone che 

scelgono  di  acquistare  collettivamente  beni  alimentari  e  di  uso 

quotidiano rivolgendosi direttamente a coltivatori e aziende produttrici 

con cui instaurano un rapporto diretto e basato sulle fiducia reciproca. I 

GAS sono cresciuti notevolmente nell'arco di pochi anni passando da 

153 nel 2004, a 394 nel  2008, e a 518 nel  2009 (riferendosi  ai soli 

gruppi censiti, poiché in realtà se ne stimano quasi il doppio). La loro 

forma organizzativa varia molto a seconda del luogo in cui sorgono e 

delle caratteristiche delle persone che li compongono. La maggior parte 

dei GAS nasce sotto forma di gruppo spontaneo anche se poi crescendo 

di  dimensioni  alcuni  gruppi  adottano  forme  organizzative  più 

strutturate, costituendosi per esempio in associazioni. 

I GAS possono nascere dall'idea di un gruppo di amici o conoscenti, 

oppure  da  altre  esperienze  di  consumo  critico  come  quelle  delle 

botteghe di commercio equo e solidale, dalle Banche del Tempo, dai 

Bilanci  di  Giustizia  o  ancora  da  cooperative  di  biologico  o  da 

associazioni  di  varia  natura,  come  gruppi  ambientalisti  o  di 
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volontariato. Solitamente, i membri dei GAS sono persone già attive in 

altri ambiti sociali, e proprio tale fatto tende a mantenere questi gruppi 

particolarmente  aperti  verso  l'esterno  e  attenti  al  rispetto  delle 

differenze. Stando alle ricerche condotte, i soci vengono a conoscenza 

dell'esistenza  dei  GAS  tramite  la  propria  rete  amicale  e  in  misura 

minore, ma crescente, tramite la lettura di giornali o riviste, a seguito di 

incontri presso altre associazioni, dalla televisione. 

Anche  Internet  ha  una  funzione  determinante  nel  consentire 

l'avvicinamento  dei  singoli  a  queste  esperienze.  In  generale,  si  nota 

come  google  trends  registri  dei  veri  e  propri  picchi  di  ricerche  con 

parole  chiave  tipo  “gruppo  acquisto  solidale”  nei  giorni 

immediatamente  successivi  alla  trasmissione  dei  programmi  che 

parlano dei GAS. 

In generale, il profilo socio-economico  dei soggetti che dichiarano di 

aver partecipato  a  gruppi  d'acquisto  e  consumo  equo  e  solidale 

conferma una percezione largamente diffusa, ovvero che a partecipare a 

questi gruppi siano principalmente i settori “centrali” della popolazione, 

ovvero quei soggetti con rilevante disponibilità di risorse economiche e 

cognitive. 

4.3  Il consumatore giustiziere in nome dell'etica

Il fine giustifica i mezzi. Dallo stato alle imprese, dai governanti agli 

imprenditori, il motto pare essere sempre quello così come la storia e la 

cronaca testimoniano ogni giorno. Soprassedendo in questa sede sulle 

esperienze politiche, che in questi ultimi anni, purtroppo, stanno dando 

prova  del  più  cieco  egoismo  e  dei  più  riprovevoli  misfatti,  vorrei 

concentrarmi  sulle  dinamiche  aziendali,  come quelle  dello  scandalo 

Nike  e  dello  sfruttamento  del  lavoro  minorile,  o  dei  casi  Cirio  e 
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Parmalat,  i  cui  crack  hanno  danneggiato  migliaia  di  poveri 

risparmiatori.  Sono  solo  alcuni  dei  tanti  esempi  di  comportamenti 

illegali,  o  nella  migliore  delle  ipotesi,  altamente  scorretti,  compiuti 

dalle  imprese  al  solo  scopo di  maggior  profitto.  Il  denaro regola  il 

marketing, ma potrebbe essere diversamente, se ci fosse la volontà.

Il marketing etico, non solo è da alcuni anni un binomio possibile, ma 

rappresenta  anche  una  strategia  vincente.  Se  infatti  lo  scopo  del 

marketing è da sempre considerato quello di soddisfare al meglio le 

esigenze  del  consumatore,  quale  maniera  migliore  per  farlo  se  non 

quella  di  agire  secondo  morale?  Dall'unione  fra  etica  e  marketing 

possono  infatti  nascere  un  maggior  numero  di  vendite,  e  più 

fidelizzazione  da  parte  dei  propri  clienti,  poiché  il  consumatore, 

particolarmente  in  periodi  economicamente  difficili  come  quelli 

odierni,  ha  bisogno  di  un  ritorno  alla  moralità  e  alla  trasparenza, 

affinché i suoi acquisti acquisiscano davvero valore d'uso, e per questo 

motivo, premia l'azienda che certifica che il suo latte o le sue carni 

provengono da animali nutriti con foraggi naturali e senza il ricorso a 

OGM (organismi geneticamente modificati). 

Inoltre, il consumatore ricompensa il brand di scarpe che dimostra di 

tenere  in  considerazione  i  suoi  dipendenti,  di  non  sottoporli  ad 

estenuanti  condizioni  di  lavoro,  né  tanto  meno  di  violarne  i  diritti 

fondamentali  che  comprendono  non  solo  quelli  del  lavoratore  ma 

anche quelli dell'uomo e delle donna in quanto tali. E così è accaduto 

che  il  consumatore  abbia  punito  il  marchio  di  intimo e  beachwear 

Parah per  aver  scelto  come  testimonial,  durante  la  settimana  della 

moda milanese di settembre 2012, Nicole Minetti,  nota più che per la 

sua attività di consigliere regionale, per le sue serate a Villa Arcore, e 

l'inchiesta Rubygate. Lo stesso Gregorio Piazzalunga, presidente della 

nota  azienda  di  intimo e  moda  mare  ha  ammesso  di  aver  fatto  un 
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clamoroso errore: “Nicole Minetti non sarà mai più nostra testimonial. 

È la prima volta nella storia di Parah che scegliamo un personaggio 

politico e chiacchierato, ma non si ripeterà ancora. Non riesco più a 

guardare la nostra pagina Facebook per gli insulti che hanno scritto: 

vergogna, fate schifo, dovete fallire. Hanno anche imbrattato di scritte 

il muro di casa mia”. 

All'inizio  dello  stesso  anno,  era  già  successo  che  il  web-consumer 

avesse  punito  duramente  un'impresa  rea  di  atti  contro  la  giustizia 

sociale:  lo  stabilimento  Omsa  di  Faenza.  L'azienda,  dopo  aver 

comunicato,  lo  scorso  27 dicembre  2011,  tramite  fax,  la  volontà  di 

chiudere  definitivamente  i  battenti  e  di  procedere  al  licenziamento 

collettivo delle dipendenti, è stata sommersa da un'ondata di accanite 

proteste, e questo perché all'origine della decisione sembrava vi fossero 

motivi  economici.  In  effetti,  la  scelta  si  rivelò  sottesa  all'intento  di 

trasferire  in  Serbia  la  propria  produzione,  risparmiando  così 

notevolmente sui costi. Una decisione che era già stata presa nel 2009 

quando le lavoratrici erano state messe in cassa integrazione, a cui ha 

fatto seguito la chiusura definitiva dello stabilimento. 

Siamo di fronte ad una logica atroce, che il consumatore-cittadino non 

tollera più, e che pertanto, non solo, critica duramente per mezzo dei 

canali digitali, ma giunge anche a punire attraverso il boicottaggio del 

prodotto al grido di, per esempio, “non comprate più Omsa”. 

Il marketing etico lo definisce il consumatore stesso attraverso simili 

reazioni e altre azioni, ma per darne una descrizione più da manuale 

potremmo  dire  che  “il  marketing,  allontanandosi  dall'impostazione 

azienda-centrica del passato, deve creare nuovi sistemi di interazione 

tra l'impresa e la società”23 dando vita ad un fruttuoso incontro. Sempre 

relativamente all'analisi di Fabris, passiamo ora ad analizzare il macro-

23 Fabris G. (2008), Societing. Il marketing nella società postmoderna, Egea, Milano, p. 219.
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orientamento di marketing, ovvero comprendente diverse attività come 

il  marketing  filantropico,  quello  sociale,  quello  eco-sostenibile,  il 

cause  related  marketing e  le  iniziative  organizzate  dalle  fondazioni 

aziendali. 

Il  marketing etico si  manifesta  in una serie eterogenea di  possibili 

operazioni, dalla donazione monetaria, alla cessione a titolo gratuito di 

beni  e  attrezzature,  fino  alle  campagne  di  sensibilizzazione  su 

determinati temi rilevanti. 

Per il marketing etico, inoltre, non esistono limiti  nella scelta della 

causa in nome della quale si agisce. Si può lottare per la salvaguardia 

della salute umana e animale, per la protezione dell'ambiente, per la 

prevenzione  di  malattie.  E  poi  come  tutti  i  fenomeni  complessi  e 

articolati,  anche  il  marketing  etico  può  basarsi  su  differenti 

interpretazioni  del  rapporto  impresa-ambiente  esterno,  e  di 

conseguenza  su  diverse  opinioni  del  concetto  di  responsabilità 

applicato al fare ed essere impresa.

4.4 Tipologie di marketing etico

Una  delle  forme  di  marketing  etico  più  diffusa  è  il  cosiddetto 

marketing  filantropico,  che corrisponde  ad  una  metodologia  per 

condurre le azioni filantropiche delle imprese con grande efficacia ed 

efficienza.  Sostanzialmente  è  l'espressione  di  una  fra  le  tante 

responsabilità che dovrebbero essere esercitate dall'impresa, ed attuate 

da  una  specifica  struttura  esterna.  Tra  i  compiti  di  quest'ultima 

rientrano: analisi costi/benefici; definizione del budget; ponderazione 

del  costo di  realizzazione  in  relazione  al  valore  dell'iniziativa  per  i 

soggetti che ne beneficiano; implementazione della migliore modalità 

di  comunicazione  interna  ed  esterna;  scelta  dei  canali  aziendali  di 
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realizzazione. 

Le  forme  di  solidarietà  possibili  sono  diverse,  dalla  semplice 

donazione  alle  più  sofisticate  donazioni  monetarie  quantificate, 

stabilendo  solitamente  una  percentuale  fissa  sul  fatturato  dell'anno 

precedente, passando per le donazioni non monetarie consistenti  per 

esempio  in  strutture,  prodotti,  o  servizi,  e  poi  ancora  le 

sponsorizzazioni sociali, fino alle attività di volontariato da parte dei 

dipendenti. 

Vi  è  poi  una  particolare  declinazione  di  marketing  che  è 

specificamente  finalizzata  alla  protezione  dell'ambiente:  il  green 

marketing  o  marketing  ecocompatibile.  Esso  si  differenzia  dal 

marketing classico in quanto il suo fine principale è quello di, oltre a 

lanciare sul mercato prodotti e/o servizi che soddisfino le esigenze dei 

clienti  a  prezzi  di  scambio  ragionevoli  in  virtù  del  valore  con  cui 

vengono presentati, anche quello di garantire che quegli stessi prodotti 

e/o  servizi  sono  in  grado,  a  parità  di  condizioni,  di  rispettare 

l'ambiente. La sensibilità dell'impresa per i temi ambientali, e per una 

nuova tipologia di marketing più orientata all'eticità, deriva dalla presa 

di  coscienza che ormai  una consistente parte  della popolazione non 

può  più  accettare  che  i  rapporti  con  la  marca  si  esauriscano  nei 

processi di acquisto e consumo ma esige delle garanzie in più, e nello 

specifico garanzie di equità e sicurezza. 

“Tale  sensibilità  si  è  espressa  dapprima in  termini  auto-riferiti,  con 

l'insistente  richiesta  di  salubrità,  naturalità,  sicurezza,  e  si  estende 

adesso  alle  implicazioni  che  tutta  la  filiera  può  avere  sul  socio-

ecosistema. Il consumatore comincia a prendere atto che le sue scelte 

possono influire sulla qualità della vita, sovente sull'esistenza stessa di 

molti altri soggetti, e a trarne le dovute conseguenze. È infatti anche 

all'insegna di un maggiore pragmatismo e di comportamenti pro-attivi 
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che si sviluppano le nuove sensibilità ambientali: è il superamento di 

una  tanto  diffusa  sociologia  del  lamento  per  l'adozione  di 

comportamenti  virtuosi.”24 Infatti,  ormai  la  tutela  dell'ambiente  non 

può più essere considerata semplicemente un vessillo ideologico, ma 

una necessità concreta e fondamentale per la salvaguardia del pianeta, 

e la salute dell'umanità intera. L'inquinamento atmosferico, così come 

quelli idrico e del suolo, sono problemi che richiedono urgenti misure 

volte a limitarne i devastanti effetti. 

La terza tipologia di marketing etico è il cosiddetto marketing sociale. 

Secondo il guru del management Philip Kotler il marketing sociale può 

definirsi come l'utilizzo delle strategie e delle tecniche del marketing 

per  influenzare  un  gruppo  target  ad  accettare,  modificare  o 

abbandonare un comportamento in modo volontario, al fine di ottenere 

un vantaggio per i singoli individui o la società nel suo complesso. Il 

marketing sociale affonda le sue radici negli anni Settanta, quando le 

imprese per la prima volta dovettero cominciare a fare i conti con i 

nuovi valori e sensibilità sociali emergenti tra la popolazione, oltre che 

con  la  recessione  economica  di  quegli  anni,  la  crisi  petrolifera, 

l'austerity, e l'affermazione dei primordiali movimenti  consumeristici. 

Fu in quegli anni che multinazionali e aziende si resero conto che per 

conservare il proprio posto nel mercato, dovevano impegnarsi anche su 

tematiche di giustizia sociale, operando sia nella modifica dei processi 

gestionali  e produttivi, sia nella sponsorizzazione di eventi culturali, 

artistici  e  scientifici,  nelle  opere  di  carità,  nei  prodotti  e  servizi  a 

organizzazioni  no profit,  e attraverso  partecipazione ad iniziative di 

social marketing. 

Nel nostro Paese l'espressione marketing sociale è ambivalente, e cioè 

utilizzata indifferentemente per indicare sia le attività di marketing di 

24 Fabris G. (2003), Il nuovo conusumatore, Franco Angeli, Milano, p. 288.
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organizzazioni  no  profit  realizzate  da  enti  pubblici,  sia  le  attività  a 

sfondo sociale svolte dalle imprese. 

Invece, negli Stati Uniti esistono due terminologie distinte per i vari 

casi,  e  così  con  il  termine  social  marketing ci  si  riferisce  alla 

progettazione  e  messa  in  opera  di  programmi  volti  ad  accrescere 

l'accettabilità di una causa o di un'idea sociale presso uno o più gruppi. 

Invece,  con  il  neologismo  societal  marketing  o  cause-related 

marketing si  intende  indicare  il  compito  delle  imprese  di 

soddisfacimento  rapido  ed  efficace  dei  bisogni  e  desideri  del 

consumatore nel rispetto del benessere loro e della società in generale. 

Inerentemente  al  societal  marketing le  imprese  possono  compiere 

azioni di marketing sociale offrendo finanziamenti, prodotti, servizi o 

strutture.  Così,  per  esempio,  alcune  imprese  che  producono 

preservativi hanno prestato il loro sostegno a campagne di prevenzione 

contro le malattie veneree e l'Aids. Questi cambiamenti nel marketing 

rispondono alle prerogative del consumatore post-moderno che, come 

scrive Fabris, è diventato: “competente, esigente, selettivo, attento ai 

particolari, difficile da accontentare, disincantato e laico, autonomo e 

responsabile, consapevole che i consumi sono ormai anche una forma 

di  linguaggio  con cui  comunica,  a  sé  stesso  e  agli  altri,  la  propria 

identità, il proprio stato d'animo o i mood del momento”.25

25 Fabris G. (2008), Societing. Il marketing nella società postmoderna, Egea, Milano, p. 143.
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5.  LA  DECRESCITA  FELICE  E  IL  CONSUMO 

COLLABORATIVO

5.1 Serge Latouche, il profeta della decrescita felice

L'economista  e  filosofo  francese,  Serge  Latouche nel  suo Breve 

trattato  sulla  decrescita  serena si  fa  portabandiera  di  una  nuova  e 

rinnovata  mentalità  di  vita  che  aiuti  l’umanità  a  liberarsi 

definitivamente della visione materialista applicata a ogni cosa: l'era 

della  decrescita  felice.  Secondo  Latouche,  la  decrescita  non 

corrisponde a crescita negativa, bensì ad “acrescita”, così come si parla 

di  ateismo,  in  quanto  si  tratta  effettivamente  dell'abbandono di  una 

fede o di  una religione,  quella  dell'economia,  del  progresso e  dello 

sviluppo. Se è ormai riconosciuto che il perseguimento indefinito della 

crescita è incompatibile con il futuro del pianeta, le conseguenze sono 

invece ben lungi dall'essere accettate. Tuttavia, se non si verifica nel 

breve termine un'inversione di rotta, ci attende una catastrofe ecologica 

e  umana.  Siamo ancora  in  tempo per  immaginare,  serenamente,  un 

sistema basato su un'altra logica: quella di una 'società di decrescita'.26 

Il termine decrescita è comunemente circondato da un'aurea negativa, 

ma in realtà, come spiega lo scrittore,  non coincide necessariamente 

con involuzione, sacrificio e rinuncia, ma anzi può in effetti favorire lo 

sviluppo di uno stile di vita incentrato maggiormente sulla sobrietà, sul 

senso del limite e sulle “8 R del circolo virtuso” fissate da Latouche: 

rivalutare,  riconcettualizzare,  ristrutturare  ridistribuire,  rilocalizzare 

ridurre, riutilizzare, riciclare, per far fronte ai problemi ambientali e 

26 Latouche S. (2008), Breve Trattato sulla decrescita serena, trad. it. Grillenzoni F., Bollati 
Boringhieri, Torino.
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sociali  del  nostro tempo, dovuti  proprio alla  crescita  irresponsabile. 

Soffermandoci  nel  dettaglio  su  ciascuna  delle  8  R,  vediamo  che 

rivalutare in questo contesto equivale a  riconsiderare i  valori in cui 

crediamo e in base ai  quali  organizziamo la nostra vita,  cambiando 

quelli  che  abbiamo  adottato  per  osmosi,  ma  che  in  realtà  non  ci 

appartengono  e  sono  frutto  di  bisogni  indotti  dal  mercato  e  dalla 

pubblicità. 

Riconcettualizzare si  riferisce invece alla riacquisizione dei  concetti 

rubati,  delle  parole  distorte  ad  uso  e  consumo  pubblicitario  per  il 

ritorno al pensiero critico, interrogandosi razionalmente sul senso delle 

cose. Per  esempio,  questa  trasformazione  si  rende  necessaria  per  i 

concetti di ricchezza e di povertà e ancor più urgentemente per scarsità 

e abbondanza: è più ricco chi possiede più risorse o più denaro? Una 

buona teoria del valore dovrebbe considerare il senso delle cose prima 

del loro prezzo.  

Per  ristrutturare  si  deve  intendere  l'adozione  e  riconversione  delle 

strutture economico-produttive, dei modelli di consumo, e degli stili di 

vita in funzione di modelli di valori all'insegna della moralità. In senso 

strettamente urbanistico, puntare sul riuso e sul recupero dell’esistente, 

piuttosto  che  sull’occupazione  di  suolo  agricolo  e  sulla 

cementificazione  selvaggia  del  territorio.  Quanto  più  questa 

ristrutturazione sarà radicale, tanto più si innesterà un circolo virtuoso 

che porterà sempre più persone ad avviarsi verso la Decrescita. 

Ancora rilocalizzare, ovvero consumare prodotti locali e a km zero. Di 

conseguenza, ogni decisione di natura economica dovrà essere presa 

partendo dalla  scala  locale,  per  uno sviluppo davvero sostenibile.  I 

movimenti  delle  merci  devono  invece  essere  ridotti  al  minimo, 

abbattendo  drasticamente  i  costi,  i  consumi  e  le  ripercussioni 

ambientali legate ai trasporti. 
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Con ridistribuzione ci si riferisce alla prerogativa di garantire a tutti gli 

abitanti  del  pianeta  l’accesso  alle  risorse  naturali e  ad  un’equa 

distribuzione della  ricchezza,  assicurando un lavoro soddisfacente  e 

condizioni di vita dignitose per tutti quei paesi sottosviluppati le cui 

ricchezze  e  risorse  sono  sfruttate  colonialmente  dalle  grandi 

superpotenze.  A tale  scopo,  è  necessario  sia  ridurre  l’impatto  sulla 

biosfera dei nostri modi di produrre, che consumare solo ciò che serve 

realmente. Si stima che la potenza energetica necessaria ad un tenore 

di  vita  decoroso  (riscaldamento,  igiene  personale,  illuminazione, 

trasporti, produzione dei beni materiali fondamentali) equivale circa a 

quella richiesta da un piccolo radiatore da 1 Kw acceso di continuo. 

Oggi  il  Nord  America  consuma  dodici  volte  tanto,  l’Europa 

occidentale cinque, mentre un terzo dell’umanità resta ben sotto questa 

soglia. Riutilizzare riparare le apparecchiature e i beni d’uso anziché 

gettarli in una discarica, superando così l’ossessione, funzionale alla 

società  dei  consumi,  dell’obsolescenza  degli  oggetti  e  la  continua 

abitudine allo spreco che caratterizza i  paesi ricchi da ormai mezzo 

secolo.  

Con riciclare ci si riferisce all'azione di recuperare tutti gli scarti non 

decomponibili derivanti dalle attività umane, prendendo come modello 

i  virtuosi  paesi  scandinavi  e  i  sistemi  più  moderni  ed  efficienti  di 

raccolta differenziata porta a porta. 

Queste otto azioni lungimiranti sono a tutti gli effetti atti rivoluzionari 

ma, al tempo stesso, sono anche un ritorno intelligente al passato. Se la 

decrescita rappresenta il “cosa realizzare”, le Otto R garantiscono il 

“come realizzarlo”. Queste, ovviamente, non pretendono di essere la 

risposta,  unica  e  definitiva,  ma  una risposta  sufficientemente 

ragionevole ed efficace per costruire una base comune da cui ripartire 

per ritrovare la giusta rotta, ovvero uno stile di vita responsabile, dai 
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ritmi sostenibili tanto per l’uomo quanto per il pianeta.

La decrescita felice può essere quindi intesa come una filosofia politica 

che poggia sui principi di bio-economia per un cambio di paradigma 

culturale. All'obsoleto indicatore del PIL (Prodotto Interno Lordo) essa 

sostituisce criticamente il BIL (Benessere Interno Lordo), e ancora il 

FIL (Felicità  Interna Lorda).  Per  quanto riguarda l'aspetto  culturale, 

secondo Latouche e  gli  altri  fautori  della  decrescita  serena,  occorre 

riprogettare  la  società  con  un  approccio  aperto  e  multiculturale. 

L’occidente rappresenta, per lo studioso francese, non solo un’entità 

geografica,  ma  anche  una  creazione  ideologica  della  stessa 

popolazione occidentale, la quale pretende di imporre valori e credenze 

a tutto il genere umano. Infatti, è lo stesso occidente che si attribuisce 

la presuntuosa missione di liberare gli uomini dall’oppressione e dalla 

miseria, imponendo la propria identità come buona e giusta. 

Ciò  che  invece  sarebbe auspicabile,  secondo  l’economista  francese, 

sono  dialogo e coesistenza fra le differenti culture. Punto di partenza 

fondamentale  per  il  processo  di  decrescita  serena  è  infatti  il 

fondamentale riconoscimento della coesistenza di religioni, tradizioni, 

e lingue diverse che, non solo possono convivere pacificamente, ma 

perfino cooperare proficuamente.  Questa prospettiva è definita dallo 

stesso Latouche “universalismo plurale”, in opposizione alla normale 

idea di “universalismo” che invece finisce sempre per condurre ad un 

dilagante imperialismo culturale.

Decolonizzare  l’immaginario  occidentale  dall’economicismo 

significherebbe anche rivalutare e ricontestualizzare alcune zone del 

pianeta. 

Nella visione di Latouche, il terzo mondo, per esempio, è in tale stato 

di  abbandono  perché  è  necessario  alla  macchina  capitalistica 

occidentale:  la  povertà  è  il  segno  dell’inferiorità  nella  concezione 
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occidentale, ed è necessario che vi sia sempre qualcuno “sotto” per 

rafforzare il potere e l’ego di quelli che si considerano “sopra”.

Secondo lo studioso francese, questa occidentalizzazione forzata porta 

inevitabilmente ad uno stato di crisi culturale: i delusi, i truffati e le 

vittime  del  mito  dello  sviluppo  cercano  altrove  il  proprio  modo di 

emergere  ed  affermarsi,  rivolgendosi  a  una  “ri-culturalizzazione  di 

matrice anti-occidentale. In fondo, ciò che mira a fare l’occidente è 

sostituire forme di cultura già esistenti, e potenzialmente migliori, con 

i propri valori. Questi ultimi, però, non tengono conto del contesto in 

cui si insediano, portando sempre più spesso, al fallimento degli intenti 

iniziali. 

Relativamente  alla  bio-economia,  quest'ultima  è  da  tenere  in 

considerazione  nel  piano di  decrescita  serena in  quanto tiene conto 

delle leggi fisiche e degli errori di progettazione industriale così da 

indurre l'uomo ad imitare i processi naturali, per cambiare i processi di 

trasformazione delle merci e passare quindi dal processo “lineare” a 

quello “circolare”.  Per esempio ci  si  dovrebbe basare su principi  di 

design eco-sostenibile,  usare  l’energia in maniera razionale  uscendo 

dalla dipendenza degli idrocarburi, ed investire invece nel riciclaggio. 

Inoltre,  è  fondamentale  anche  l'uso  di  fonti  energetiche alternative 

quali  sole,  vento,  acqua  tutto  a  piccola  scala  per  autoconsumo  e 

scambio delle eccedenze in una rete di proprietà popolare, ovvero di 

ciò  che  viene  definita  democrazia  economica.  Affinché  si  possa 

compiere  nella  sua  pienezza  il  processo  di  decrescita  felice,  è 

indispensabile che anche il sistema bancario cambi, cessando di essere 

esclusivamente al servizio dell'economia produttiva. In effetti, esso sta 

lentamente distruggendo le risorse sociali che danno senso alla nostra 

vita, e che ci permettono di rispondere attivamente e adeguatamente 

alle nuove sfide in un mondo che cambia.  Secondo Latouche,  se  il 
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sistema bancario non si  evolverà,  l'economia crollerà,  con i  gravi  e 

maggiori danni ambientali e sociali che ne conseguono.

L'uguaglianza tra crescita e felicità appare sempre più una chimera. 

Crescita corrisponde sempre più alla creazione di società disfunzionali 

e  ineguali,  e  se  continua  così,  gran  parte  del  pianeta  non  sarà  più 

idoneo per l'abitazione umana. Occorre prendere coscienza di tutto ciò, 

iniziando ad agire concretamente, ognuno nel proprio piccolo  e nella 

propria  quotidianità,  adoperandosi  in  linea  con  il  cosiddetto 

downshifting  (o  simple living),  ovvero quel fenomeno in espansione 

che riguarda la scelta di vita da parte di diverse figure di lavoratori, 

particolarmente i liberi professionisti, di giungere ad una volontaria e 

conscia  autoriduzione  dei  propri  ritmi  di  lavoro,  spesso  estenuanti, 

preferendo  la  qualità  della  vita,  l’indipendenza  e  la  libertà  ad  una 

dorata schiavitù moderna che porta sì all’accumulo di molti più soldi e 

beni, ma senza il tempo e le energie necessari per goderseli. 

La  decrescita  consapevole  dunque  è  un  radicale  cambiamento  di 

approccio alla vita, che equivale a rallentare il passo, per non rischiare 

di diventare semplici automi privi di reale capacità decisionale, e senza 

più alcun controllo sulla propria vita.

5.2 La società post-crescita

La  crescita  economica  non  produce  più  benessere  né  migliora  la 

qualità del nostro vivere. È questo l’assunto di partenza del saggio La 

società post-crescita del  sociologo  Giampaolo Fabris. In passato,  la 

crescita  economica  è  sempre  stata  considerata  un  sinonimo  ed  un 

presupposto del benessere che si identificava con la celebre american 

way  of  life,  ossia  con  quel  modello  di  stile  di  vita  e  di  consumo 

inneggiante al benessere economico e al consumismo. In realtà, la crisi 
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economica ha drammaticamente messo in luce quanto quel prototipo di 

riferimento,  ossia  la  strada  del  consumismo  portato  all’eccesso  e 

all'individualismo estremo, come unica via per la risoluzione dei propri 

problemi, sia sempre meno praticabile, e al contrario conduca ad una 

serie  di  ulteriori  e  peggiori  problematiche.  Non  è  infatti  pensabile 

continuare a consumare sempre di più, e questo non solo per scelta, ma 

anche  per  una  sorta  di  dovere  morale  a  sostegno  della  struttura 

economica e sociale.        

Negli  ultimi anni si  è  assistito ad un'iperbole  dei  consumi al  limite 

dalla ragionevolezza, dalle code chilometriche per acquistare l'ultimo 

modello di I-Phone o di I-Pad, alle corse ai saldi davanti alle boutique 

di griffe di Via Montenapoleone. Dai frenetici e compulsivi cambi di 

guardaroba,  all'inseguimento  delle  nuove  tendenze  lanciate  dagli 

stilisti, all'acquisto frequente, e spesso a rate, dell'ultimo modello di 

automobile reclamizzato in tv, gli individui negli anni Ottanta, Novanta 

gli inizi del Duemila hanno dato assoluto appagamento ad ogni loro 

libidine di consumo. 

Per Fabris, è necessaria l'attuazione di un profondo cambiamento nelle 

abitudini  di  consumo e negli  stili  di  vita  delle  persone,  suggerendo 

l’avvento della “post-crescita”, nella quale i protagonisti non sono più i 

produttori,  bensì  i  consumatori  che  oggi  hanno  a  disposizione  una 

formidabile bussola di orientamento per poter essere più consapevoli e 

ponderati nei loro acquisti: il web. 

La decrescita felice è una filosofia di vita che poggia sui principi di 

bioeconomia per un cambio di paradigma culturale e per la crescita 

sociale. I fautori della decrescita felice criticano l’obsoleto indicatore 

del PIL, proponendo al suo posto il BIL, ovvero il Benessere Interno 

Lordo, e la FNL, ossia la Felicità Nazionale Lorda, quali unici reali e 

universali indicatori della condizione di benessere di una popolazione. 
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5.3  Il consumo collaborativo

L'attuale e gravissima recessione economica pone ad alcuni individui 

delle  barriere  insormontabili  per  il  raggiungimento  di  determinate 

categorie e quantità di prodotti e servizi,  e ad altri  prospetta invece 

degli scenari futuri talmente negativi, da dissuaderli dal dedicarsi agli 

acquisti  di  beni  non primari.  In  una simile  condizione  di  difficoltà 

economica,  incertezza  e  timore,  la  ricchezza  e  l'accumulo  di  beni 

perdono di valore a favore di una mentalità diversa e orientata ad una 

forma  di  benessere  che  prende  le  distanze  dal  denaro,  per 

riappropriarsi di quella rete di relazioni sociali, che da sola può dare 

reali momenti di felicità e gratificazione. 

Relazioni  è quindi  la parola-chiave per  comprendere i  cambiamenti 

che  stanno avvenendo  nell'economia  odierna,  fedele  riflesso  della 

società.  

Nel 2009 l'ex presidente francese Nicholas Sarkozy incaricò due premi 

Nobel,  John  Stiglitz  e  Amartya  Sen,  ed  il  presidente  del  consiglio 

scientifico dell'Institut d'études politiques di Parigi, Jean-Paul Fitoussi, 

di  realizzare  un'indagine  sulle  nuove  misure  di  performance 

economica  e  di  progresso  sociale.  In  questo  studio  oltre  ad  essere 

formulati dei suggerimenti diretti ai policy makers, e agli economisti 

impegnati  nella  formulazione  di  nuovi  modelli  di  analisi,  vennero 

individuate  otto  dimensioni  che  dovrebbero  essere  prese  in 

considerazione  per  rilevare  il  benessere  di  un  territorio  e  dei  suoi 

cittadini. 

Tali parametri sono: le condizioni di vita materiale delle persone; il 

loro livello di salute; l'istruzione; le attività personali, incluso il lavoro; 

la  partecipazione  alla  vita  politica  e  di  governance;  i  legami  e  le 

relazioni  sociali;  la  situazione  ambientale  e  l'insicurezza,  sia 
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economica  che  fisica.  Tale  studio  sancisce  ancora  una  volta 

l'importanza di determinati fattori per lo sviluppo, il progresso sociale 

ed il benessere di un Paese, che sono più identificabile unicamente con 

il PIL (Prodotto Interno Lordo).

“Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale  
soddisfazione nel  mero perseguimento del  benessere economico,  
nell'ammassare senza fine beni terreni.
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice  
Dow-Jones, nè i successi del paese sulla base del Prodotto Interno  
Lordo. 
Il  PIL comprende  anche  l'inquinamento  dell'aria  e  la  pubblicità  
delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade  
dalle carneficine dei fine-settimana.

  Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di  
casa,  e  le  prigioni  per  coloro  che  cercano  di  forzarle.  
Comprende programmi  televisivi  che valorizzano la violenza per  
vendere prodotti violenti ai nostri bambini.                         
Cresce  con  la  produzione  di  napalm,  missili  e  testate  nucleari,
comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della  
peste bubbonica, si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia  
usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare quando sulle loro  
ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari.
Il  PIL non  tiene  conto  della  salute  delle  nostre  famiglie,  della  
qualità  della  loro  educazione  o  della  gioia  dei  loro  momenti  di  
svago.
Non comprende la  bellezza  della  nostra  poesia o la  solidità  dei  
valori  familiari,  l'intelligenza  del  nostro  dibattere  o  l'onestà  dei  
nostri  pubblici  dipendenti.                         
Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dell'equità  
nei rapporti fra di noi.
Il  PIL non  misura  né  la  nostra  arguzia  né  il  nostro  coraggio,  
né  la  nostra  saggezza  né  la  nostra  conoscenza,  né  la  nostra  
compassione né la devozione al nostro paese.                       
Misura  tutto,  in  breve,  eccetto  ciò  che  rende  la  vita  veramente  
degna di essere vissuta.
Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi  
di essere americani”.
(Discorso di Robert Kennedy all'Università del Kansas il 18 marzo 

1968)
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Presupposto indispensabile per lo sviluppo del consumo collaborativo 

è ancora una volta il web. “Il consumo relazionale è un modello di 

cooperazione che nasce spontaneamente dal basso e che solo la rete 

può  rendere  possibile  per  il  raggiungimento  di  una  dimensione 

minima. 

La rete è il mezzo che facilita lo sviluppo e media la relazione, ma la 

scintilla che lo crea è il superamento della servitù consumistica e la 

diffusione di una nuova consapevolezza.”27 

Il  consumo  relazione,  detto  anche  collaborativo,  ha  iniziato  a 

diffondersi  massicciamente a partire dagli inizi  degli  anni Duemila, 

identificandosi  con  una serie  di  fenomeni  di  consumo  attinti  dalla 

tradizione,  ma  rinnovati  secondo  le  nuove  abitudini  sociali.  In 

particolare, si  fa riferimento ai sistemi di  condivisione (sharing), di 

baratto (bartering),  di prestito (lending), di commercio (trading), di 

noleggio (renting),  di  donazione  (gifting)  e  di  scambio  (swapping), 

che  sono  stati  reinventati  mediante  le  nuove  tecnologie  messe  a 

disposizione da Internet, in modi e tempi mai resi possibili prima. 

Da enormi mercati come eBay e Craigslist, ai settori emergenti come 

il  social  lending (Zopa),  il  peer-to-peer  travel (Airbnb)  e  il  car 

sharing (Zipcar o peer-to-peer RelayRides), il consumo collaborativo 

è un modello di business che distrugge, supera e reinventa non solo ciò 

che  consumiamo,  ma  soprattutto  come  consumiamo,  e  lo  fa 

consentendo la cooperazione, da lontano, di milioni di persone in tutto 

il mondo, unite dalla rete e da obiettivi e valori comuni. 

27 Ostidich D. (2012), Quello che è mio è tuo, Il Sole 24 Ore, Milano, p.62.
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6.  LA GIFT ECONOMY

6.1 Una nuova forma di economia

Pop  economy è  il termine  coniato  dall'economista  italiana  Loretta 

Napoleoni per definire la nuova forma di economia sociale, che si sta 

diffondendo  molto  rapidamente  soprattutto  sul  web,  e  che  noi 

preferiamo definire  gift economy. Il termine è comparso per la prima 

volta  nel  dicembre  del  2010 all'interno dell'articolo  L'economia del  

mutuo soccorso pubblicato sulla rivista Wired.  

Nonostante l'assonanza, la pop economy non ha nulla a che vedere con 

il fenomeno culturale degli anni Sessanta, bensì indica un nuovo modo 

di concepire l'economia, l'impresa e la società nel suo insieme, sulla 

base dei concetti di scambio, prestito e mutuo soccorso. Il termine gift  

economy  è  quindi  più  appropriato  per  esprimere  questa  nuova 

mentalità di consumo che si fonda sull'assunto: "l'unione fa la forza", 

in  reazione  alle  difficoltà  economiche  generate  dalla  crisi 

internazionale,  e  per  dare  una  risposta  al  fallimento  del  sistema 

economico fondato sull'egemonia della finanza, sempre più separata 

dall'economia reale, e sull'individualismo estremo. Inoltre, nella gift  

economy è  cruciale  anche  la  spinta  verso  un'armonizzazione  tra 

benessere materiale,  e prerogative della sostenibilità,  all'insegna dei 

principi della decrescita felice.

Sostanzialmente, la nuova forma di economia consiste nel rinunciare 

al concetto di possesso, per abbracciare un'ottica basata sull'assistenza 

reciproca e su principi antichi: la condivisione e il baratto. 

La rete occupa un ruolo centrale in questa nuova forma di economia, 

in quanto è attraverso le comunità digitali che si sono aggregati i primi 
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gruppi  di  scambio  e  di  condivisione di  varie  risorse.  I  pionieri  di 

questa  nuova  visione  sono  stati  i  sistemi peer-to-peer per  la 

condivisione di brani musicali, film e software, ma ormai l'approccio 

della gift  economy  si  applica  ad  una  grande  varietà  di  prodotti  e 

servizi,  come  ad  esempio  le  automobili,  i  vestiti  e  persino  gli 

immobili.                                                                                         

     La tendenza della condivisione è sempre più diffusa non solo sul web, 

ma  anche  nelle  città,  specialmente  quelle  più  grandi  e  popolose. 

Ovunque in Italia si possono trovare negozi e mercatini dell'usato, e 

sono sempre più numerosi i comuni che attivano servizi di car- e bike-

sharing,  per  consentire  ai  cittadini  di  condividere  l'automobile  o  la 

bicicletta,  facendo  risparmiare  denaro,  ma  soprattutto  contenendo  i 

livelli  di  inquinamento  atmosferico.  Si  tratta  di  fenomeni  diversi  e 

variegati, che si ispirano in parte agli ideali degli hippy americani, ed 

in parte alle linee guida dei cosiddetti “swap party”, in cui gruppi di 

amiche aprono i propri armadi per scambiarsi abiti e accessori che a 

loro non piacciono più.                                    

  Ad  alimentare  le  esperienze  legate  alla  gift  economy,  oltre  alle 

motivazioni  di  natura ambientale  e  sociale, c'è  anche,  e  soprattutto, 

l'esigenza di ridurre i costi ed uscire dall'impasse generata dalla crisi 

globale. Evitare di comprare, o più in generale, accumulare cose che 

non servono realmente permette di evitare sprechi e di razionalizzare i 

consumi di energia, acqua e altre risorse naturali, oltre che allungare il 

ciclo di vita dei prodotti, riducendo la quantità di rifiuti che finisce in 

discarica.  

La gift economy può essere considerata una versione 2.0 del riciclo: 

recuperare  i  beni  che  agli  altri  non  servono  più,  prima  ancora  che 

diventino  spazzatura  ponendo  le  basi  per  una  nuova  crescita  come 

quella sperimentata  negli  anni  Sessanta-Novanta,  ma fondata  questa 
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volta sulla sostenibilità.

6.2 Sharing Generation e  gruppi d'acquisto

Dall'internet  generation alla  sharing generation, il passaggio è quasi 

automatico, in quanto la rete, più di ogni altro medium, ha permesso di 

condividere idee, opinioni, conoscenze, servizi e,  attraverso i  siti  di 

scambio e baratto, anche oggetti. 

Da una società  di  fine Novecento contraddistinta  dall'esasperazione 
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della mentalità individualista, in cui il diktat era quello di affermarsi 

come  singolo  individuo  che  deve  superare  gli  altri  per  successo, 

denaro,  bellezza e  prestigio sociale,  si  è  tornati  ad una dimensione 

comunitaria in cui l'individuo, per conservando sempre l'originalità e 

l'unicità della sua singola e peculiare identità, non ha più bisogno di 

sancire la propria supremazia sugli altri per sentirsi realizzato, ma al 

contrario, riconosce nel rapporto di squadra la via verso la pienezza 

della vita, ed il riconoscimento sociale e personale. 

Uno  dei  simboli  della  società  individualista  di  fine  Novecento  è 

costituito  dalla  televisione,  che  invece  di  riunire  le  famiglie  e  le 

amicizie- scopo per cui sembrava essere progettata inizialmente- ha 

finito sempre più per dividerle, e allontanarle non solo fisicamente ma 

anche emotivamente e cerebralmente. Si pensi, per esempio, al marito 

che guarda la partita di calcio in salotto, alla moglie che guarda il film 

in camera da letto, e al figlio adolescente che sintonizza il canale del 

reality show nella propria cameretta. È inoltre la televisione ad aver 

diffuso, in maniera esasperata, il culto dell'immagine e del successo, 

per cui bisogna essere sempre migliori degli altri per sentirsi felici. In 

effetti, l'idea stessa che la felicità si possa raggiungere solo attraverso 

la  dimostrazione  della  propria  superiorità  fisica,  mentale  e  sociale 

rispetto  agli  altri  è  l'inizio  della  divisione,  dell'egoismo  e  della 

competizione senza fine. Ciascuno è solo davanti alla televisione, non 

condivide,  ma  assorbe  passivamente  concetti  e  ideali  che  lo 

allontanano  dagli  altri.  Ognuno  si  identifica,  anche  solo  per  pochi 

minuti, in alcuni dei personaggi di successo che passano sullo schermo 

e che sembrano esistere solo per se stessi, perché la loro esistenza è 

possibile proprio attraverso la differenza rispetto agli altri, per l'essere 

più belli, più bravi nel gioco del calcio, più ricchi, o più spregiudicati 

del resto del mondo. 
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Considerata la situazione di drammatica recessione finanziaria in cui 

ci troviamo oggi, potremmo dire che questo sistema, oltre a provocare 

invidia,  perenne  insoddisfazione  e  avidità,  non  ha  funzionato 

nemmeno dal punto di vista della crescita economica. Evidentemente 

la via per crescita, sviluppo e felicità deve essere un'altra ben diversa. 

“Per  alcuni  decenni  abbiamo  rimosso  il  desiderio  vitale  di  stare 

insieme  e  abbiamo  rinunciato  a  quella  meravigliosa  energia 

sprigionata  da  una  comunità  quando  prendono  corpo  i  legami  che 

saldano persone e cose, luoghi e identità, interessi e sentimenti. Tutto 

è ruotato attorno all'io, escludendo il noi, e l'egoismo è diventato la 

principale leva dei nostri comportamenti, individuali e collettivi. Ma 

questo egoismo ha concluso il suo ciclo di illusionismo e mostra ora la 

sua incompiutezza.  Il  benessere costruito attorno al  moltiplicarsi  di 

pulsioni individuali non garantisce stabilità; la ricchezza intesa come 

pura accumulazione, allarga le distanze, piuttosto che ridurle come la 

globalizzazione  ci  aveva  promesso”.28 La nuova  società  dello  stare 

insieme di cui parla Antonio Galdo nel suo saggio, è quella in cui la 

crisi sancisce il declino definitivo di un paradigma, lasciando spazio a 

nuovi  fondamenti, rappresentati  dal  desiderio  di  aggregazione  e 

collaborazione.  Infatti,  il  benessere  costruito  attorno  ai  desideri 

individuali non ci ha resi né più liberi, né più sereni, ma ci ha resi 

semplicemente più soli, frustrati, fragili e lontani. 

Gli individui trovano allora nella crisi l'occasione per riavvicinarsi, per 

tornare ad intrecciare le proprie strade, al fine di conseguire obiettivi 

comuni condivisi. La via d'uscita dalla crisi è una via che va intrapresa 

non singolarmente,  bensì  insieme agli  altri  membri  della comunità, 

passando finalmente dall'io al noi. Con l'altro, si condivide un progetto 

di  vita,  si  condividono  idee,  speranze  e  timori,  ma  anche  oggetti, 

28 Galdo A. (2012), L'egoismo è finito, Einaudi, Milano, pag. 5-6.
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attraverso  lo  scambio,  che  è  un  gesto  antico,  ma  al  contempo 

estremamente attuale, in quanto rafforza i legami delle comunità sia 

locali  che  planetarie,  contrastando  tangibilmente  una  realtà,  quella 

odierna, in cui l'accumulo di oggetti ha ormai perso senso. 

Per  fare  un esempio  concreto,  Freecycle  Network è  un  progetto di 

riutilizzo dei beni che promuove il regalo di tutto ciò che può essere 

riutilizzato  e  riciclato,  attraverso  dei  centri  di  distribuzione  sparsi 

ovunque  nel  mondo.  L'ideatore  di  questo  sistema  di  freecycling è 

l'ambientalista  americano  Deron  Beal.  Tutto  ebbe  inizio  nel  2003, 

quando Beal  creò una  mailing list  per vecchi oggetti,  la  quale,  nel 

corso degli anni, si è espansa a dismisura fino a coinvolgere oltre 50 

Stati e più di un milione e mezzo di iscritti attivi in 5 mila comunità. Il 

motto di  Freecycle Network,  aperto a chiunque e presente anche in 

diverse città italiane, è:  "Everything posted must be free, legal, and  

appropriate for all ages" ovvero  "tutto deve essere gratuito, legale e 

adatto a tutte le età". 

Freecycle Network è stato il pioniere per altre e successive varianti tra 

cui  Sugar,  Nei-ghborGoods,  ThredUp,  solo  per  citare  le  più 

conosciute. C'è chi si scambia un posto in casa (CouchSurfing, con 3 

milioni e mezzo di membri), chi un passaggio in auto (ZipCar, negli 

Stati  Uniti,  ha  800  mila  persone  che  regolarmente  condividono 

l'automobile). 

A fianco  dei  siti  di  condivisione  in  cui  la  cerchia  di  persone  che 

interagisce per condividere oggetti è altissima, vi sono anche gruppi 

più  ristretti  creati  al  di  fuori  della  rete,  e  con  modalità  e  scopi 

leggermente  diversi,  ovvero  i  gruppi  di  acquisto.  Sono  gruppi  di 

persone  che  decidono  di  acquistare  prodotti  di  varia  natura  ma 

principalmente alimentari direttamente da chi li produce, originando 

un risparmio sia  per  le aziende (che riescono ad ottenere guadagni 
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maggiori rispetto alla vendita ai grossisti), che per i consumatori, che 

hanno  accesso  a  prezzi  più  vantaggiosi  rispetto  a  negozi  e 

supermercati.  I  prezzi  sono  più  convenienti  perché  i  prodotti  sono 

acquistati all'ingrosso da aziende locali, e quindi con minori costi di 

trasporto, e senza nessuna intermediazione, ovvero sono una forma di 

filiera  corta  in  cui  i  passaggi  dal  campo alla  tavola  sono ridotti  al 

minimo. 

I gruppi d'acquisto vengono spesso definiti  solidali, e da qui deriva 

l'acronimo “Gas”. Ciò che rende solidale un gruppo d'acquisto è la 

finalità  di  solidarietà  sociale  che  i  componenti  del  gruppo  stesso 

pongono  alla  base  del  loro  accordo.  Si  tratta  di  criteri  guida  che 

possono variare dal rispetto dell'ambiente,  all'aiuto rivolto ai popoli 

del sud del mondo, a qualsiasi altra finalità meritevole dal punto di 

vista sociale. Quando il gruppo si allarga, e pertanto aumenta anche la 

quantità  di  merce  da  acquistare,  il  ricorso  ad  Internet  diventa 

indispensabile. Il coordinamento nazionale dei Gas avviene tramite il 

sito  della  rete  nazionale  dei  Gas:  retegas.org,  uno  strumento  che 

consente una collaborazione reciproca tra i  vari  gruppi,  costituendo 

anche un mezzo per una maggiore e più rapida diffusione di questa 

esperienza  attraverso  lo  scambio  di  informazioni.  In  Italia  sono 

attualmente censiti 518 Gruppi d'acquisto solidale. Le possibilità sono 

due: o si aderisce ad uno già esistente oppure se ne crea uno nuovo. 

Sul sito della Rete Gas sono censiti tutti i gruppi, suddivisi per zona, 

con indirizzi email e altri contatti. È possibile altrimenti costituire un 

gruppo d'acquisto collettivo autonomo avendo come base una piccola 

schiera di amici che condividono il progetto e i medesimi criteri guida.
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6.2 Car pooling e car sharing

Il  car  pooling può  essere  definito  come la  modalità  di  trasporto 

consistente nella condivisione di automobili  private tra un gruppo di 

persone, con il fine principale di ridurre i costi. Il fenomeno del car 

pooling, e quello del car sharing- che verrà analizzato nelle successive 

pagine- non sono completamente nuovi.

Durante  la  Seconda  Guerra  Mondiale  e  negli  anni  successivi,  Il 

governo  americano  invitò  i  cittadini  ad  unirsi  ai  car  club per 

condividere l'automobile da usare ogni giorno. In effetti, utilizzare da 

soli  un'autovettura  è  stato  considerato,  per  un  periodo  della  storia 

americana, persino un crimine di guerra, in quanto ognuno doveva fare 

la propria parte per risparmiare prezioso carburante ed evitare inoltre 

ingorghi alle truppe in movimento. Il bisogno di riservare risorse allo 

sforzo bellico e post-bellico unì istituzioni e compagnie petrolifere  in 

una campagna da 8 milioni di dollari (100 milioni in dollari di oggi) 

per convincere gli automobilisti a raccogliere passeggeri durante i loro 

percorsi.  Nell'ambita  di  questa  campagna  vennero  diffusi  manifesti 

propagandistici che invitavano caldamente a non usare l'automobile da 

soli  e  in  mancanza  di  un  motivo  di  spostamento  davvero  valido. 

Talvolta, si decideva di utilizzare immagini e frasi shock per rendere il 

messaggio ancora più incisivo. La diffusione del car pooling ha quindi 

origini belliche, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma oggi 

questa modalità di condivisione, epurata di ogni scopo belligerante, e 

di  ogni  coinvolgimento  delle  istituzioni  e  delle  multinazionali  del 

petrolio,  rappresenta  una  soluzione  responsabile,  ecologica  ed 

economica che tutti dovremmo cercare di adottare per il presente e il 

futuro. 
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Negli Usa odierni, il fenomeno del  car pooling si è diffuso in misura 

esponenziale a partire dai primi anni del 2000. Per esempio, i pendolari 

nell'area  di  Washington  si  raccolgono  nelle  slug-lines per  venire 

raccolti  da  estranei  e  condividere  con  loro  i  costi  di  carburante  e 

pedaggi, utilizzando inoltre le corsie riservate ai veicoli con occupanti 

multipli. Si tratta di un fenomeno in crescita anche in Italia dove sono 

95

Illustrazione 5: La propaganda a favore del car sharing messa in atto dal 
governo statunitense durante la Seconda Guerra Mondiale.



attive  numerose  piattaforme  di  car  pooling (o  passaggi  condivisi), 

composte da persone che viaggiano in auto e hanno dei posti liberi che 

mettono a disposizione di altri utenti. É il servizio offerto, tra gli altri, 

da  www.blablacar  o  da www.carpooling. In  quest'ultimo è  possibile 

accedere alla più grande banca dati italiana di carpooling con più di 

650.000 viaggi nazionali ed internazionali compilando questo semplice 

form.

Milano è stata la prima città d’Italia a proporre con successo ai suoi 

cittadini un sistema di spostamento alternativo alla mobilità classica in 

un'ottica non solo di risparmio ma anche di rispetto socio-ambientale, 

poi  seguita  a  ruota  da  Roma,  Torino e  altre  metropoli.  Blablacar.it 

rinnova l'autostop offrendo passaggi auto a prezzi imbattibili (la tratta 

più gettonata, Roma-Milano, costa sui 30 euro).

Diverso è invece il fenomeno del car sharing, in cui ad essere messi a 

disposizione  di  altri  utenti  non  sono  singoli  posti  in  auto  bensì  le 

vetture  stesse.  Potremmo  considerare  il  car  sharing come  una 

particolare forma di autonoleggio, in cui le auto vengono fornite da 

un'azienda di car sharing ed affittate a ore. Per poter affittare un'auto 

in car sharing occorre di norma essere iscritti allo specifico network di 
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car sharing e pagare il relativo canone mensile. Solitamente, oltre a 

pagare  un  importo  fisso  per  ogni  ora  di  affitto  (che  può  variare  a 

seconda della fascia di prezzo dell'auto affittata), si paga un contributo 

per ogni chilometro percorso, che comprende ovviamente i costi per il 

carburante. A differenze delle tradizionali compagnie di autonoleggio, 

le vetture in car sharing si trovano normalmente parcheggiate lungo il 

ciglio della strada in diverse zone della città, e per usarle, dopo aver 

inviato  la  richiesta  on-line,  basta  avvicinare  la  propria  tessera  car 

sharing ad un lettore inserito dietro al parabrezza.  Sia il  car pooling 

che il  car sharing contribuiscono quindi alla  mobilità eco-sostenibile 

attraverso un utilizzo più ponderato della propria automobile. Nel caso 

del car pooling, si cerca di distribuire più persone in meno automobili 

consentendo  così  di  ridurre  il  traffico  in  circolazione  e  i  livelli  di 

inquinamento atmosferico. 

Invece, con il  car sharing, si  incentivano i  cittadini a rinunciare del 

tutto alla propria auto per utilizzarne una, normalmente più ecologica, 

solo quando serve, e in multiproprietà.

Esistono anche specifiche applicazioni per telefoni cellulari, scaricabili 

gratuitamente in  App Store,  che consentono, ovunque ci  si  trovi,  di 

trovare oppure offrire un passaggio con notevoli vantaggi di tempo e 

praticità. Una di questa è  Carpooling  App che esiste sia per Android 

che per Iphone.

Un altro intelligente sistema per risparmiare sui costi è stato progettato 

da un intraprendente cittadino di Trento e si chiama Jungo. Si tratta di 

un autostop urbano che si differenzia dal car-sharing e dal carpooling, 

in quanto invece di utilizzare auto precedentemente prenotate, sfrutta il 

flusso  naturale  di  automobili  che  sono  già  in  movimento. 

Sostanzialmente,  Jungo  funziona  come  un  autostop  di  massa 

orchestrato  da  una  centrale  operativa:  ogni  persona  che  aderisce 
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all'iniziativa  deve,  al  momento  del  passaggio,  esibire  una  "card", 

rilasciata  solo  a  chi  non  ha  precedenti  penali  e  stradali,  e  proprio 

l'esistenza di questo “lasciapassare” rende il  sistema molto sicuro, a 

differenza del classico autostop, che era molto diffuso soprattutto negli 

anni Sessanta e Settanta, e che ha contraddistinto la beat generation . 

Inoltre,  qualora il  passeggero riscontrasse irregolarità  nella condotta 

del conducente può segnalarlo al gestore del sistema. Al termine del 

percorso il passeggero rimborsa il pilota con un ticket, prefissato da 

Jungo, e bastano uno o più passaggi per risparmiare sui costi e sulla 

ricerca di un parcheggio. Il tempo medio di attesa è di circa 6 minuti, il  

movimento conta quasi mille aderenti e ha referenti in 11 città del nord 

Italia 

6.3 Dress sharing e time sharing

Un'altra diffusissima forma di condivisione è quella che individua il 

bene  comune  nel  contenuto  del  proprio  guardaroba,  dando  vita  al 

cosiddetto  fenomeno  del  dress  sharing,  che  già  da  alcuni  sta 

riscuotendo un discreto successo anche in Italia. 

Si  tratta  di  un  innovativo  progetto  di  condivisione,  quasi  sempre 

effettuato in rete, dal meccanismo molto semplice. Solitamente, per 

chi vuole usufruirne, occorre pagare un abbonamento annuale, e una 

determinata  quota  mensile,  per  avere  diritto  a  scegliere  un  certo 

quantitativo di capi d'abbigliamento alla settimana tra i centinaia messi 

a disposizione classificati per differenti stili e occasioni, ad esempio 

dal  classico  allo  sportivo,  dal  casual  al  glam,  passando  per  il 

romantico ed il  grunge.  Il  concetto di  condivisione del guardaroba, 

affatto sconosciuto alle donne che, fin da piccole, si scambiano i capi 

preferiti con le sorelle e le amiche, ma assolutamente inedito a livello 
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di business, si applica fin dalla creazione della collezione. L’iniziativa, 

in Italia, è partita a Milano nel 2008 riscuotendo un grande successo. 

Si tratta del business “alla moda” lanciato dalla  e.g.o. acronimo che 

sta per “ecologico guardaroba organizzato”, a partire da una brillante 

idea della  modellista Vittoria Bono, che da Brescia lo ha esportato a 

Milano e infine in tutta Italia. 

Il  sistema  di  creazione  della  collezione  è  presto  spiegato:  prima 

dell'inizio della  stagione  viene presentato un campionario di  gonne, 

pantaloni, e abiti alle clienti del sito, in modo da permettere alle stesse 

di  scegliere  i  modelli  di  loro  gusto  che  vengono  poi  messi  a 

disposizione di tutte, così che ogni donna possa condividere un pezzo 

di  sé  con  le  altre.  Non  si  tratta  semplicemente  di  un  fatto  di 

convenienza, ma anche di estrema comodità e di risparmio di tempo, 

che  per  le  donne  che  lavorano  si  rivela  fondamentale.  In  effetti, 
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innanzitutto tale sistema di “abito usa e cambia” consente alle signore 

di  evitare  di  ritrovarsi  con  armadi  straripanti  di  vestiti;  in  secondo 

luogo non rende più necessario il cambio di stagione del guardaroba, 

ed  il  tempo  impiegato  a  lavare  e  stirare  i  capi,  e  soprattutto  evita 

faticosi  trasporti  dei  bagagli,  e  questo  vale  soprattutto  per  le 

professioniste in carriera che sono costrette a viaggiare molto.

La tendenza del guardaroba in affitto non è una novità italiana, perchè 

in  effetti  il  dress  sharing è  da  tempo  una  consuetudine  in  Gran 

Bretagna e negli Stati Uniti. Altre iniziative che provengono dagli Usa 

e che stanno riscuotendo un enorme successo anche in Europa sono i 

cosiddetti “baratto party”, feste in cui ci si scambia tutto quello che 

finisce sul fondo dell’armadio, e i  dress crossing, dove un gruppo di 

amiche creano una cassa comune e si dedicano allo shopping sfrenato.

Chi sceglie di iscriversi a un sito di  dress sharing,  spesso lo fa per 

essere sempre vestita bene e alla moda, senza spendere un patrimonio, 

o per avere un bell'abito a festa per cerimonie e occasioni importanti. 

Tuttavia,  è  in  crescita  anche  il  numero  di  businesswomen,  ovvero 

donne d'affari o  in carriera che, costrette a spostarsi costantemente da 

una  parte  all'altra  del  mondo,  molte  volte  senza  aver  nemmeno  il 

tempo di disfare e rifare la valigia, scelgono di ricorrere a un vasto 

assortimento di abbigliamento condiviso. 

L'ultima forma di condivisione in auge già da parecchi anni è quella 

che riguarda gli immobili: il cosiddetto timesharing, il cui significato 

letterale  tradotto dalla  lingua inglese corrisponde a  “condivisione di 

tempo”,  ma  che  in  realtà  si  riferisce  alla  condivisione  della  stessa 

abitazione, alla multiproprietà, che si è diffusa in particolare nel settore 

del  turismo.  Il  fenomeno  si  riferisce  alla  possibilità  di  spendere  le 

vacanze nel medesimo appartamento o villa insieme ad altre persone, 

avendo il diritto di usufruirne per un certo numero di anni o anche per 
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sempre a seconda degli specifici accordi stipulati.  

Il boom della multiproprietà si è registrato negli anni Ottanta, nato per 

rispondere ai desideri di quanti volevano trascorrere le ferie in belle 

località turistiche contenendo al contempo le spese. Tecnicamente, la 

multiproprietà  consiste  nell’acquisizione  di  una  parte  dell'immobile 

tramite  il  versamento di  un corrispettivo del  diritto del  bene per  un 

periodo di tempo determinato nel contratto d’acquisto. Il prezzo varia 

da periodo a periodo, e il locale viene abitato a turni dagli aderenti al 

contratto  di  multiproprietà.  Molte  persone  hanno  acquistato  beni 

immobili in multiproprietà con l’intenzione di poterla scambiare con 

altri  posti  nel  mondo per  le  proprie  vacanze.  Infatti  grazie  a  questa 

cultura  sono  nati  in  tutto  il  mondo  società  che  permettono  questi 

scambi di proprietà in base alle esigenze dei proprietari, e sono sorte 

anche grandi compagnie specifiche che spediscono settimanalmente un 

catalogo aggiornato raffigurante i luoghi e i beni disponibili soggetti a 

queste transazioni. 

6.4 La riscoperta del baratto e del riuso

L'enciclopedia on-line Treccani (2012) definisce il baratto: 

“scambio  diretto  di  beni  contro  beni,  senza  uso  della  moneta. 

Corrisponde  ad  uno  stadio  primitivo  della  vita  economica,  quando 

manca ancora una merce che sia universale oggetto di scambio, perchè 

accettata  da  tutti  come contropartita  nelle  transazioni.  Secondo vari 

studi antropologici, ha origine nello scambio di doni, che cementa la 

vita della comunità o i rapporti  tra comunità.  Può mantenere natura 

ambigua  tra  scambio  e  dono  in  molte  esperienze  storiche.  È 

comunemente bilaterale, ma può essere anche plurilaterale o circolare. 

Come  tecnologia  dello  scambio,  il  baratto  è  progressivamente 
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sostituito  dall'uso  della  moneta,  che  riduce  drasticamente  i  costi  di 

transazione.  Al  baratto  si  può  tornare  nelle  economie  sviluppate  se 

viene  meno  la  fiducia  nel  valore  della  moneta  o  in  situazioni 

d'emergenza  o  penuria  come nelle  economie  di  guerra.  Nei  periodi 

d'iperinflazione, la dilagante sfiducia nel futuro potere d'acquisto della 

moneta e la rapidissima perdita di valore dei biglietti a corso forzoso, 

che  si  ricevono  in  cambio  nelle  transazioni,  possono  spingere  a 

preferire la contropartita in beni reali”. 

Il baratto, la più antica modalità di scambio, è tornato in auge in questi 

ultimi anni complice la crisi economica, con la conseguente perdita del 

potere d'acquisto e della sovranità monetaria. Grazie alla rete, ai social 

network,  ma  soprattutto  ai  numerosi  barter  (ossia  i  barattatori),  il 

baratto si ripresenta come un antidoto alla crisi ecologico e sostenibile, 

e che privilegia l'aspetto umano rispetto al business. In Italia, il portale 

più accreditato per il baratto è, invece, Zerorelativo. Il tuo oggetto è la 

tua moneta,  la  prima  community italiana di  baratto,  riuso e prestito 

gratuito. Il significato del nome è presto spiegato: zero perché è ciò che 

teoricamente valgono gli oggetti inutilizzati, e relativo perché grazie 

allo scambio questi stessi oggetti possono tornare utili per qualcuno e 

riacquistare  così  valore.  Da quanto è stato attivato nel  2006,  il  sito 

zerorelativo.it  ha fatto dello scambio e del  dono una vera e propria 

“missione”, invitando a consumare in modo critico e a riutilizzare, a 

beneficio del Pianeta. Per far parte della community di Zerorelativo è 

sufficiente iscriversi, inserire un annuncio completo con  descrizione 

ed immagine di ciò che si vuole cedere, e allegare una lista di ciò che si 

vorrebbe ricevere in cambio. 
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Le  proposte  si  effettuano  via  e-mail  e  gli  scambi  personalmente, 

tramite posta o con l’aiuto dei cosiddetti  “barter viaggianti”, ovvero 

utenti del portale disponibili a trasportare gratuitamente gli oggetti a 

destinazione.  I  feedback aiutano  a  valutare  il  gradimento  delle 

operazioni e il contributo dato alla community. Nel 2008 è stato creato 

persino un evento interamente dedicato al  baratto:  La Settimana del 

Baratto, la cui ultima edizione si è svolta dal 19 al 25 novembre 2012. 

L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo da tanti viaggiatori, grazie 

anche  all'alto  numero  di  Bed  & Breakfast  che  hanno aderito  e  che 

hanno barattato il  soggiorno dell'ospite  in  cambio  di  beni  e  servizi, 

svincolandosi  per  alcuni  giorni  giorni  dal  denaro  e  privilegiando 

l'aspetto umano dell'ospitalità. 

Nell’Europa della grande crisi stanno quindi rinascendo nuove forme di 

baratto o di scambio di beni, spinte in particolare dai giovani delle aree 

più colpite dalla disoccupazione e tra queste, soprattutto la Spagna, il 

paese più colpito dall’assenza di  lavoro per i  più giovani.  I  giovani 

hanno cercato di darsi da fare e di rimediare alla mancanza di denaro 

causata  dall'assenza  di  lavoro,  riuscendo  ad  ottenere  passaggi  in 

macchina grazie all'assistenza agli anziani. Tutto ciò è reso possibile 

attraverso l'adesione a una delle numerose banche del tempo sorte in 

Spagna,  che  al  momento  permettono  a  chi  ne  fa  parte  di  poter 

scambiare servizi al fine di poter ottenere una prestazione economica 

pur non potendo disporre della liquidità economica necessaria al suo 

pagamento. Si tratta sempre di una forma di baratto, di una delle tante 

iniziative  che  in  questo  momento  vengono realizzate  per  cercare  di 

mitigare il costo sociale della crisi. 

Un altro fenomeno a cui si sta assistendo nelle grandi città spagnole, è 

la ricomparsa dei barrios, ovvero dei mercati di baratto dei beni. 

Solo in Catalogna questo ritorno all’economia di sussistenza ha visto 

104



un’impetuosa  crescita  rispetto  al  passato,  un’ennesima  prova  della 

drammatica portata della crisi. Ispirata agli  swap party americani, che 

dagli anni Sessanta in poi hanno trasformato il baratto da fenomeno 

privato ad evento pubblico. 

Anche nel caso del baratto esistono applicazioni per telefoni cellulari 

che  consentono di  praticare  in  maniera  innovativa  questa  tecnica  di 

consumo che si oppone agli sprechi. È stata recentemente creata Swap 

Island, la  prima  applicazione,  costruita  sulla  falsariga  dei  social 

network, per dispositivi  mobili  che consente di permutare oggetti  in 

tempo reale. Il  funzionamento è facile e intuitivo: grazie alla chat  è 

possibile accordarsi all’istante e stabilire il luogo d’incontro, che può 

avvenire  nell’isola  di  scambio  più  vicina,  ad  esempio  presso 

associazioni  culturali,  pub  o  Bed  &  Breakfast  che  aderiscono 

all’iniziativa. Lo slogan di Swap Island è: “non ti butto, ti baratto”, ed è 

emblematico  dello  scopo  profondo  di  questa  abitudine  di  consumo: 

l'educazione  al  recupero  e  al  riuso,  allo  scambio  di  oggetti  che 

altrimenti  andrebbero  gettati  tra  i  rifiuti,  e  in  questo  modo  alla 

salvaguardia dell'ambiente. L'applicazione, scaricabile gratuitamente su 

App Store, permette di accedere al mondo degli scambi direttamente 

attraverso il proprio account Google o il proprio profilo Facebook. In 

questo  modo,  è  possibile  scambiarsi  oggetti  in  mobilità,  usufruendo 

inoltre dei vantaggi della geo-localizzazione, tramite la quale è si può 

agevolmente rintracciare la zona in cui reperire l'oggetto di interesse. 

Gli utenti, che quest'anno hanno superato quota 2000, oltre a disporre 

di un catalogo di oggetti suddivisi per categorie, possono anche operare 

la  loro  scelta  in  base  alla  mappa  di  tutti  gli  oggetti  più  vicini  alla 

propria posizione. 

Un'altra  popolare  applicazione  è  Xtribe,  che  è  stata  recentemente 

promossa nell'ambito della Giornata del Baratto svoltasi in Piazza San 
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Babila a Milano lo scorso 20 dicembre. Il funzionamento di  Xtribe è 

simile a quelli di Swap Island, e il suo successo si fonda sui concetti di 

risparmio e chilometro zero. Rispetto a Swap Island, Xtribe offre anche 

l'opportunità, sia ad esercizi commerciali, che a privati, di vendere ed 

acquistare oggetti.

Usa & Riusa. La rubrica che dà nuova vita alle cose è il titolo di una 

mia rubrica che viene pubblicata due volte al mese su un settimanale 

locale. Lo spirito alla base del progetto è il binomio vincente di eco-

sostenibilità e risparmio. Il riutilizzo e il riciclaggio non sono solo una 

filosofia  ma costituiscono una  reale  responsabilità  a  cui  siamo tutti 

chiamati, specialmente di questi tempi, in cui i tassi di inquinamento 

ambientale crescono, e la generale disponibilità economica diminuisce. 

Per fare alcuni  esempi  pratici,  è  possibile riutilizzare il  barattolo di 

alluminio che conteneva legumi in salamoia per ricavarvi un pratico 

portapenne da scrivania. Ancora, per evitare di gettare la plastica tra i 

rifiuti,  si  può riusare quella  delle  bottiglie  per  creare delle  graziose 

porta candele, oppure quella della tanica di acqua demineralizzata per 

realizzare una paletta da giardinaggio. I tappi a corona delle bottiglie di 

vetro possono diventare i segna ora di un orologio da parete, e i tappi 

di  sughero  possono  trasformarsi  in  una  casetta  per  uccellini.  E  per 

citare un ultimo esempio, tra i  tanti  fattibili,  il  materassino da mare 

bucato può diventare, con un po' di sapiente tagli e cuci, un semplice 

ma grazioso impermeabile. 

La creatività ma soprattutto la volontà di rispettare l'ambiente, il lavoro 

e il denaro sono i concetti principali alla base del riutilizzo. E oltre a 

riciclare in maniera casalinga merci di modesto valore attraverso un 

bricolage  domestico  che  spesso  si  rivela  anche  molto  divertente,  è 

anche possibile vendere oggetti che non si utilizzano più dando loro 

una nuova vita.  Mai  come in questi  anni  si  sono diffusi  a  macchia 
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d'olio  in  tutta  Italia  mercatini  di  vendita  dell'usato,  alcuni  a  scopo 

benefico  come  quelli  sostenuti  da  Caritas  e  altre  associazioni 

umanitarie, altri invece in qualità di vere e proprie attività commerciali, 

che  soddisfano  le  esigenze  sia  di  chi  porta  a  vendere  il  proprio 

giaccone o lampadario usato, evitando così di gettarli e guadagnando al 

contempo qualcosa, sia di chi compra quel giaccone o quel lucernario 

portandosi a casa un valido articolo, a un prezzo davvero vantaggioso. 

Nati  un  po'  in  sordina  negli  anni  Novanta,  in  concomitanza  con  il 

boom degli hard discount, i mercatini dell'usato hanno conosciuto un 

successo sempre crescente, soprattutto in questi ultimi 4 anni, complice 

la grave recessione economica che ha portato ad un progressivo calo 

dei  consumi,  e  ad  un  conseguente  riadattamento  delle  abitudini  di 

consumo da parte degli italiani.  Non è un caso che in questi  ultimi 

tempi  la  compravendita  dell'usato  si  sia  sempre  più  organizzata  in 

modo sistematico, e tra i motivi che hanno favorito la diffusione dei 

mercatini  vi  è  anche la  tendenza  a  limitare  i  danni  ambientali, 

riducendo il volume dei rifiuti attraverso un riciclo di oggetti usati, ma 

ancora funzionali, come abiti, giocattoli, mobili ecc. Questa tendenza è 

in  crescita  tanto  che,  oggi,  ben  lungi  dall’essere  arrivati  alla 

saturazione del mercato, i mercatini dell’usato sono presenti in tutte le 

province italiane,  anche in quelle più “consumiste”,  tra cui  Milano, 

dove, quindi, l’acquisto di prodotti già utilizzati da altri non avrebbe 

potuto sembrare un costume capace di diffondersi. 

Le modalità di vendita ed acquisto variano da caso a caso. In alcuni 

mercatini dell'usato i proprietari acquistano direttamente la merce da 

terzi per poi rivenderla, ovviamente applicandovi un rincaro. Mentre in 

altri, probabilmente la maggioranza, i titolari si limitano ad esporre la 

merce  dei  clienti  in  conto  vendita,  tenendo  per  sé  una  percentuale 

dell'importo  una  volta  venduto  l'oggetto.  In  ogni  caso,  comunque, 
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l'iniziativa può essere in grado di garantire discreti guadagni a fronte di 

investimenti di avvio abbastanza contenuti, e di rischi di insuccesso 

altrettanto limitati, e può contare inoltre su una clientela solitamente 

piuttosto vasta ed eterogenea. 

Tra questi bazar dell'usato, uno dei più diffusi, con oltre 100 negozi in 

tutta  Italia,  è  il  network  franchising Mercatopoli dove  è  possibile 

portare tutto ciò che non serve più affinché questo venga comprato e 

utilizzato da qualcun altro, traendoci anche un guadagno. La filosofia 

alla base di Mercatopoli e degli altri negozi dell'usato è quella del riuso 

e  del  risparmio,  in  quanto  è  molto  meglio  vendere  oggetti, 

elettrodomestici e capi  d'abbigliamento che non si  usano più e farli 

utilizzare da altri, piuttosto che gettarli nell'immondizia, o lasciarli a 

prendere polvere in un angolo della casa. 

Sta  prendendo  sempre  più  piede  anche  il  mercato  dell'usato 

dell'abbigliamento  per  l'infanzia,  dal  momento  che  non c'è  nulla  di 

peggio di cestinare indumenti semi-nuovi ma non più utilizzabili dal 

bambino o dalla bambina che cresce ogni mese in misura rilevante. 

Ecco allora che sono sorti, tra gli altri, progetti franchising come Baby 

Boom e La Birba i quali offrono indumenti per bambini rigorosamente 

selezionati e quasi sempre firmati, a prezzo molto contenuti rispetto 

agli  equivalenti  acquistabili  nei  punti  vendita  del  nuovo.  In  questi 

negozi,  il  genitore  può sia  portare  a  vendere  gli  abiti  dismessi  del 

proprio figlio, ma anche giocattoli, passeggini, seggiolone, culla, box o 

ancora  sedile  per  l'auto  e  la  bicicletta,  sia  acquistare  per  esso  altri 

indumenti  o  altri  accessori  evitando di  spendere  molto  denaro.  Gli 

attualissimi temi del riciclo e del riutilizzo sono approdati anche nelle 

applicazioni  degli  smartphone. Ecoo è un'applicazione che,  oltre ad 

informare  gli  utenti  sulle  ultime  notizie  di  cronaca  in  materia  di 

sostenibilità ambientale,  fornisce pratici  consigli  per  risparmiare sul 
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riscaldamento e sull'acqua, e inoltre numerose idee di riciclo creativo 

per la creazione di oggetti da regalo o per la casa.

             

6.5 L'auto-produzione

Se, nonostante l'impegno profuso, non si riesce a trovare un lavoro, o 

lo si  è  appena perso,  ci  si  ritrova improvvisamente con una grande 

quantità  di  tempo  libero  a  disposizione,  e  al  contempo  con  poca 

liquidità. Purtroppo in questo periodo estremamente buio e incerto dal 

punto di vista economico, tale situazione è abbastanza comune tra la 

popolazione.  Nell'attesa  di  trovare  l'agognato  lavoro,  una  buona 

soluzione  potrebbe  essere  quella  di  occupare  la  propria  giornata 

attraverso  attività  auto-produttive,  in  modo  da  provvedere 
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gli oggetti della categoria di interesse nella propria città.



autonomamente  al  proprio  sostentamento  senza  dover  dipendere  dal 

denaro.  L'auto-produzione,  da  necessità,  può  quindi  divenire  una 

risposta  costruttiva  alla  crisi,  svincolando  l'uomo  dall'egemonia 

economica. Infatti, se è possibile prodursi cibo e vestiario da sé, invece 

che acquistarli,  allora è possibile controllare i  propri costi  invece di 

subirli.  Questo  accade  non  soltanto  per  coloro  che  sono 

temporaneamente senza lavoro, ma anche per chi, pur avendo ancora 

un  impiego  che  gli  consente  di  vivere  dignitosamente,  desidera 

comunque sottrarsi ad un sistema di consumi e di accise esasperato che 

lo priva della propria libertà. 

È stato così per  Jim Bowie di Pittsburgh, in Pennsylvania, negli Usa. 

Jim, è un ex operaio, deluso, come tanti altri dalla situazione politica 

ed economica del suo Paese, che qualche tempo fa' ha deciso di dare 

una svolta  alla  propria  vita,  rendendosi  finalmente  indipendente  dal 

potere  governativo e,  così  facendo, ha dichiarato di  aver finalmente 

raggiunto la felicità. Si è costruito la casa da solo e con l'aiuto di una 

cooperativa di  ex-colleghi.  Nel suo giardino ha creato un orto e un 

allevamento di galline, per ricavare il cibo da portare ogni giorno in 

tavola. Si produce l'energia per il riscaldamento e per l'illuminazione 

con  i  pannelli  solari  ed  una  pompa  a  calore,  ed  alimenta  la  sua 

automobile con il biodiesel prodotto da una cooperativa di cui è socio, 

e che lo ottiene a partire dagli scarti dei ristoranti.

Attraverso l'auto-produzione totale, Jim ha quindi trovato il modo di 

divincolarsi  dal  predominio  delle  multinazionali,  dalle  tariffe 

energetiche inique,  dalle tasse sui  carburanti  che trattano allo stesso 

modo chi guadagna mille dollari al mese e chi ne guadagna un milione. 

Sono tante altre le persone in tutto il mondo che hanno adottato uno 

stile  di  vita  all'insegna  dell'autarchia,  adoperandosi  in  perfetta 

autonomia, perché ormai troppo delusi da una politica che non agisce 
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per colmare l'eccessivo divario tra i ricchi e i poveri del mondo, ma 

che, al contrario, lo accentua. 

Nella maggior parte dei casi, si tratta di cittadini che oggi fanno i conti 

con uno scenario nel quale, da un lato non sono certi i redditi futuri, in 

quanto è altamente precario il posto di lavoro, dall'altro lato non sono 

sicuri nemmeno i costi futuri, dal momento che sono fuori controllo i 

prezzi  dei  beni  di  prima  necessità  tra  i  quali  il  cibo,  l'abitazione  e 

l'energia. Diversamente dalle forme di autarchia del secolo scorso, tra 

cui le più note sono quelle dell'Italia fascista e della Germania nazista, 

caratterizzate  dall'estrema  povertà  e  dalla  rinuncia  forzata,  non 

corrispondente ad una scelta, bensì ad un'imposizione dall'alto, l'attuale 

forma di autarchia deriva dalla piena consapevolezza del cittadino che 

si appresta ad intraprenderla. 

Inoltre,  questa  nuova  forma  di  autarchia  a  cui  assistiamo  oggi  si 

contraddistingue per il ricorso a Internet, con il suo straordinario potere 

cooperativo,  ed  alle  nuove  tecnologie  che  consentono  di  realizzare 

auto-produzioni eccellenti. 

Basti pensare che negli ultimi anni, in Canada e negli Stati Uniti, si 

sono formate delle cooperative di cittadini che producono biodiesel per 

automobili  utilizzando  gli  scarti  di  lavorazione  dei  ristoranti,  come 

introdotto prima nel caso di Jim Bowie. La raccolta e la produzione 

avvengono su base locale, ed il processo produttivo è sicuro e poco 

costoso.  Il  carburante ottenuto  è  in  tutto  e  per  tutto  equivalente  al 

diesel venduto sul mercato, ad eccezione del fatto che il suo prezzo è 

inferiore per il 30%. Si sono sviluppate persino delle società adibite 

alla vendita di uno speciale apparecchio, installabile a domicilio, per 

produrre fino a 300 litri di biodiesel all'anno, direttamente nel giardino 

di  casa  propria,  permettendo  l'auto-produzione  individuale  di 

carburante.                       
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Le autorità canadesi e americane per il momento hanno deciso di non 

ostacolare  lo  sviluppo  di  queste  iniziative.  I  ristoratori  si  sono 

dimostrati molto interessanti perché trasformano quello che prima era 

un  costo,  ossia  il  rifiuto  da  smaltire,  in  una  ecologica fonte  di 

guadagno. Anche in alcuni Paesi europei ci sono delle normative che 

favoriscono l'auto-produzione di carburante per automobili, come nel 

Regno Unito dove è consentita fino a un limite massimo di 2.500 litri, 

esente da tasse. 

In Italia invece, si assiste al caso delle 73 cooperative elettriche diffuse 

in tutto l'arco alpino, dal Friuli Venezia Giulia alla Valle d'Aosta, che si 

auto-producono  e  si  auto-pagano  l'energia  elettrica  servendo  circa 

80.000 utenze per un totale di 300.000 cittadini, ad un costo inferiore 

del 30% rispetto alle tariffe nazionali. Così come nel caso del biodiesel 

ottenuto dagli scarti dei ristoranti, anche qui si tratta di una filiera in 

cui il cittadino è socio, produttore ed utilizzatore del servizio al tempo 

stesso. 

Stanno  quindi  progressivamente  nascendo  e  diffondendosi  filiere 

alternative alle classiche filiere centralizzate e concentrate nelle mani 

di  pochi  grandi  produttori-distributori  di  energia  così  come  di 

carburanti  che,  forti  delle  loro  dimensioni  e  di  accordi  di  cartello 

nascosti,  per  decenni  hanno  imposto  i  loro  prezzi  al  mercato 

impoverendo i cittadini.               

In  tutto  ciò  internet  ha  giocato  un  ruolo  cruciale.  Infatti,  grazie  ai 

software, ai sistemi Cad-Cam e all'assemblaggio DIY (Do It Yourself, 

che tradotto significa “fai da te”), ognuno di noi può diventare un auto-

produttore in grado di realizzarsi da solo ciò che gli serve. Come scrive 

un recente articolo dell'Economist dello scorso dicembre, il movimento 

dei  self-maker è in forte crescita in tutti gli Stati Uniti e nel resto del 

mondo. Il Web ha permesso di semplificare enormemente i meccanismi 
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di produzione e diffusione, riconducendo l'unità minima produttiva alla 

dimensione del singolo individuo, così  che oggi,  dalle abitazioni,  ai 

vestiti,  fino ai mezzi di sostentamento, tutto si può auto-produrre su 

scala individuale. Questo ci rende liberi, e ci consente di acquisire una 

condizione di sostanziale indipendenza da quella società della crescita 

continua  che  si  è  retta  finora  sui  nostri  consumi  incessanti, 

schiavizzanti,  sempre più indebitati. Con l'auto-produzione invece, il 

cittadino  diventa  utilizzatore  di  ciò  che  si  è  prodotto  da  solo,  e  il 

cerchio dei consumi si chiude in modo libero e naturale. 

Tuttavia, questo ritorno all'autarchia non deve essere confuso con un 

atteggiamento  polemico  da  parte  dell'auto-produttore  verso  la 

tecnologia. Al contrario, egli usa la tecnologia più avanzata per crearsi 

da solo quanto gli è necessario. 

6.6 Il noleggio

Il  mercato,  in  generale,  recede  ma  il  noleggio  avanza.  Il  primo  a 

sostenere  l'importanza  del  noleggio  fu  l'economista  statunitense 

Jeremy Rifkin, che nel suo celebre libro  L'era dell'accesso. The new 

economy sentenziò così: “nella new economy sono le idee, i concetti, le 

immagini- non le cose- i componenti fondamentali del valore (…). Le 

imprese hanno già fatto molta strada nel processo di transizione dalla 

proprietà  all'accesso:  hanno  venduto  immobili,  ridotto  scorte, 

noleggiato attrezzature  produttive,  terziarizzato  le  proprie  attività  in 

una corsa per la sopravvivenza che impone l'abbandono di qualunque 

forma di proprietà. Possedere cose, molte cose, è considerato obsoleto 

e  inadatto  a  un'economia  veloce  ed  effimera  come  quella  che  ci 
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attende”29. 

La tendenza del noleggio, oltre a vantare una lunga storia (già prima 

della nascita di Cristo,  a Babilonia,  si  affittavano i  buoi per arare i 

campi), negli Stati Uniti è quasi normalità. 

In effetti,  oltreoceano il 30% di case, automobili ed attrezzature per 

l'ufficio  sono  utilizzati  in  leasing.  Anche  a  Milano  il mercato  del 

noleggio non solo si mantiene stabile, ma è anche in lieve espansione, 

registrando un aumento di un punto percentuale rispetto al 2011. 

Dall'indagine  della  Camera  di  Commercio  di  Milano  sui  dati  del 

registro imprese relativi al biennio 2010-2011, emerge che il noleggio 

nel capoluogo lombardo può contare su 902 imprese attive nel settore, 

che pesano il 40 per cento sul totale regionale e il 5 per cento su quello 

italiano.  L'ambito  che  registra  la  maggiore  presenza  di  servizi  di 

noleggio è quello di macchine e attrezzature varie con 238 imprese 

attive (pari  al  26,4% del  settore  noleggi)  tra  cui  58 imprese  che  si 

occupano di  strutture ed attrezzature per  manifestazioni  e  spettacoli 

(impianti luce ed audio, palchi, stand ed addobbi luminosi). Seguono i 

noleggi di autovetture ed autoveicoli leggeri (176 imprese, 19,5%) e al 

terzo posto il noleggio di dvd, videocassette e videogame (119 imprese, 

13,2% del totale) che continua a mietere successo in particolare tra i 

giovanissimi. Milano vanta anche 30 imprese che noleggiano aerei e 

49 che si occupano di noleggio di imbarcazioni da diporto (all’interno 

della categoria noleggio attrezzature sportive e ricreative). Emerge da 

un’elaborazione  della  Camera  di  commercio  di  Milano  sui  dati  del 

registro imprese aggiornati al quarto trimestre 2011 e 2010 e relativi 

alle sedi di impresa. 

Una spiegazione plausibile della crescita del trend del noleggio è stata 

29 Rifkin J. (2000) L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy, trad.it. Mondadori, 
Milano, p. 275.
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recentemente fornita dal sociologo e giornalista Francesco Morace, il 

quale ha così dichiarato: “oggi la qualità di ciò che usiamo è diventata 

più importante della proprietà. Il noleggio di spazi ufficio già arredati è 

utilissimo a chi, lavorando da casa, ha bisogno di luoghi professionali 

dove incontrare i clienti solo in alcune occasioni. Nel passato, queste 

strutture  erano  utilizzate  da  aziende  che  volevano  'bluffare'  con  gli 

stranieri in visita, simulando sedi in zone prestigiose. 

Oggi invece è una soluzione comoda per i professionisti in viaggio e 

per aziende che, in meno di 24 ore, vogliono disporre di tecnologie 

all’avanguardia.  Nel  futuro,  questa  opportunità  sarà  sempre  più 

utilizzata”. 

Il noleggio, in senso lato, rappresenta quindi una valida soluzione alla 

crisi  e  agli  sperperi  economici  che hanno contraddistinto il  periodo 

precedente alla recessione planetaria, in quanto consente di mantenere 

buoni livelli  di benessere, senza implicare inutili  sprechi  di energia, 

risorse e denaro. 

Oggi  è  possibile  noleggiare  quasi  tutto,  e  le  opportunità  messe  a 

disposizione  dal  noleggio  si  rivelano  particolarmente  utili  quando 

fanno  riferimento  a  bisogni  che  cambiano  velocemente  nel  tempo, 

rendendo presto inadeguate scelte di  acquisto compiute poco prima, 

come  nel  caso  dell'abbigliamento  per  bambini  che  diventa 

inutilizzabile dopo pochi mesi di crescita del bambino, o dei suoi stessi 

giocattoli, o del noleggio di un dvd o di un cd, o ancora del noleggio di 

un libro, di una barca. C'è anche chi desidera noleggiare per una serata 

importante o una cerimonia ufficiale un elegante gioiello ed ecco allora 

che è stato creato Jewmia, il primo sito di noleggio di gioielli in Italia 

sia per uomo che per donna. 

Siamo quindi di fronte ad un modo, fra i  tanti,  per rendere il  lusso 

accessibile a tutti, per permettere a tutte le donne di sognare almeno 
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per qualche giorno, ma anche semplicemente un modo per evitare di 

accumulare nei cassetti collane, bracciali  e gemelli che poi vengono 

indossati di rado. Infatti, l'idea alla base del portale, come ha spiegato 

Marco Matranga,  amministratore unico di  Jewmia:  “non è quella di 

rendere popolare il gioiello di lusso, ma piuttosto  quella di rendere 

agile  il  suo  utilizzo”  (2012).  Infatti,  attraverso  la  partnership  di 

numerose  e  prestigiose  gioiellerie,  Jewmia mette  a  disposizione  dei 

clienti una gran quantità di gioielli da affittare, dando loro la possibilità 

di  poter  cambiare i  propri  gioielli,  spesso  e  senza onerosi  impegni. 

Anche il  noleggio, in alcune sue declinazioni,  può giocare un ruolo 

decisivo nella salvaguardia dell'ambiente.  Ad esempio,  a Londra, da 

luglio  del 2012,  è  possibile  noleggiare  una  bicicletta  attraverso 

un'applicazione gratuita per smartphone, offrendo così ai londinesi e ai 

numerosi  turisti  una  soluzione  pratica,  ecologica  ed  economica  per 

vivere la capitale inglese.
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In definitiva, il noleggio rappresenta, per il breve e il lungo termine, 

una delle strade da percorrere in direzione di una crescita ragionata, 

all'insegna della flessibilità, del risparmio energetico ed economico. 
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7. LA MODA RESPONSABILE

7.1 La moda etica ed estetica

Attraverso il  loro modo di vestire le persone manifestano la propria 

personalità e il proprio stile di vita. Il vestito, le scarpe, l'accessorio 

sono chiare scelte di identità non solo in termini di gusti, attitudini e 

abitudini,  ma anche per quanto concerne la manifestazione di valori 

fondamentali  quali  il  rispetto  dei  diritti  umani,  della  salvaguardia 

dell'ambiente e della giustizia sociale. 

Agire in maniera responsabile, oggi più che mai, significa avere uno 
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collezione P/E 2012 di Marella Ferrera 
all'insegna dell'eco-sostenibilità.



sguardo sul lungo periodo. Secondo Zigmunt Bauman, la perdita del 

senso della responsabilità, a cui ogni giorno ci pare di assistere, è il 

portato delle istituzioni moderne, e non il frutto di una cattiva volontà o 

di  una  deliberata  e  ignobile  scelta  individuale.  Anche  le  istituzioni 

soffrono, al pari degli individui, di una cronica ignoranza delle proprie 

azioni,  come  sostiene  Ulrich  Beck.  Quest'ultimo  parla  di 

“irresponsabilità  organizzata”30 per  indicare  l'incapacità  dei  sistemi 

istituzionalizzati di farsi carico degli esiti delle azioni dei soggetti che 

in  essi  operano,  con  la  conseguenza  che  nessuno  pare  più  essere 

responsabile dei propri comportamenti.

“I  legislatori  politici  affermano  di  non  essere  responsabili,  al  più 

'regolano lo sviluppo'.  Gli  esperti  scientifici  dicono di  creare  nuove 

opportunità  tecnologiche  senza,  però,  poter  decidere  di  come  esse 

vengono utilizzate. Gli imprenditori spiegano che essi rispondono all 

domanda  dei  consumatori.  Questo  è  quello  che  io  chiamo 

irresponsabilità organizzata”. 

Siffatto stato di cose si manifesta, inoltre, in un contesto particolare, in 

cui  i  tradizionali  riferimenti  spazio-temporali  si  sono profondamente 

modificati  in  seguito  alla  globalizzazione  che  contribuisce  ad 

indebolire ancora di più il legame fra ciò che si fa e le conseguenze di 

tale agire, e contemporaneamente porta a sentirsi responsabili anche di 

eventi molto lontani, spazialmente e temporalmente, da noi. 

Siamo quindi  di  fronte  a  un paradosso  le  cui  cause  possono essere 

identificate  in  svariate  fonti,  ma principalmente  nell'insediamento  di 

una forma di modernità liquida, senza rigidi confini secondo la celebre 

teoria  di  Bauman.  Tuttavia,  in  questo  scenario  di  disordine  e 

individualismo,  trova  terreno  fertile  la  nascita  di  piccole  e  grandi 

30 Beck U. 2001, Nous avoins besoin d'une culture de l'incertitude, in Le Monde, 20 dicembre 
2001.
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manifestazioni  di  responsabilità  ad  ampio  raggio,  e  anche  in  quei 

settori  meno  inclini  alle  visioni  di  lungo  termine  come  la  moda, 

fenomeno effimero e volubile per eccellenza. Il mercato della moda è 

infatti caratterizzato da miriadi di prodotti diversi in termini di qualità, 

colore,  originalità,  prezzo,  stile,  e  marca,  mentre   le  condizioni  dei 

lavoratori che realizzano tali prodotti sono quasi sempre molto simili 

tra  loro,  e  purtroppo  sono  spesso  oppressive,  malsane,  ingiuste  ed 

umilianti.  In  Guida  al  Vestire  Critico,  realizzato  dal  Centro  Nuovo 

Modello di  Sviluppo, e pubblicato nel  2006 da  Editrice Missionaria 

Italiana,  viene mostrata  l'estrema complessità  del  settore  che  spesso 

non è facile cogliere, divulgano informazioni sulle imprese più in vista, 

e fornendo ogni possibile traccia per poter orientare gli acquisti verso 

prodotti ottenuti nel rispetto dei diritti, dell’equità, della sostenibilità. 

Un  fattore  determinante  per  garantire  il  successo  della  moda  etica 

rimane  sempre  e  comunque  l'estetica,  da  cui  questo  delicato, 

affascinante, e talvolta bizzarro settore non potrà mai svincolarsi del 

tutto. In effetti, il tipico acquirente di moda responsabile presta molto 

attenzione anche al  design e  alla  bellezza del  capo d'abbigliamento. 

Secondo indagini statistiche, l'acquirente tipico di moda etica è molto 

simile a quello del consumatore di bevande e alimenti biologici, ovvero 

di sesso femminile, di età compresa tra i 35 e i 45 anni, e con un livello 

di istruzione medio-alto. La dimensione dell'etica, nella moda, rimane 

assolutamente  imprescindibile  da  quella  dell'estetica.  I  dati  delle 

vendite  mostrano  chiaramente  che  una  maglia  in  cotone  biologico 

anche se prodotta all'insegna della piena eticità sociale e ambientale, se 

non è bella non vende. Molto spesso vediamo aprire nelle nostre città 

piccoli  negozi  di  abbigliamento  ecologico,  che  inizialmente 

incuriosiscono soprattutto donne e madri, ma che nel giro di qualche 

mese chiudono i battenti. Probabilmente, all'origine del fallimento vi è 
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l'ingenua  credenza  secondo  la  quale  chi  è  attento  ai  temi  della 

salvaguardia dell'ambiente,  della  giustizia sociale,  e della protezione 

della  salute,  è  completamente  disinteressato  all'estetica.  Questo  è 

evidentemente  sbagliato.  Etica  ed  estetica  non  possono  più  essere 

considerati come due valori opposti, ma come principi imprescindibili 

per il successo della moda nel futuro.

7.2 Sostanze tossiche nei vestiti. Di chi è la colpa?

Nel  novembre  2012  Greenpeace,  l'organizzazione  non  governativa 

ambientalista  e  pacifista  fondata  a  Vancouver  oltre  30  anni  fa',  ha 

lanciato  l'allarme:  i  vestiti  di  molti  marchi  famosi  della  moda 

contengono  sostanze  pericolose  per  l'uomo  e  per  l'ambiente. 

L'organizzazione  ha  acquistato  svariati  capi  di  abbigliamento  di  20 

popolarissimi brand, ossia Benetton, Zara, H&M, Jack&Jones, Only, 

Vero Moda, Blazek, C&A, Diesel, Esprit, Gap, Armani, H&M, Levi's, 

Victoria's secret, Mango, Marks&Spencer, Metersbonwe, Calvin Klein, 

Tommy Hilfiger e Vancl e li ha fatti analizzare in laboratorio. 

Gli esiti dei test chimici sono stati alquanto sconvolgenti: in circa due 

terzi dei 141 campioni di abbigliamento, tutti prodotti in Cina, sono 

stati rinvenuti nonilfenoli etossilati. Inoltre in alcuni vestiti sono stati 

rinvenuti anche flalati  o coloranti  contenenti ammine cancerogene.  I 

nonilfenoli  etossilati  sono  prodotti  chimici  usati  come  detergenti  in 

diversi  processi  industriali  e  nella  produzione  di  tessuti  naturali  e 

sintetici. Una volta usati e scaricati, si decompongono in nonilfenoli, 

un sottoprodotto molto tossico che può alterare  il  sistema ormonale 

dell’uomo  e,  in  alcuni  casi,  se  rilasciato  nell’ambiente,  diventare 

cancerogeno. L’uso di sostanze potenzialmente tossiche nell’industria 
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tessile  non  è  una  novità.  Solo  in  Cina,  il  più  grande  fornitore  di 

manufatti tessili anche per le grandi firme occidentali, l’industria tessile 

è  una  delle  principali  cause  di  inquinamento,  sopratutto  delle  falde 

acquifere. Nel mirino della campagna di disintossicazione avviata lo 

scorso anno c'è in particolare Zara, leader internazionale nella rivendita 

di  capi  d’abbigliamento  che,  secondo  l’associazione  ecologista,  è 

responsabile di devastazioni ambientali in tutto il mondo, soprattutto in 

Cina,  dove,  non a  caso,  Greenpeace  ha lanciato la  sua  campagna a 

livello internazionale, con una sfilata shock in cui si sono viste modelle 

sfilare con la flebo, con le maschere per respirare ed in altre situazioni 

ospedaliere.  Inoltre,  con  il  più  alto  numero  di  prodotti  contenenti 

sostanze  tossiche,  fra  cui  diversi  composti  cancerogeni,  l’azienda 

spagnola  fondata  nel  1979  da  Amancio  Ortega (secondo  uomo  più 

ricco d’Europa, con un patrimonio di 43,5 miliardi di euro) è quella che 

ha di gran lunga ottenuto i peggiori risultati nelle analisi effettuate da 

Greenpeace. 

Oltre  alla  tossicità  dei  prodotti  vi  è  anche  il  problema della  scarsa 

trasparenza e tracciabilità che regna in questo settore. Basti pensare, 

che  secondo  quanto  riferito  da Alessandro  Giannì,  direttore  delle 

campagne di Greenpeace Italia: “di 25 prodotti analizzati su 141 non si 

è assolutamente riusciti a capire l’origine: sono quasi uno su sei”. “Può 

sembrare poco, viste le ridotte dimensioni del campione, ma pensiamo 

a  cosa  significa  se  si  considerano  gli  80  miliardi  di  capi  di 

abbigliamento  fabbricati  nel  mondo ogni  anno”.  Un altro problema, 

secondo Giannì, è che ad oggi non esistono informazioni sui possibili 

problemi sanitari per chi indossa questi prodotti. 

Ci sono categorie più delicate e sensibili, come i bambini, e sarebbe 

opportuno che da una parte i consumatori incominciassero a chiedersi 

da dove arriva ciò che acquistano, dall’altra ci dicessero cosa sta dietro 
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la  fabbricazione  di  quello  che  entra  nelle  nostre  case.  Sono  in 

particolare  le  grandi  aziende  ad  essere  al  centro  dei  controlli  di 

Greenpeace, perché, considerate le loro dimensioni,  la responsabilità 

che hanno è decisamente maggiore rispetto altre,  e per questo si chiede 

loro di dare l'esempio, rispettando le regole, e chiedendo loro di aderire 

alla  piattaforma Detox, che prevede di  azzerare entro il 2020 l’uso di 

sostanze tossiche, non solo in uscita, ma anche in entrata ovviamente, 

assicurandosi che i materiali importanti non abbiano un impatto nocivo 

per la salute dell'uomo e dell'ambiente. In definitiva,  Greenpeace ha 

chiesto a questi noti marchi di abbigliamento di impegnarsi ad azzerare 

l’utilizzo di tutte le sostanze chimiche pericolose entro il 2020, e di 

imporre ai loro fornitori di rivelare alle comunità locali i valori di tutte 

le sostanze chimiche tossiche rilasciate nelle acque dai loro impianti. 

7.3 L'abbigliamento ecologico: da settore di nicchia a trend in 

crescita

Quello  della  moda  eco-friendly è  un  trend  che  si  è  affacciato  sul 

mercato,  anche  italiano,  già  da  alcuni  anni,  ma  se  inizialmente,  si 

trattava soltanto di un settore merceologico di nicchia, che non vantava 

il  sostegno di nessun grande marchio o maison di moda,  nell'ultimo 

periodo  è  diventato  prioritario  anche  per  molti  celebri  brand.  La 

sostenibilità  nel  settore  del  Fashion significa  innanzitutto  basarsi  su 

sistemi  di  produzione  e  commercializzazione  che  salvaguardino  la 

salute  delle  persone  e  dell'ambiente,  e  in  secondo  luogo  vuol  dire 

produrre con fibre naturali come cotone, lino e canapa, provenienti da 

coltivazioni controllate e non intensive (cosa che avviene in molti Paesi 

del  sud  est  asiatico)  caratterizzate  dall’utilizzo  di  pesticidi  chimici. 
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Affinché una qualsiasi azienda possa definirsi eco-sostenibile occorre 

fondamentalmente ridurre le emissioni di CO2 servendosi di prodotti a 

chilometro zero e di manodopera locale, usando con oculatezza l’acqua 

per l’irrigazione dei campi producendo una quantità limitata di rifiuti. 

Una  questione  particolarmente  delicata  è  quella  riguardante  la 

colorazione dei tessuti che dovrebbe essere effettuata con colori non 

tossici privi di metalli pesanti come nichel, rame, cromo e cobalto. Di 

solito  si  tratta  di  coloranti  a  base  d’acqua.  A fianco  delle  piccole 

aziende sostanzialmente sconosciute ai più, nell'ultimo periodo anche 

alcune grandi maison di moda si stanno dando da fare per sostenere la 

causa green. 

La stilista Stella McCartney, figlia dell'ex Beatles Paul, è da sempre 

attenta alla salvaguardia dell'ambiente ed è inoltre una vegana convinta. 

Per  le  sue  creazioni  di  haute  couture,  che  si  tratti  di  abiti,  borse, 

occhiali o altri accessori, sceglie di utilizzare materiali completamente 

naturali come semi di lino, acido citrico e una sostanza ricavata dalla 

fermentazione dello zucchero. 

Sempre sul fronte dell'alta moda, un'altra donna ha abbracciato la causa 

della moda etica: si tratta di Marella Ferrera che nella primavera 2011 

ha lanciato la sua collezione eco-sostenibile intitolata “ri-chic couture” 

interamente  realizzata  con  materiali  di  riciclo,  in  un'opera  davvero 

insolita nel mondo dell'alta moda che precedentemente era stata attuata 

solo dall'avanguardista Vivienne Westwood. Anche in un'altra celebre 

casa di moda italiana, Fendi, si respira aria green. Gli accessori della 

stilista  Ilaria  Venturini  Fendi sono  realizzati  con  materiali  di  scarto 

come pvc, buste di plastica, copertoni di camion ecc. 

Restando entro i confini italiani,  Giorgio Armani, storico fautore della 

moda responsabile e attenta all'ambiente, già nel 1996 aveva lanciato la 

linea di  jeans in canapa prodotti  senza l'uso di  pesticidi.  Per  le  sue 
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ultime  collezioni,  invece,  si  è  servito  di  poliestere  riciclato,  canapa 

biologica, cotone ecologico e fibra di bambù. 

Persino la marca più celebre di  blue jeans,  cui  si  attribuisce la loro 

stessa origine,  la Levi's, nel 2007 lanciò la linea eco jeans. I pantaloni 

furono realizzati interamente in cotone di produzione biologica, e con 

notevole cura nel  processo produttivo. I  bottoni  erano in cocco e in 

metallo non galvanizzato, e rifiniti usando solo componenti naturali. Il 

marchio Monkey Genees, nato a Londra nel 2006, ha orientato tutta la 

sua  produzione  di  jeans  nella  direzione  dell'eco-sostenibilità, 

producendo  capi  completamente  organici,  e  bandendo  con  assoluta 

fermezza la pratica mortale della “sabbiatura”, ovvero la tecnica che 

consiste nel sottoporre i jeans al getto di polveri abrasive in modo da 

conferirgli il tipico effetto invecchiato, e che ogni anno causa la morte 

per  silicosi  di  tantissimi  lavoratori  dei  Paesi  sottosviluppati. 

Recentemente, la Clean Clothes Compaign (alleanza tra organizzazioni 

sindacali  e  organizzazione  non  governative,  presente  in  14  Paesi 

europei)  ha  denunciato  l'ipocrisia  dei  maggiori  brand  di  di  moda 

internazionali , i quali per eludere le leggi vigenti nei loro Stati, le quali 

vietano l'utilizzo del silicio e di altre polveri tossiche per la lavorazione 

dei  tessuti,  hanno  trasferito  i  propri  stabilimenti  in  Bangladesh, 

Turchia,  Cina.  Nonostante,  nel  2010  sia  stata  lanciata  la  campagna 

internazionale di sensibilizzazione pubblica dal titolo “Killer Jeans”, in 

seguito alla quale molti marchi hanno annunciato l'eliminazione della 

sabbiatura dal ciclo di lavorazione dei jeans, nella realtà le cose non 

sembrano affatto cambiate. 

Tra le  celebrities,  il  cantante Bono Vox della band irlandese U2, da 

sempre  impegnato  nella  difesa  dei  diritti  umanitari,  e  attento  alle 

tematiche ambientali, è invece il fondatore del marchio Edun volto a 

incentivare la produzione in Africa, Sud America e India in modo da 
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incentivare la manodopera locale e offrire a quelle popolazioni migliori 

di vita. I capi d'abbigliamento venduti da Edun sono in cotone naturale 

al 100 per cento e sono stati condizioni sceglie di utilizzare materiali 

completamente  naturali,  e  sono stati  prodotti  utilizzando  materiali  e 

tinture completamente naturali.

7.4 Piccole, grandi storie di successo e sostenibilità

“In  un  mondo  dove  tutto  avviene  in  fretta,  non  c'è  più  spazio  per 

collaborazioni leali e sane. Noi abbiamo rivalutato questo aspetto e ha 

funzionato. Ci prendiamo cura di ogni fase di lavorazione e di ogni 

persona che lavora con noi. Cerchiamo rapporti diretti e di reciproco 

rispetto,  vogliamo  mantenere  sempre  livelli  qualitativi  alti.  Noi 

facciamo moda, ma in un modo eticamente corretto”. Sono queste le 

parole  con  cui  Guya  Marini  ha  spiegato  al  giornalista  de  Il Fatto  

Quotidiano le motivazioni che stanno all'origine della sua scelta e di 

quella di Carmen D'Apollonio (entrambe svizzere di nascita, ma con 

radici  italiane)  di  creare  il  marchio  Ikou  Tschuss,  all'insegna  della 

responsabilità  e  della  tradizione.  L'idea  di  partenza  era  quella  di 

iniziare  una  collezione  di  articoli  in  maglia  e  foulard  di  seta  che 

fossero realizzati esclusivamente a mano, seguendo i tempi e i modi 

della produzione artigianale. Con la produzione affidata alla zurighese 

di origini bosniache Emir Rudut, si  è formata una comunità di sole 

donne organizzata come si faceva una volta in una realtà domestica, 

rispettando e assecondando i ritmi naturali della famiglia. Oggi Ikou 

Tschuss è una collezione completa, e dai foulard e sciarpe si è passati 

ai costumi, ai teli, ai cuscini, ai bijoux e alle borse, oltre agli articoli 

d’abbigliamento come le t-shirt  oversize con le stampe,  ed i  top di 
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maglia. Il loro stile è un connubio tra tradizione e sperimentazione, e 

soprattutto  tutti  i  loro  prodotti  vengono  realizzati  con  materiali  di 

altissima qualità ed eco-sostenibili, con coloranti non tossici. 

Il  profitto  viene  distribuito  in  modo  equo,  tra  le  titolari  e  le  loro 

collaboratrici, senza la presenza di un boss che si arricchisce alle spalle 

di operai che ricevono il salario minimo. Lo spirito con cui è nata Ikou 

Tschuss  è  la  rivalutazione del  lavoro  manuale  come  qualcosa  di 

speciale, autentico e sostenibile per le imprese, le persone e l'ambiente.

Emblematica è anche la storia di Giulia Ranuzzi, la 29enne milanese, 

che dopo aver vissuto a Parigi lavorando presso il  prestigioso Ocse 

(Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico),  ha 

deciso  di  tornare  a  Milano  per  creare  il  marchio  di  maglieria  in 

cashmere  biologica  BiBio,  dove  le  tinture  utilizzate  provengono 

soltanto  da elementi  naturali  quali  fiori,  piante  e  bacche.  Giulia  ha 

aperto anche un negozio a Milano, Au cabaret vert, dove vende i suoi 

articoli  di  abbigliamento  eco-chic,  oltre  a  piccoli  oggetti  di 

arredamento,  sempre  rigorosamente  eco-sostenibili,  perché  crede 

fortemente nel futuro dello spirito green, e nel ritorno alla cultura del 

“vivere e fare” in piena sintonia con la natura, e con le altre persone.

7.5 Fashion goes green 

Fashion goes green (ovvero “la moda diventa verde”) è la frase che 

l'esperto di media scozzese John Grant, diventato ormai un guru del 

green  marketing,  ha  scritto  nel  suo  saggio  Il  Manifesto  del  Green  

Marketing (2009). Effettivamente, sono numerose le azienda di moda 

che  hanno ormai  sposato  la  causa  ecologica,  dimostrando come gli 

obiettivi ambientali siano assolutamente compatibili con la prosperità 

economica. 
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Negli ultimi anni, la maggior parte dei marchi di moda ha scelto la 

strada  del  CRM,  ovvero  del  cosiddetto  cause-related  marketing, 

stringendo partnership  con organizzazioni  non profit,  diffondendo e 

condividendo  le  loro  finalità.  “Il  CRM  permette  di  collegare  un 

marchio  all'idea  di  “fare  la  cosa  giusta”  tramite  il  rapporto  con 

un'organizzazione non profit e le sue finalità pure (sostenere le buone 

azioni di qualcun altro anziché affermare di essere virtuosi in prima 

persona). Per un'azienda è l'occasione di fare del bene e nello stesso 

tempo  di  rinnovare  il  rapporto  con  i  propri  clienti  e  dare  una 

motivazione positiva ai dipendenti”.31

L'eucalipto è diventato simbolo per eccellenza del marchio britannico 

di moda ecologica Rapanui, che ha realizzato t-shirt e canotte con un 

nuovo materiale tessile derivato dall'albero di eucalipto, l'eucalyptus 

tencel.  Stando a quanto dichiarato dal co-.fondatore del brand, Mart 

Drake-Knight,  questo  materiale,  oltre  ad  essere  completamente 

naturale ed eco-sostenibile,  è  perfetto  per  la realizzazione di  tessuti 

grazie  alla  sua  consistenza  setosa,  al  suo  eccellente  assorbimento 

dell'umidità, alla sua texture traspirante, e la sua delicatezza sulla pelle. 

Per  la  realizzazione  degli  indumenti  in  Tencel  Lyocell  Eucalyptus 

(Tle),  il  legno  della  pianta  di  eucalipto  viene  ridotto  in  poltiglia, 

condensato in una soluzione viscosa di cellulosa dalla quale, attraverso 

ugelli  metallici,  viene  estratto  il  polimero  necessario  per  la 

fabbricazione  di  fibre.  I  filamenti  che  vengono  estratti  dagli  ugelli 

vengono intrecciati in un tessuto morbido, leggero e traspirante, ossia 

il tessuto di eucalipto. 

Il  Tle deriva al  100 per cento da alberi  di  eucalipto provenienti  da 

boschi certificati Fsc, un marchio che identifica i prodotti contenenti 

legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile 

31 Grant J. (2009), Il manifesto del green marketing, Brioschi, Milano, p. 104.
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secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Inoltre, la 

fibra ha il sigillo di qualità del Pan-European Forest Council. Accanto 

alle  esperienze  di  aziende  di  moda  che  sposano  la  causa  della 

sostenibilità,  vi  sono  anche  aziende  e  associazioni  finalizzate  alla 

promozione  di  pratiche  di  economia  solidale  prevalentemente  nel 

settore  alimentare,  che  estendono  la  loro  filosofia  etica  anche  alla 

moda.  È il  caso  del  consorzio  Ctm  Altromercato,  l'organizzazione 

cooperativa da oltre 20 anni impegnata nella diffusione del commercio 

equo  e  solidale  nel  mondo,  che  ha  recentemente  creato  la  linea  di 

abbigliamento  sostenibile  Auters  du  Monde  firmata  da  Marina 

Spadafora, le cui creazioni sono realizzate esclusivamente con fibre 

naturali,  da  abili  artigiani  che  abitano  nei  villaggi  del  Nepal,  del 

Vietnam, dello Sri Lanka, dell'India, delle Mauritius e di altri  Paesi 

ancora.  Ogni  capo  di  abbigliamento  ha  una  sua  storia  e  una  sua 

origine,  una  tradizione  che  si  ripete  da  millenni  nelle  lontane  terre 

dell'Asia,  dell'America  Latina  e  dell'Africa.  Questi  esempi  positivi 

permettono pertanto di ridefinire il concetto di marketing anche nella 

moda. L'obiettivo del fashion marketing, così come del marketing in 

generale,  dovrebbe  quindi  essere  quello  di  unirsi  tutti  insieme, 

imprese, associazioni sociali  e ambientali,  e cittadini, per un mondo 

migliore e ampiamente sostenibile. 

Oggi, le persone desiderano sempre più essere trattate da persone e 

non  da  acquirenti,  e  pertanto  le  aziende  devono  imparare  a 

coinvolgerle invece che alienarle, imparando a collaborare con loro. La 

sfida per le aziende è di creare reali benefici, e rafforzare determinati 

valori  umani,  in  linea  con  le  nuove  priorità  degli  individui.  Il 

marketing, insieme alla sostenibilità, può diventare finalmente anche 

un mezzo per innovare la società, e non solo per accrescere il fatturato 

delle imprese. Per attuare appieno questa innovazione comunicativa è 
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necessario avvalersi anche di nuovi media.

7.6 La moda italiana e il Manifesto della Sostenibilità

Nel settembre 2012, in occasione della settimana della moda milanese, 

la  Camera  Nazionale  della  Moda  Italiana  (CNMI)  ha  presentato 

ufficialmente  il  Manifesto  della  Sostenibilità per  la  moda  italiana, 

l'importante progetto etico coordinato da Anna Zegna, vicepresidente di 

CNMI.    

I punti attraverso il quale si sviluppa il manifesto sono i seguenti.

1. Design: disegnare prodotti  di qualità che possano durare a lungo 

e che minimizzino gli impatti sugli eco-sistemi.

2. Scelta delle materie prime: utilizzo di materie prime, materiale e 

tessuti ad alto valore ambientale e sociale.

3. Lavorazione delle materie prime e produzione: riduzione degli 

impatti  ambientali  e  sociali  dell'attività  e  riconoscimento  del 

contributo  del  singolo  individuo  al  valore  complessivo  del 

prodotto finale.

4. Distribuzione,  marketing  e  vendita:  utilizzo  di  criteri  di 

sostenibilità lungo l'intero percorso del prodotto dalla nascita al 

consumatore.

5. Sistemi  di  gestione:  impegno  profuso  nel  miglioramento 

continuo delle prestazioni aziendali

6. Moda e sistema Paese: sostegno verso il territorio e il Made in 

Italy

7. Etica  d'impresa:  integrare  i  valori  universali  all'interno  del 

proprio marchio 

8. Trasparenza: comunicare agli stakeholder in modo trasparente 
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il proprio impegno per la sostenibilità.

9. Educazione: promozione dell'etica e della sostenibilità presso i 

consumatori e tutti gli altri interlocutori.

10.Fai vivere il  manifesto: sottoscrivere il  manifesto in modo da 

attivare  un percorso  virtuoso finalizzato alla  graduale  e  piena 

conformità a tutte le norme proposte.

Redatto con il  sostegno e  la consulenza di  Avanzi Sostenibilità Per 

Azioni, il manifesto fissa alcune leggi fondamentali relativamente al 

business della moda.

Come recita il documento stesso l'obiettivo del Manifesto è:

“quello  di  tracciare  una  via  italiana  alla  moda  responsabile  e 

sostenibile, e di favorire l'adozione di modelli di gestione responsabile 

lungo  tutta  la  catena  del  valore.  Il  Manifesto  è  quindi  rivolto 

innanzitutto alle imprese  associate a Camera Nazionale della Moda 

Italiana, ma anche ad altre imprese che partecipano, con il loro know-

how, ossia “saper fare”, all'eccellenza dei prodotti italiani nel mondo 

(…)”32. 

Il  Manifesto interpreta le  sfide globali  della sostenibilità,  definendo 

azioni concrete e distintive per le imprese italiane. Si propone come 

uno strumento in grado di  guidare le  imprese italiane a  cogliere le 

opportunità offerte da una maggiore attenzione agli aspetti ambientali 

e sociali e, al contempo, assistere le imprese stesse a gestire al meglio i 

rischi di reputazione e i rischi operativi”.

Il  Manifesto  della  Sostenibilità  per  la  moda  italiana  ha  riscosso 

numerosi apprezzamenti da imprese, enti pubblici e associazioni. Tra 

queste, in particolare, la Lav (Lega Anti Vivisezione) ha promosso lo 

sforzo della Camera Nazionale  della Moda Italiana,  definendolo un 

documento “assolutamente condivisibile” per le importanti linee guida 

32 Il Manifesto della Sostenibilità, 2012, Milano, p.1.
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che offre alle imprese orientandole verso le scelte operative migliori 

nei termini di sostenibilità e responsabilità sociale ed ambientale.
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8.  INDAGINE  SUI  COMPORTAMENTI  DEI 

CONSUMATORI  IN  UN'EPOCA  DI  CRISI 

ECONOMICA, E SULLA LORO CONOSCENZA DEI 

TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ

Tutti i risultati del questionario sono stati raccolti e trascritti in un 

foglio  di  calcolo  con  Open  Office  Calculator.  Il  campione  era 

costituito originariamente da 349 soggetti.

A seguito  delle  consuete  procedure  di  trattamento  dei  dati  per 

eliminare  i  questionari  contenenti  un  numero  elevato  di  risposte 

mancanti  e/o incongruenti,  sono stati  presi  in considerazione 337 

soggetti.

I  seguenti  grafici  illustrano  la  distribuzione  del  campione  dei 

soggetti  rispondenti,  per  genere,  età,  titolo  di  studio,  professione 

esercitata e frequenza nel recarsi a fare la spesa.

Distribuzione percentuale dei soggetti del campione per genere.
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55,22
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Illustrazione 12: genere.



Distribuzione percentuale dei  soggetti  del campione per fascia di 

età.

Distribuzione percentuale  dei  soggetti  del  campione per  titolo  di 

studio.
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Illustrazione 13: età.
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Illustrazione 14: titolo di studio.



Distribuzione percentuale dei soggetti per professione.

Nella  mia  indagine  ho  quindi  utilizzato  un  campione  piuttosto 

eterogeneo  per  quanto  riguarda  sesso,  livello  di  istruzione,  e 

professione esercitata, costituito da 337 unità valide. La fascia di età 

più rappresentata è quella giovanile, e nello specifico quella dai 26 

ai 35 anni con il 36,42% di soggetti. 

Le risposte dei soggetti del campione sono stati mediamente in linea 

con le mie aspettative iniziali. 

I  seguenti  grafici  illustrano  la  distribuzione  percentuale  delle 

risposte agli item del questionario.

Distribuzione  percentuale  delle  risposte  alla  domanda:  “si  reca 
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Illustrazione 16: professione.



almeno una volta alla settimana a fare la spesa al supermercato e/o 

nei centri commerciali?”
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no

sì

16,22

83,78

Illustrazione 17: regolarità nel recarsi a fare 
la spesa.



Distribuzione percentuale delle risposte alla domanda B1: “quale/i 

tra  questi  comportamenti  ha  messo  in  atto   a  causa  della  crisi 

economica?”

137

non sto rinunciando a nulla, ma cerco di risparmiare

sto tagliano i consumi

ho ridotto al minimo o eliminato gli alimenti più costosi

sto utilizzando i miei risparmi accumulati

cerco di lavorare di più

sto chiedendo piccoli prestiti a parenti e amici

non sto facendo nulla di particolare  

Illustrazione 18: comportamenti messi in atto in 
conseguenza della crisi economica. 
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Distribuzione percentuale delle risposte alla domanda B2: “qual è il 

settore  merceologico  e  di  servizi  sul  quale  sta  attuando  maggior 

risparmio e/o rinunce?”

Distribuzione  percentuale  delle  risposte  alla  domanda  B3:  “la  sua 

previsione per il futuro è...?”
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Illustrazione 19: settori merceologici sui quali si 
stanno attuando azioni di risparmio e/o rinunce.

ottimista pessimista incerta

 
Illustrazione 20: previsione per il futuro.



Distribuzione  percentuale  delle  risposte  alla  domanda  B4:  “quali 

sono, secondo la sua opinione, i principali problemi per la ripresa 

economica dell'Italia?”

Alla  domanda  C1:  “si  informa  attivamente  sui  concetti  di 

sostenibilità d'impresa e finanza etica, per esempio attraverso riviste 

specifiche,  siti  internet,  blog  o  altro?”,  il  49,1  %  dei  soggetti 

campionari ha risposto: 1/2 volte al mese. 

Questo  dato  conferma  l'interesse  degli  italiani  per  le  tematiche 

sociali, e può essere posto a confronto con i dati emersi dagli Atti 

del Convegno “Il Terzo Settore e lo sviluppo dell'economia sociale 

e civile”, Bologna, 4 luglio 2002, per evidenziare l'incremento. In 

quest'ultimo  si  evinceva  che  la  media  di  italiani  che  giudicano 

rilevante  l'impegno  o  la  responsabilità  sociale  dell'azienda 

produttrice è pari al 20%.
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Illustrazione 22: frequenza di ricerca di informazioni relativamente ai temi 
della sostenibilità.



Alla  domanda  C2:  “quale/i   tra  queste  forme  di  consumo 

collaborativo ha sperimentato almeno una volta?”

Il  46,3%  dei  soggetti  del  campione  estratto  dalla  popolazione 

dichiara di aver sperimentato almeno una volta nella vita il riuso, e il 

27,4% il car pooling. Il primo dato, piuttosto elevato, è perfettamente 

coerente con il boom dei mercatini dell'usato che si è verificato negli 

ultimi anni, e con il ritorno degli antichi mestieri di riparazione come 

quelli del sarto, del calzolaio, del carpentiere e dell'arrotino. Secondo 

L'Associazione Riparatori Elettrodomestici di Torino si è verificata 

anche un'impennata delle riparazioni di elettrodomestici. Il secondo 

dato dato è in linea con i dati del Comune di Milano e del Ministero 

dell'Ambiente del 2012 del 2012. Nel capoluogo lombardo, nei primi 

due mesi dell'anno si è infatti assistito ad un'impennata pari al 49% 

delle nuove iscrizioni ai servizi di car pooling, rispetto allo stesso 

periodo  dello  scorso  anno.                                
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Illustrazione 23: forme di consumo collaborativo sperimentate almeno 
una volta.



Nell'intero territorio nazionale,  secondo uno studio pubblicato nel 

febbraio 2011 da uno dei principali portali di car pooling italiani, a 

praticarlo sarebbero essenzialmente i giovani e il 31% degli utenti 

sarebbero compresi nella fascia 18-24, il 29% in quella dai 25 ai 34 

anni.  Le donne sarebbero meno propense a condividere l'auto ma 

rappresenterebbero comunque il 38%. Il car pooling sembra essere 

particolarmente  amato  da  studenti,  membri  dell'esercito  e  forze 

dell'ordine e, a livello di distribuzione geografica, sarebbe praticato 

più nelle aree metropolitane e nel nord Italia - con Milano, Roma, 

Torino, Como, Verona, Vicenza e Pistoia in testa - mentre al Sud e 

soprattutto in Sardegna stenterebbe ancora a diffondersi. 
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Alla  domanda  C3:  “quanto  è  d'accordo  con  le  seguenti 

affermazioni?”,  i  soggetti  rispondenti  si  rilevano  particolarmente 

d'accordo con il fatto che un'impresa impegnata nella sostenibilità 

trasmetta fiducia, mentre non sono per nulla d'accordo con il fatto 

che  la  sostenibilità  sua  un  concetto  impiegato  per  migliorare 

l'immagine d'impresa.
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per niente

abbastanza

molto

un'impresa impegnata nella sostenibilità trasmette fiducia

la sensibilità è un concetto poco chiaro

La sostenibilità è un concetto utilizzato per migliorare l'immagine dell'impresa

Le imprese che applicano la sostenibilità sono più meritevoli di altre
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Illustrazione 24: conoscenza del concetto di sostenibilità ed atteggiamento nei confronti delle 
imprese che l'applicano.



Alla domanda C4: “quanta importanza dà alle seguenti variabili ai 

fini  di  una  scelta  d’acquisto,  a  parità  di  prezzo?”  si  vede  come 

grande importanza sia attribuita alle certificazione sul  rispetto dei 

diritti dell'uomo e del lavoratore, del rispetto ambientale, oltre che 

della qualità e dell'origine protetta e controllata.
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per niente

abbastanza

molto

certificazione di origine controllata e protetta

certificazione di qualità

istruzioni relativa al corretto riciclo della confezione

certificazione del rispetto ambientale nelle varie fasi di produzione

certificazione del rispetto dei diritti dell'uomo/del lavoratore

certificazione sulla sicurezza sul lavoro

Indicazione di partenrship con organizzazioni impegnate nel sociale

Etichetta prodotto biologico

Logo del commercio equo e solidale
Simbolo dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili

Descrizione della filiera produttiva ( i passaggi del prodotto dalle origini all'arrivo nei supermercati)

Ingredienti semplici e genuini

Imballaggio realizzato con materiali ecologici

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Illustrazione 25: variabili determinanti ai fini dell'acquisto di un prodotto.



Alla domanda D1: “quanto conosce le seguenti certificazioni?”, si 

evince  che  tali  certificati  sono  nella  maggior  parte  dei  casi 

sconosciuti dalle persone che hanno risposto al questionario. 

Il  codice  etico  e  il  certificato  ISO9001  sembrano  essere  quelli 

mediamente più noti dai consumatori, mentre il significato del gran 

numero di essi è quasi completamente oscuro ai soggetti rispondenti.
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Illustrazione 26: conoscenza delle certificazioni.



Al  quesito  D2:  “quale  strumento  utilizza  per  informarsi  sulle 

tematiche della sostenibilità” .  Come si può osservare dal grafico la 

maggior  parte  delle  persone  sceglie  di  informarsi  sulle  tematiche 

della  sostenibilità  attraverso siti  internet  e  blog.  Questo dato è  in 

linea con il fatto che il campione di soggetti che hanno risposto al 

questionario è a prevalenza composto da giovani tra i 26 e i 35 anni, 

che  quindi  si  presuppone  usini  maggiormente  internet  rispetto  ad 

adulti  ed anziani.  Inoltre,  il  risultato è coerente con le rilevazioni 

principali di una ricerca Ipsos del 2009, secondo la quale gli italiani 

desiderano  informarsi  sull'argomento  attraverso  i  nuovi  media.  In 

particolare, il 17% desidera attingere informazioni tramite il web, e 

ricevere comunicazioni via email.
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Illustrazione 27: principali strumenti comunicativi utilizzati per informarsi sui temi della 
sostenibilità.



Alla domanda D3: “per essere efficace, quanto è importante che un 

messaggio  informativo  sulla  sostenibilità  sia...Per  i  soggetti  che 

hanno  risposto  al  questionario si  rivela  molto  importante  che  il 

messaggio  contenga  informazioni  dettagliate  e  abbia  un  forte 

impatto emotivo, mentre non è per nulla importante che sia spiritoso.
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contenga informazioni dettagliate

attiri l'attenzione 

sia spiritoso

abbia un forte impatto emotivo

sia coinvolgente

sia il più possibile formale
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Illustrazione 28: 
indicatori di efficacia di 
un messaggio sulla 
sostenibilità.



Conclusioni

La crisi, con le sue ripercussioni economiche e sociali, ha presentato 

scenari  che  sono  completamente  nuovi  ed  insoliti  per  le  nuove 

generazioni cresciute con il mito del successo e del denaro, e sono 

invece già tristemente noti per le generazioni che hanno vissuto gli 

stenti del dopoguerra, e i tanti sacrifici per la ripartenza economica 

degli anni Cinquanta e Sessanta. 

Oggi, si assiste così al ritorno dell'autostop, seppure in una nuova 

versione, al ripresentarsi con successo, dei fenomeni di car pooling e 

car sharing,  ma anche alla ricomparsa dell'abitudine di tenere un 

orto  nel  giardino  di  casa  o  sul  balcone,  e  a  far  riparare  oggetti, 

scarpe, ed elettrodomestici piuttosto che gettarli con estrema facilità, 

sostituendoli immediatamente con dei nuovi. In definitiva, si fa di 

necessità virtù. Di fronte alla crisi, gli italiani scelgono di riutilizzare 

il più possibile l'usato, piuttosto che spendere nel nuovo, e questo 

non soltanto per  emergenza  economica,  ma anche per  una nuova 

coscienza ecologista, a cui la crisi dei valori degli ultimi anni (e non 

soltanto  la  recessione)  ha  portato.  Con  la  crisi  si  è  rivelato 

ineluttabile rinunciare ai vestiti all'ultima moda della boutique per 

affidarsi al  rammendo della sarta,  dimenticarsi le scarpe di nuova 

tendenza per riutilizzare quelle della passata stagione, risuolate dal 

calzolaio, dire di no al nuovo modello di televisore ultrapiatto per 

conservare  quello  di  cui  già  si  dispone.  Attenzione,  cura  e 

parsimonia nei propri consumi sono quindi diventati la priorità della 

maggior parte delle persone. 

Conservare ha superato la tendenza all'acquistare, ed è diventato il 

motto dei giorni nostri che bandiscono gli sprechi. Negli ultimi mesi, 

infatti, si è registrato un notevole caldo delle vendite per i negozi 
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d'abbigliamento  a  vantaggio  delle  sartorie  artigianali,  e  parimenti 

una  drastica  riduzione  del  business  per  negozi  di  pelletteria  e 

calzature in favore dei calzolai e dei ciabattini. Secondo i recenti dati 

di  Confartigianato,  sia  in  Italia  che  nel  resto  d'Europa  i  calzolai 

lavorano il 15% in più rispetto a prima della recessione economica. 

Inoltre,  negli  ultimi  mesi  si  è  verificato  un  boom  di  esercizi 

commerciali di rammendo e altre riparazioni.

La crisi è stata la miccia che ha scatenato una grande rivoluzione nei 

consumi che credo lascerà il segno anche una volta superato il gelo 

finanziario. Si è infatti verificato un cambiamento di mentalità nelle 

persone  che  sono  stanche  di  spendere  a  vantaggio  della  crescita 

abnorme  delle  grandi  multinazionali,  le  quali  infliggono 

consapevolmente  danni  all'ambiente  e,  spesso,  anche  ai  loro 

lavoratori. Pertanto sono sempre più attente a uno stile di vita che 

tenga conto della tutela dei diritti  umani, e della salvaguardia del 

pianeta, oltre che del risparmio economico. 

Il futuro che si prospetta è dunque caratterizzato dal ritorno ad una 

società caratterizzata da maggiore sobrietà, parsimonia e rispetto per 

gli  altri  e  per  la  natura.  Ciò  che  la  differenzia  dalla  società 

precedente  il  boom  economico  è  la  consapevolezza  delle 

conseguenze che una crescita senza limiti produce, il sapere cioè che 

la via per il  benessere non può essere la crescita spropositata dei 

consumi, senza alcun ritegno per gli inevitabili strascichi negativi. 

Questa  presa  di  coscienza  mancava  necessariamente,  per  ovvie 

ragioni storiche, alle generazioni che avevano vissuto la povertà e la 

precarietà della guerra, ed improvvisamente si erano ritrovate nel bel 

mezzo della crescita industriale, e di una situazione economica che 

sembrava  prefigurare  una  prosperità  in  continua  e  vantaggiosa 

ascesa. Ebbene, si è visto, che i vantaggi non sono per tutti, ma solo 
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per  pochi  privilegiati  e  spesso  spregiudicati,  e  che,  nel  lungo 

termine,  non sarebbero appannaggio nemmeno di  questi,  perchè i 

danni da essi provocati finirebbero per annientare qualsiasi ulteriore 

sforzo di ripresa.

Oggi come mai prima d'ora, è infatti evidente che lo sviluppo non 

solo non è inarrestabile, ma può anche diventare foriero di crollo dei 

mercati, di povertà e disoccupazione.

In  questo  clima  di  disordine,  stenti  ed  incertezza,  diventa 

fondamentale non isolarsi, ma unirsi sempre di più agli altri membri 

della comunità, in quanto, contro la crisi “l'unione fa la forza”, e fa 

la differenza per reagire alle difficoltà economiche, e soprattutto al 

fallimento  di  un  sistema  economico  basato  sul  predominio  della 

finanza  sempre  più  distante  dall'economia  reale,  e  dalle  effettive 

esigenze  delle  comunità.  Pertanto,  si  rivela  necessario  orientarsi 

verso  una  nuova  forma  di  economia  responsabile  e  solidale, 

attuando una rivoluzione che,  come tutte le rivoluzioni,  parte dal 

basso, e che si fa sentire non attraverso le proteste ma attraverso le 

azioni, precise e mirate dei consumatori che puntualmente, sempre 

di  più,  premiano  i  marchi  etici.  Le  loro  scelte  nell'ambito  dei 

consumi per sé e per le generazioni che verranno, costituiscono la 

base  per  un  futuro  fatto  di  onestà,  trasparenza  e  sostenibilità, 

nell'impresa, così come nella politica e nella società in generale.
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ALLEGATO: QUESTIONARIO 

Il presente questionario è anonimo, e viene somministrato allo scopo di rilevare 
informazioni utili relativamente alle abitudini di consumo delle persone in tempo di 
crisi, nonché il loro grado di vicinanza ai temi della sostenibilità ambientale e sociale. 
I risultati del questionario saranno analizzati e riassunti graficamente nell'ambito 
della mia tesi di laurea magistrale. Una volta terminata la compilazione del 
questionario, si prega di inviarlo all'indirizzo email personale 
chiarasorrentino180487@gmail.com
Grazie per la preziosa collaborazione.

Di seguito troverete domande di carattere generale alle quali occorre rispondere 
sottolineando l'opzione/ le opzioni di risposta prescelta/e.

A1. Età
 minore di 18 anni
 18-25
 26-35
 36-45
 46-55
 56-65+

A2. Sesso
 Maschio
 Femmina

A3. Titolo di studio:
 licenza elementare
 licenza media
 diploma o attestato professionale
 laurea
 master

A4. Professione:
 operaio
 impiegato
 commerciante
 dirigente
 imprenditore
 studente

151



 insegnante/educatore/operatore sociale
 casalinga
 libero professionista
 pensionato
 in cerca di occupazione

A5. Si reca almeno una volta alla settimana a fare la spesa al supermercato e/o nei centri 
commerciali?

 Sì
 No

PARTE 1: LA CRISI
B1. Quale/i tra questi comportamenti ha messo in atto a causa della crisi economica?

 non sto rinunciando a nulla, ma cerco di risparmiare
 sto tagliando i consumi 
 ho ridotto al minimo o eliminato gli alimenti più costosi quali carne, salumi ecc.
 sto utilizzando i miei risparmi accumulati
 cerco di lavorare di più
 sto chiedendo piccoli prestiti a parenti e amici
 non sto facendo nulla di particolare

B2. Qual è il settore merceologico e di servizi sul quale sta attuando maggiormente 
risparmio e/o rinunce?

 Alimentare
 Abbigliamento
 Elettronico
 Informatico
 Telefonia
 Trasporti
 Cultura
 Svago
 Nessuno

B3. La sua previsione per il futuro è:

 ottimista
 pessimista
 incerta

B4. Quali sono, secondo la sua opinione, i principali problemi per la ripresa economica 
dell'Italia? (barrare fino a un massimo di tre opzioni)

 classe politica opportunista e inconcludente
 disoccupazione elevata

152



 troppe tasse
 giovani poco tutelati
 eccessiva presenza di immigrati
 il mercato nero
 forte disparità tra ricchi e poveri
 globalizzazione economica senza regole
 l'evasione fiscale
 istruzione malfunzionante

PARTE 2: LA SOSTENIBILITÀ 
C1. Si informa attivamente sui concetti di sostenibilità d'impresa e finanza etica, per 
esempio attraverso riviste specifiche, siti internet, blog o altro?

 3/4 volte al mese o più
 1/2 volte al mese
 occasionalmente
 molto raramente
 mai

C2.  Quale/i  tra queste forme di consumo collaborativo ha sperimentato almeno una 
volta? 

 Gruppi d'acquisto
 Car pooling 
 Dress-sharing
 Baratto
 Time-sharing
 Riuso (acquisto e/o vendita di merce usata)

C3. Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni? (1= per niente, 2= abbastanza, 
3= molto).

Un'impresa impegnata nella sostenibilità trasmette fiducia 1 2 3

La sostenibilità è un concetto poco chiaro

La sostenibilità è un concetto utilizzato per migliorare 
l'immagine dell'impresa
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Le imprese che applicano la sostenibilità sono più meritevoli 
di altre

C4. Quanta importanza dà alle seguenti variabili ai fini di una scelta d’acquisto, a parità di 
prezzo? (1= nessuna importanza, 2= abbastanza importanza, 3= molta importanza).

Certificazione di origine controllata e protetta 1 2 3

Certificazione di qualità

Istruzioni relative al corretto riciclo della confezione

Certificazione di rispetto ambientale nelle varie fasi di produzione

Certificazione sul rispetto dei diritti dell'uomo/ del lavoratore

Certificazione sulla sicurezza sul lavoro

Indicazione di partenrship con organizzazioni impegnate nel sociale

Etichetta prodotto biologico

Logo del commercio equo e solidale

Simbolo dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili

Descrizione della filiera produttiva ( i passaggi del prodotto dalle 
origini all'arrivo nei supermercati)

Ingredienti semplici e genuini

Imballaggio realizzato con materiali ecologici

PARTE 3: LA COMUNICAZIONE

D1. Quanto conosce le seguenti certificazioni? (inserire una “X” nella casella di risposta 
prescelta: da 1= per niente a 3= molto bene).
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ISO14001 1 2 3

ISO9001

ISO26000

ECOLABEL

CODICE ETICO

EMAS

SA8000

D2. Quale strumento utilizza per informarsi sulle tematiche della sostenibilità? 

(inserire una “X” nella casella di risposta prescelta: 1= mai, 2= occasionalmente, 3= 

spesso).

Sito Internet 1 2 3

Televisione

Riviste specializzate

Blog

Social network

Radio

Confezione del prodotto

Eventi sul tema

Newletter

D3. Per essere efficace, quanto è importante che un messaggio informativo sulla 

sostenibilità: (inserire una “X” nella casella di risposta prescelta: da 1= per niente 
importante a 3= molto importante)
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Contenga informazioni dettagliate 1 2 3

Attiri l'attenzione

Sia spiritoso

Abbia un forte impatto emotivo

Sia coinvolgente (ad es. attraverso promozioni, iniziative ecc...)

Sia il più possibile formale
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