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Tema/educazione ai consumi 

 

 

Un percorso tra alcune letture utili per capire il peso assunto dal consumo negli ultimi due 
secoli 

 

Consumi e società 

 

Marcella Messina 
 
 

«…Quel che è nuovo, invece, è che la società contemporanea a differenza delle 
precedenti, si rivolge ai suoi membri in quanto consumatori e solo secondariamente in 
quanto produttori, come è stato in passato. Per essere riconosciuti pienamente come 
membri attivi della società noi dobbiamo rispondere positivamente alle tentazioni del 
mercato, cioè dobbiamo continuare a consumare per mantenere attivo il mercato e 
scongiurare la minaccia della recessione (…). Perciò quel che definisce la povertà, cioè 
l’anormalità, al giorno d’oggi, non è l’occupazione, ma la capacità di consumare. I poveri di 
oggi sono colpevoli di non contribuire al consumo di beni, non alla loro produzione». 
Sono parole di Zygmunt Bauman, che in Homo consumens. Lo sciame inquieto dei 
consumatori e la miseria degli esclusi, pubblicato nel gennaio 2007 da Erickson (pagg. 56-
57), denuncia la situazione della società moderna che aspira alla gratificazione dei 
desideri più di qualsiasi altra società del passato, ma tale gratificazione rimane una 
promessa e i bisogni non hanno mai fine perché la piena soddisfazione sfocerebbe nella 
stagnazione economica. 
L’autore mostra anche un contraltare dell’homo consumens: l’homo sacer, il povero che, 
per carenza di risorse, è stato estromesso dal gioco in quanto “consumatore avariato o 
difettoso”; la miseria degli esclusi, paradossalmente, non è più considerata un’ingiustizia 
da sanare ma il risultato di una colpa individuale. Sempre in questa direzione si muove 
anche l’opera del sociologo polacco: Lavoro, consumismo e nuove povertà, Città Aperta, 
2004, nel quale Bauman evidenzia il legame molto stretto tra la situazione di povertà e il 
consumismo; una volta, infatti, secondo l’autore, essere povero significava essere 
disoccupato; oggi la povertà è legata piuttosto ai livelli di consumo. Infatti, il modo in cui la 
condizione di povertà è sperimentata e l’esistenza di prospettive concrete, che permettono 
di superarla, costituiscono “una differenza che fa la differenza”: essere poveri in una 
società fondata sul lavoro e con un regime di piena occupazione è cosa ben diversa, 
spiega l’autore, dall’essere poveri in una società in cui le identità individuali e i progetti di 
vita si costruiscono a partire dai consumi e non dal lavoro. 
 
Tutti in vetrina 

Questa spettacolarizzazione della società dei consumi, secondo Vanni Codeluppi, docente 
di sociologia alla IULM, ha inizio nel ‘700, quando sono nate la vetrina e l’idea, quindi, di 
mettere in scena e valorizzare gli oggetti che prima avevano solo un ruolo passivo. È 
quanto illustra nell’ultimo suo libro La vetrinizzazione sociale. Il processo di 
spettacolarizzazione degli individui e della società, edito nel 2007 da Bollati Boringhieri, 
che chiarisce il processo degli ultimi due secoli che ha coinvolto i più importanti ambiti 
delle società occidentali: gli affetti, i luoghi del consumo, gli spazi urbani, i media; anche il 
tempo libero, infatti, ha cominciato ad essere dedicato principalmente a pratiche di 
consumo di varia natura. Da rivoluzione industriale in avanti, l’individuo si è trovato di 
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fronte alle merci e ha imparato ad interpretarne il loro linguaggio senza l’aiuto del 
venditore.  
Nel corso del ‘900 questo processo si è rafforzato; tutto si è trasformato in un fenomeno 
da esporre in vetrina, anche l’evoluzione dei mass media ha modificato la modalità di 
comunicazione e, da un modello di fruizione collettiva (manifesti, cinema, televisione), si è 
passati ad un modello fondato sul consumo solitario (pay TV, internet, ecc). 
Sembrerebbe, quindi, che nella realtà attuale ci sia una sorta di “legge del consumo” che 
regola la società; una legge che impone a tutti gli individui di comportarsi da consumatori. 
È quanto sempre Codeluppi illustra in un altro suo saggio, Il potere del consumo. Viaggio 
nei processi di mercificazione della società, edito da Bollati Boringhieri e ristampato nel 
2006, in cui è messo in luce lo strano legame tra l’identità individuale e il processo di 
mercificazione; secondo Codeluppi, infatti, sembrerebbe che gli individui possano trovare 
una loro collocazione solo con il contributo delle merci. 
 
Assediati dalle merci 

Lo scenario delle pratiche di consumo sino ad ora esposte ha contraddistinto anche 
l’urbanizzazione delle nostre città: enormi centri commerciali, giganteschi parchi di 
divertimento, cinema multisala coinvolgono anche la vita privata dei singoli: le case di 
ognuno di noi sono invase da pubblicità televisiva, cataloghi, televendite, posta 
spazzatura, ecc. Come agisce tale trasformazione sulla vita individuale? E su quella 
sociale? Con quali conseguenze? A queste domande, ed anche ad altre, cerca di 
rispondere il saggio di George Ritzer La religione dei consumi. Cattedrali, pellegrinaggi e 
riti dell’iper-consumismo, edito nel 2005 dal Mulino.  
Tale mercificazione comincia, infatti, proprio con il bombardamento pubblicitario cui sono 
esposti soprattutto i bambini, sin dalla più tenera età. L’aspetto più pericoloso è che il 
marketing si rivolge ai bambini non solo come consumatori, ma anche come canale tra il 
mercato del consumo e la famiglia; secondo alcune ricerche statunitensi, infatti, nel 2004 i 
bambini da quattro a dodici anni hanno determinato 330 miliardi di dollari di spese adulte e 
ne hanno influenzato altri 340. La sensibilizzazione dei bambini al consumo e soprattutto 
la loro fidelizzazione alle marche è così divenuto il “Santo Graal” della pubblicità. È quanto 
denuncia la psicologa americana Susan Linn, autrice de Il marketing all’assalto 
dell’infanzia. Come media, pubblicità e consumi stanno trasformando per sempre il mondo 
dei bambini, edito da Orme nel 2005: sebbene, per esempio, da un lato si bombardino i 
bambini con messaggi che li incitano ad ingurgitare alimenti che li renderanno obesi, 
dall’altro si propina loro l’idea che debbano essere inverosimilmente magri. 
Il compito più delicato, per un’educazione ai consumi ad ogni età, spetta quindi alle 
famiglie e alla scuola. Possono essere utili, a questo proposito, le esperienze italiane di 
Terre di Mezzo che, nel 2006, hanno compiuto un coraggioso esperimento sociale nel 
comune di Venezia: 1250 famiglie, con la collaborazione di partner istituzionali, di 
cooperative e associazioni impegnate sul territorio, sulla difesa dell’ambiente e della 
qualità dei prodotti, sono state sollecitate ad una trasformazione assistita e progressiva dei 
propri stili di vita. Sono stati, inoltre, forniti loro servizi di informazione sulla provenienza 
delle merci, favorite le aggregazioni dei consumatori responsabili e creativi nel riciclo di 
materiale utilizzato e infine monitorati i risparmi energetici Il volume Cambieresti? La sfida 
di mille famiglie alla società dei consumi (cambieresti è un acronimo di: consumi, 
ambiente, risparmio energetico, stili di vita, www.cambieresti.net) raccoglie dati e interviste 
dei partecipanti dalle quali emerge una spinta al necessario cambiamento. 
Un’altra esperienza che si muove in questa direzione la illustra Lorenzo Migliorati nel testo 
Consumi: avanti con giudizio. Una ricerca sui comportamenti di consumo delle famiglie 
veronesi edito da QuiEdit nel 2006. 
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Più difficile, invece, affrontare la questione tra i banchi di scuola: servono tempo, 
disponibilità e competenze degli insegnanti; ecco, quindi, qualche manuale a disposizione 
dei docenti più volenterosi e sensibili alla problematica. Il primo, edito dalla Vannini nel 
2005, è un manuale con schede operative dal titolo S-Cambiando il mondo: consumi, 
ricchezze, disuguaglianza. Manuale per insegnanti ed educatori; il secondo che 
segnaliamo è di qualche anno fa, del 2002, edito da Franco Angeli, è una rassegna di 
buone pratiche internazionali, l’autore è Deutsches Jugendinstitut e il titolo del volume 
Pubblicità e consumi sui banchi di scuola. Studi ed esperienze in Gran Bretagna, Francia, 
Italia, Stati Uniti e Germania può essere uno stimolo per proseguire, oggi, con qualche 
azione innovativa.  
 
 


