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Sentiment

In attesa della ripresa
che prima o poi verrà

speranzareattività
condivisionefuturo

sfida antieroica
semplicità evoluta

fiducia nella tecnologia

paura

immobilismo
passato

isolamento difesa a zona
black out

in un’atmosfera da “the day after” 
emozioni e reazioni si polarizzano
tra paura e speranza, isolamento
e condivisione
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Ú Sino a ieri tutto è stato fatto in nome della crisi. 
Oggi il nuovo mantra è ripresa: una parola che per 
ora suona più come uno scongiuro, o magari una 
speranza, piuttosto che come una autentica possibi-
lità di riscatto da una recessione che nel corso degli 
ultimi anni si è fatta sempre più immanente. Sta di 
fatto che il permanere della latitanza di una qualsia-
si struttura sociale (stato, lavoro, famiglia) in grado 
di contenere, difendere, accogliere, e la mancanza di 
riferimenti in grado di orientare, o perlomeno di ras-
sicurare, continuano a generare un senso di destabi-
lizzazione e spaesamento crescenti.
Quali sono le strategie di reazione da analizzare per 
capire gli stili di vita e di pensiero emergenti? Mark 
Up lo ha chiesto a Caterina Schiavon, sociosemio-
loga esperta di tendenze di consumo che, con il suo 
gruppo di studio-lavoro Culture Convergenti, ha svi-
luppato l’Osservatorio MicroMegaTrends 2014. 

1. IL VIVErE SmarT 
ovvero “mi attrezzo”
Le App danno la sensazione di poter “mappare” la 
realtà che ci circonda. E da sempre la mappa trasmet-
te in chi la consulta il senso del controllo. 
Per vincere sfiducia, spaesamento e senso di isola-
mento, in molti si rivolgono alla tecnologia. Emble-
matico in questo contesto il fenomeno delle App, 
che diventano modalità per cavarsela da soli: orien-

mille domande e nessuna risposta. 
impotenza e isolamento sono 
i sentiment più diffusi. ma c’è chi 
prova a reagire, magari illudendosi

di Fiorenza De Vincenzi

È come The day after. 
uno smarrimento trasversale
La sensazione diffusa -più o meno profonda a 
seconda del livello di consapevolezza e di disagio 
che ci si trova a vivere- è quella di essere immersi in 
uno spazio-tempo che ha le caratteristiche del day 
after: non si sa da che parte andare, non si conosce 
il futuro che ci attende, la percezione è di un pericolo 
costante, indefinito e indefinibile. Le domande restano 
senza risposte. Spesso non si è nemmeno in grado di 
formularne perché non si riesce a capire, non si arriva 
a immaginare cosa si potrebbe chiedere, desiderare, 
sperare: sono caduti i tradizionali parametri entro i quali 
i percorsi erano stabiliti.

tano, comunicano, raggiungono, indicano, rispondo-
no. Ognuna solo per la sua piccola parte, anche se -a 
saperle usare- si incrociano, creano connessioni tra 
loro, rintracciano. Un poter fare prima di tutto in-
dividuale che permette di muoversi hic et nunc, in 
questo “presente solo” che è la sfumatura del nostro 
spazio-tempo. Insomma App come un piccolo po-
tere che genera piccole sicurezze che, al di là della 
loro funzione primaria, hanno anche la funzione di 
fornire parametri, struttura, cosmo.
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2. La SEmpLICITÀ EVOLuTa 
ovvero “riparto da me”
Il grado zero: un livello da cui ripartire senza fron-
zoli e con la consapevolezza della difficoltà. Sen-
za velleità utopiche, anzi con un pizzico di ironia.
In un mondo dove sono crollate certezze e sicurez-
ze, sempre più spesso le aspettative legate a com-
portamenti etici e morali vengono disilluse. Il mo-
od è: non si può fare molto per incidere sulla situa-
zione in modo sensibile, ma quel poco che si può fa-
re deve essere fatto in modo semplice, chiaro, pre-
ciso, onesto. Non si tratta di una semplicità recitata, 
piuttosto con risvolti etici, in grado di rappresenta-
re il primo elemento di una possibile ricostruzione. 
Consapevoli che la semplificazione è operazione tra 
le più complesse: caratterizzata da una modalità sot-
trattiva che accetta di pulire, alleggerire, sfrondare, 

spogliare consapevolmente. Si sceglie di essere co-
erenti, anche se questo porta a perdere qualcosa. Si 
ha il coraggio di farlo.

3. IL BLaCk OuT 
ovvero “mi chiamo fuori”
Un rifiuto che porta all’isolamento, con derive pos-
sibili opposte: rinuncia arrabbiata o solipsismo snob. 
Uno scenario fortemente compromesso non è privo 
di conseguenze. Viene attraversato da “passioni tri-
sti” quali: declinismo, sconforto; senso di colpa, in-
sicurezza; sensazione di perdita, pessimismo; sen-
sazione di impotenza. Una tra le possibili reazioni 
è attuare un black out. Non volerne più sapere, spe-
gnere, non ascoltare, rifiutare. Le derive possibili di 
tale atteggiamento possono posizionarsi su fonti op-
posti: da un lato un senso di rinuncia e rassegnazio-
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la rappresentazione di noi stessi come diversi rappre-
sentano uno dei tanti volti della paura. Si insedia in 
questo particolare contesto un fenomeno che potrem-
mo definire “proliferazione delle zone”. Il fenome-
no si declina in più modi. Alcuni risultano più peri-
colosi e violenti, altri impongono divieti all’insegna 
del rispetto delle libertà altrui; altri ancora realizza-
no una presa di distanza da atteggiamenti considerati 
brutali o da consuetudini vissute come inaccettabili, 
altri, infine, si manifestano in modo non intenziona-
le. La zona incarna il bisogno di creare spazi in cui 
solo qualcuno o qualcosa può entrare. Ù

anziani e giovani
Gli adulti/anziani sono in grado di cogliere una 
differenza tra “prima” e ora, e per questo si trovano 
a vivere un ulteriore spaesamento e senso di non 
appartenenza. Ma anche i giovani -che pur non 
hanno per lo più un metro di paragone tra ieri e oggi- 
percepiscono comunque un’assenza, un vuoto, il senso 
alienante dell’indefinito, il furto del sogno e la possibilità 
di pensare il futuro. 

caterina schiavon, sociosemiologa 
esperta di tendenze di consumo.
Ha sviluppato l’osservatorio 
micromegatrends con il gruppo di 
studio-lavoro culture convergenti

ne che porta all’immobilismo; dall’altro una spinta 
alla fuga, sia essa reale o virtuale. Nel mezzo, atteg-
giamenti solipsistici, snobistici, mistici che in tutti i 
casi rappresentano un dirottamento di energie su li-
velli diversi.

4. La SFIDa 
ovvero “mi do da fare”
L’antieroe si oppone battendosi su terreni e con mez-
zi inconsueti, forte delle proprie idee e della capaci-
tà di ri-creare aggregazione. Il nostro è uno scena-
rio post apocalittico come quello in cui si trova ad 
agire Mad Max. Anche noi non abbiamo bisogno di 
nuovi eroi? Probabile, ma in ogni caso per il mo-
mento di eroi vincenti non se ne vedono. I campi di 
azione, oltre al fronte politico e sociale, sono la mu-
sica, la letteratura, la poesia, la comicità. Una sor-
ta di “trincea partigiana” che si erge contro il con-
formismo e la corruzione del mondo. C’è coraggio, 
fantasia insieme alla convinzione che sia necessario 
ricostruire le condizioni culturali e politiche di un 
mondo alla deriva… ma c’è anche tanto realismo e, 
spesso, un pizzico di autoironia.

5. La ZONa 
ovvero “mi barrico”
Differenziare e differenziarsi equivale a imporsi e a 
imporre l’idea del limite, che a sua volta assume la 
funzione di protezione. I muri, le barriere, i fossati 
e l’alzata di scudi verso il diverso da noi, ma anche 


