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I consumi

In apertura del suo ultimo vo-
lume “La società post-crescita” 

edito da Egea, il sociologo Giam-
paolo Fabris si chiede: “La socie-
tà del futuro è quella del post-cre-
scita: ne sarà protagonista il con-
sumatore, novello Davide contro 
Golia, soprattutto perché ha og-
gi in mano un’arma potentissi-
ma, il mondo web, a cui fa ricor-
so non soltanto per massimizza-
re i propri diritti e interessi, ma 
anche per creare, più o meno con-
sapevolmente, lo stato nascen-
te di una nuova proposta di civi-
lizzazione. Che non possa dive-

nire il consumo - un tempo area 
del privato e del disimpegno - la 
nuova frontiera della partecipa-
zione politica?”. La risposta di Fa-
bris è si, si può fare. Non pensate 
allora a un avvicinamento del so-
ciologo italiano alle teorie di Ser-
ge Latouche e alla sua de-cresci-
ta, perché, appunto, siamo nel-
la post-crescita, asse più norma-
le e consono al sistema produzio-
ne-distribuzione-consumo, che 
ha nell’ultimo anello, i compor-
tamenti di consumo, la sua evo-
luzione. Fabris attacca, addirit-
tura, Latouche in quanto porta-
tore di fantasie reazionarie. E si 
concentra con esempi, numeri e 
concetti sull’evoluzione dei com-
portamenti del consumatore-cit-

tadino. È un continuo ricorso ai 
dati di ricerca, suoi personali, di 
Episteme (la sua ultima boutique 
di ricerca) e di Gpf (acronimo di 
Giampaolo Fabris) la società di ri-
cerca che per anni con la metodo-
logia 3SC ha monitorato la vita, i 
successi e gli insuccessi, di pro-
dotti industriali, di servizi e di 
formule commerciali, avverten-
do i suoi sottoscrittori di perico-
li, evoluzioni e nuove aspirazioni 
dei modelli comportamentali as-
sunti dal consumatore.
La crescita economica, fino a og-
gi, è stata per Fabris una vera e 
propria religione o idolatria del-
la sviluppo da perseguire a tut-
ti i costi. La crescita è diventata 
per anni la “forma buona” come 
la definirebbe la psicologia del-
la Gestalt, il telos da persegui-
re, un indifferente obiettivo per 
l’umanità tutta, “dimenticando 
che crescita, se applicata a conte-
sti che generano patologie, assu-
me un significato ben diverso. E 
diventa un segnale di pericolo”. 
Certo, ricorda Fabris, “anche per 
i più accesi sostenitori dello svi-
luppismo a tutti i costi, è dovero-
so o forse soltanto politicamente 
corretto, far seguire oggi il termi-
ne sostenibile: una crescita rivol-
ta anche a promuovere l’energia 
pulita, affrontare i cambiamen-
ti climatici, ridurre e contenere 
le emissioni di gas serra”.

eccessI  del consumIsmo
Fabris parla apertamente di ec-
cessi del consumismo. C’è un 
equivoco di fondo, sottolinea: il 
benessere si misura anche e for-
se soprattutto con la quantità dei 
consumi, “ben-essere è diventato 
nel tempo sinonimo di ben-ave-
re” moltiplicando i consumi in 
tutti i comparti. “Saremo, quin-

di, finalmente, più obesi, sosti-
tuiremo più spesso il nostro cel-
lulare, il guardaroba si dilaterà 
con una profusione di nuovi ca-
pi, avremo non una ma due auto 
parcheggiate sotto casa; l’abita-
zione si ingolferà di oggetti, tan-
to che non basterà la seconda ca-
sa a contenerli, lo spreco e la cul-
tura dell’usa e getta si diffonde-
ranno ulteriormente. Che tut-
to ciò non abbia alcuna relazio-
ne con i livelli di felicità o di be-
nessere, anzi, evidenzi una re-
lazione negativa, non appare de-
gno di nota”. Ma alcuni segmen-
ti della popolazione, non neces-
sariamente i più ideologizzati, se 
ne stanno rendendo conto e pro-
ducono latenti segni di disagio, 
con nuovi modelli di acquisto e 
di consumo, diversi da quelli rite-
nuti egemoni fino a ora: “È in at-
to da tempo un incisivo cambia-
mento nell’antropologia del con-
sumatore: a livello culturale, ma 
forse anche a livello di antropolo-
gia fisica”. È una realtà di cui le 

imprese sono ancora poco con-
sapevoli, perché appaiono intri-
se di economicismo e “attarda-
te da miopi prospettive di studio 
del consumatore, persuase come 
sono che la pubblicità sia lo stru-
mento elettivo per attuare la tan-
to mitizzata relazione con il con-
sumatore. Soprattutto ispirate da 
una vetero-ideologia e prassi del 
marketing, la disciplina che do-
vrebbe ottimizzare i rapporti fra 
domanda e offerta, tra produzio-

È uscIto per I tIpI dI egea un nuovo volume del socIologo dopo Il successo dI "socIetIng"

Post-crescita: dai bisogni materiali
ai servizi, ai desideri, ai capricci
Luigi Rubinelli

dice Fabris del nuovo neologismo: “Crescita diversa è un termi-
ne volutamente ambiguo, la stessa ambiguità, del resto insita nei 
tanti suffissi post, a cominciare da post-moderno. Un termine che, 
mentre rifiuta di dare un nome all’epoca nuova che sta nascendo, 
vuole anche significare la transizione non più opzionale ma ormai 
necessaria e di drammatica attualità verso un nuovo modello di svi-
luppo. Post-crescita signifi-
ca anche un’attenzione am-
plificata a bandire, in tempi 
ragionevoli ma comunque 
brevi, ogni produzione che 
danneggi l’ambiente, che 
produca emissioni perico-
lose con una decisa opzio-
ne nei confronti delle fonti 
energetiche naturali”.

cos’è la post-crescita

Il sistema deve 1. 
ricentrarsi
Il consumatore deve 2. 
diventare centrale

Giampaolo Fabris
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ne-distribuzione-consumo, che 
se disattenta o disinteressata al-
le distorsioni da essa stessa gene-
rate, rischia di distruggere inve-
ce di far crescere il mercato”.

macchÈ decrescIta
Ecco la stoccata a Serge Latou-
che: “Opporre a questa tipolo-
gia di crescita la decrescita signi-
fica inoltrarsi lungo i sentieri di 
un’utopia inevitabilmente eliti-
stica e reazionaria. Significa pro-
porre strategie che ignorano con 
fastidiosa supponenza che co-
sa oggi rappresenti il consumo, i 
suoi significati simbolici e iden-
titari”. Decrescita significa ri-
scattare soltanto i valori d’uso del 
consumo per eliminare i signifi-
cati edonistici, espressivi, semi-
otici. Invece va rivaluta la post-
crescita, che privilegia una cre-
scita differente, che sa coniuga-
re la compatibilità ambientale 
con quella psicologica e sociale. 
Il consumo, quindi, deve passa-
re da oggetto di critica a sogget-
to di critica.
Il semiologo Jean Baudrillard non 
molto tempo fa parlava di una gi-
gantesca produzione di messag-
gi, a volte contrastanti immedia-
tamente l’un con l’altro. L’evo-
luzione di questa situazione sta 
producendo una società “afasi-
ca” più che una società dell’infor-
mazione, una società, insomma, 
ormai incapace di parlare in mo-
do semplice e diretto, che usa la 
comunicazione per sorprendere 
in un esercizio stilistico sempre 
più difficile da ripetere. Il consu-
mo non può essere e diventare il 
completamento della produzione 
o essere funzione del reddito di-
sponibile. Come sottolinea Mari-
na Bianchi: “Il consumo è un’at-
tività complessa che implica stili 
di vita, uso del tempo e della pro-
pria energia, investimento in co-
noscenza e informazione, capaci-
tà di relazione con gli altri e sen-
so della propria identità, tutte di-
mensioni incomprimibili nel-
la sola variabile monetaria”. È il 
marketing stesso, spiega anco-
ra Fabris, che appare inadegua-
to nella stringente attualità per-
ché ha rivolto molti dei suoi sfor-

zi a capire le logiche dell’acqui-
sto più che all’agire del consumo 
“rendendo ancor più miope e da-
tato il suo approccio”.

l’IngordIgIa alImentare
Non è un caso che proprio nel fron-
te dei consumi, dovuto all’assio-
ma della crescita, del modello di 
sviluppo, si stanno aprendo nu-
merose falle. Fabris fa l’esempio 
del food. “L’ingordigia alimenta-
re è molto diffusa negli Stati Uni-
ti, ma sta contagiando gran par-
te dell’occidente: una dramma-
tica realtà ma anche una possi-
bile, trasparente metafora della 
intrinseca struttura dei consu-
mi nei paesi a più rapida cresci-
ta”. Si mangia troppo e quindi si 
mangia male: il risultato più evi-
dente è la diffusione dell’obesi-
tà, una spia pericolosa che indi-
ca una patologia anche in paesi 
dove la costituzione fisica è sem-
pre stata longilinea. La dieta ba-
sata sul fast food, sul modo di ali-
mentarsi easy, senza controlla-
re ingredienti e contro-indica-
zioni, tipica della nostra socie-
tà globalizzata, sta provocando 
in Asia la prima epidemia di dia-
bete. Addirittura si stima che in 
Cina un abitante su cinque abbia 
ormai problemi di peso. Il model-
lo comportamentale sta diven-
tando sempre più quello dell’ec-
cesso, della dismisura, del più. Il 
rapporto con la merce sta degene-
rando: “Tutto ciò che non si può 
acquistare sembra perdere di in-
teresse, come per esempio i beni 
pubblici, mentre la sollecitazione 
all’acquisto, quasi indipendente-
mente da ciò che si acquista, si 
fa sempre più insistente e divie-
ne un condiviso comun denomi-

natore. Si continua a produrre e 
il mondo della produzione, al di 
là dei costi ambientali che gene-
ra, tanto attento a incentivare il 
consumo, appare totalmente di-
sinteressato a un processo che è 
il suo esatto speculare: quello dei 
rifiuti. Chi produce tende a de-re-
sponsabilizzarsi dei danni colla-
terali che il consumo provoca con 
i suoi imballaggi” mentre dovreb-
be rendersi parte attiva del pro-
blema dello smaltimento e della 
capacità del sistema di eliminare 
in modo frendly con l’ambiente. I 
casi dell’elettronica di consumo e 
di tutte le sue componenti sono, a 
proposito, disarmanti.
Ma rimane il dato sulle quanti-
tà consumate che deve far riflet-
tere: “Raggiunti cioè certi livel-
li, il consumo non genera più in-
crementi nel benessere percepito 
e quest’ultimo deve essere presu-
mibilmente ricercato e soddisfat-
to in altre dimensioni”. Il nuovo 
driver diventa così il desiderio. “I 
desideri - spiega Fabris - a diffe-
renza dei bisogni che, una volta 
saturati entrano in uno stato di 
quiescenza almeno per un certo 

tempo, si caratterizzano per una 
omeostasi sempre più fragile e 
cangiante, per uno stato di appa-
gamento costantemente in pro-
gress, per un continuo riproporsi 
anche in tempi molto brevi. Ed è 
con questi con cui, nei paesi occi-
dentali, deve interagire il mondo 
della produzione”.

Iper-luoghI e Iper-mercI 
Il concetto di desiderio è sfuggen-
te ed elusivo, ma cruciale per le 
imprese. Nell’epoca delle iper-
merci e degli iper-luoghi occorre 
liberare un sostituto dei desideri 
che si può riassumere nel capric-
cio: “Il capriccio completa - sot-
tolinea Fabris - la liberazione del 
principio del piacere, eliminando 
gli ultimi residui di impedimen-
to del principio di realtà. Alla ba-
se del capriccio non c’è assoluta-
mente niente. L’acquisto è casua-
le, imprevisto, compiuto di getto. 
Ha la fantastica qualità di espri-
mere ed esaudire un capriccio e, 
come tutti i capricci è insincero e 
infantile”.
Troverete né “La società post-
crescita” esempi e concetti inno-
vativi per parlare di nuovi com-
portamenti di acquisto e di con-
sumo, di molte categorie di beni 
e di servizi. Fermiamoci qui - il 
volume di Fabris vale un’attenta 
lettura- con un’ultima annota-
zione sulle possibilità di pricing 
di un bene che non è più un bene 
come lo conoscevamo ma che ac-
quista nuove valenze passando 
dal valore d’uso, ai valori simbo-
lici, ai desideri, al capriccio, ap-
punto.  n

Ciò che oggi sembra davvero caratterizzare il consumatore più che 
la tensione a spendere poco è la consapevolezza di spendere bene. 
Cioè di saper scegliere. “Una nuova offerta a prezzi contenuti, che 
non ammette però sconti sul fronte della qualità, va affermandosi 
- dice Fabris - e non è affatto vero che sia rivolta ai segmenti meno 
abbienti della popolazione”. Low cost-high value, ma anche il 
saldo: “Il saldo consente l’affare quando il prodotto da acquistare fa 
parte della shopping list stilata sulla base di valutazioni che pren-
dono le distanze dall’eccesso, che si ispirano a inediti criteri di mo-
derazione”. Saldi e, per l’appunto, factory outlet. Quelli veri, però.

meglio il bargain

la comunicazione nel post-crescita 

Da Ben-avere   A Ben-essere

l’offerta nel post-crescita

Dai Bisogni   Ai desideri                 Ai capricci

la comunicazione e l'offerta


