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I protagonisti

Promo: legge della Red Queen
per chi voglia fermarsi in tempo

Un fenomeno mi appare di 
giorno in giorno più incom-

prensibile: il flusso di promo-
zioni di prezzo indiscriminate 
che i retailer italiani sembrano 
incapaci di interrompere. Sono 
consapevoli dell’inutilità di una 
pratica simile. Penso anche che 
non agiscano irrazionalmente 
essendo imprese di grande pre-
stigio ed esperienza. Per spiega-
re il tutto esco allora dagli sche-
mi agganciandomi a una logi-
ca sistemica e impersonale che 
metaforicamente richiama un 
comportamento biologico affa-
scinante: il parassitismo. 

LoGiche spietAte
Il termine non ha un signifi-
cato negativo. Descrive solo al-
cune spietate logiche evoluti-
ve motivate dalla lotta per la so-
pravvivenza. Vi racconto la sto-
ria del Leucochloridium parado-
xum. È un vermicino piatto che 
vive attaccando certe lumache. 
Per riprodursi adotta una stupe-
facente strategia. Entra nel cor-

po della lumaca. Si infila nelle 
sue antenne translucide. Que-
ste si gonfiano a dismisura. Si 
colorano a striscie. Pulsano sì 
da assomigliare a dei bruchi di 
cui alcuni uccelli vanno ghiotti 
pur detestando le lumache. Non 
solo. Il verme per prima cosa ca-
stra la lumaca. Secerne sostan-
ze che agiscono sui suoi gangli 
nervosi. La costringe a mangia-
re più del normale e soprattut-
to ne cambia il comportamen-
to. Invece di nascondersi in bas-
so tra le erbe e il muschio, la lu-
maca, come impazzita, sale sul-
le foglie e si colloca in piena lu-
ce. Gli uccelli credono di vede-
re dei bruchi succosi. Staccano 
le antenne delle lumache. In-
ghiottono una bella boccata di 
vermi. Loro scendono nello sto-
maco. Crescono. Si riproduco-
no. Quando sono adulti si fan-
no espellere con le feci. Le lu-
mache a loro volta sono ghiot-
te delle deiezioni degli uccelli. 
Le mangiano e ricomincia il ci-
clo che i biologi chiamano della 
Red Queen, la quale, nella favo-
la d’Alice, comanda di correre a 
più non posso per restare sem-
pre allo stesso punto. Questa si-
tuazione di animali zombie a 
causa dei parassiti che ne mo-
dificano l’istinto si è scoperto è 
molto frequente in natura. 

Anche in economiA
Potrebbe esserlo anche in eco-

nomia. Pensiamo alle catego-
rie di prodotti in cui certe mar-
che mettono sistematicamente 
in promozione il 30%, ma anche 
il 50% del loro venduto. Il primo 
effetto è, come ho dimostrato in 
altri articoli, di castrare le Pl dei 
distributori. Esse si sviluppano 
molto lentamente essendo pres-
sate 52 settimane all’anno dallo 
sconto ora dall’una, ora dall’al-
tra marca. Nonostante i mol-
ti tentativi di liberarsene, con 
cambi di assortimenti e forma-
ti, i retailer più sinceri ammet-
tono di non poter più fare a me-
no della loro dose di contributi 
promozionali dei fornitori. Ac-
cettano anche comportamenti 
auto lesivi di altri brand se es-
si secernono ormoni (danaro) 
per restare nel pdv. Per altri ver-
si la logica naturale che impone 
di mettere in posizione privile-
giata le Pl e di comunicarne le 
qualità e la convenienza viene 
alterata a favore delle marche 
in perenne promozione. Ven-
gono messe bene in vista affin-
ché i cherry-pickers (gli uccelli/
clienti appunto) le vedano e ne 
facciano una scorpacciata. Dato 
che il processo è cumulativo ac-
cade che i cherry-picker esigano 
sempre più promozioni. Quin-
di i retailer danno più spazio al-
le marche scontate e le rendono 
ancor più appetitose con la in-
store communication e i volan-
tini. 

Questo equilibrio alterato pur-
troppo consuma più energia 
(profitti) del dovuto e crea il ra-
chitismo delle Pl che richiede-
rebbero invece maggiori investi-
menti. In breve i retailer debbo-
no veicolare volumi crescenti di 
merce scontata: in pratica fan-
no i magazzinieri per altri piut-
tosto che i venditori di se stes-
si come imporrebbe il loro Dna 
e come accade a insegne total-
mente immuni dal parassitag-
gio promozionale (per esempio 
le americane Trader Joe’s o Weg-
man’s). 
È un equilibrio stabile? Dipen-
de. La legge della Red Queen 
non è immutabile. Se le luma-
che mutassero il patrimonio ge-
netico e divenissero resisten-
ti alla chimica dei Leucos, que-
sti entrerebbero in crisi e le lu-
mache si moltiplicherebbero. Se 
i Leucos divenissero ancor più 
aggressivi la popolazione delle 
chiocciole collasserebbe assie-
me ai suoi parassiti. I prati pe-
rò non resterebbero vuoti. Al-
tre specie più resistenti ai loro 
attacchi occuperebbero gli spa-
zi resi liberi dalle lumache. Tor-
nando al nostro mondo, potreb-
bero essere category killer dal 
potente sistema immunitario 
verso il “condizionamento pro-
mozionale”? Una sola cosa è cer-
ta: la vita dei Leucos resterà co-
munque dura come quella di chi 
li ospita.     n
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