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22. Note critiche 

Consumerismo e Socialismo 

 
 

L’alternativa al capitalismo, per un secolo, ha avuto come riferimento storico il lavoro salariato e come 

obiettivo il controllo, attraverso la conquista del potere, dei mezzi di produzione  

La tesi che vorrei proporre e su cui lavorare è che – alla luce dell’affermarsi di ulteriori ed inedite 

contraddizioni nella realtà economico-sociale, nuove forme di socialità collettiva potrebbero diventare il 

nuovo riferimento, socialità collettiva, acquisita attraverso uno sviluppo inedito della scienza/produzione, 

sviluppo che riduce progressivamente al minimo il lavoro necessario. 

Diminuendo il tempo di lavoro, le forze produttive potrebbero svilupparsi sulla base di una 

utilizzazione collettiva, anziché individuale, delle merci che entrano nell’uso del tempo liberato. 

In tale prospettiva, che potremmo chiamare neosocialista, il discorso su consumo e consumerismo 

acquista una valenza assolutamente strategica: il consumerismo da movimento che interviene mediamente 

sulle disfunzioni del mercato - come oggi è generalmente concepito - può essere pensato e affermato come 

un movimento sempre più potente che assume come obiettivo la realizzazione, nel concreto delle cose, di 

nuove forme di socialità collettiva. 

La premessa di una tale prospettiva non può che partire dal rovesciamento della importanza del 

tempo di consumo rispetto al tempo di lavoro; l’acqua bene comune può essere assunta come esempio di 

riferimento 

Si diceva: il discorso sull’alternativa al capitalismo, per più di un secolo, ha avuto al centro come 

tema dominante se non esaustivo, la produzione e le sue dinamiche; come suo soggetto maieutico 

l’operaio-lavoratore; come leva la socializzazione dei mezzi di produzione, come forma il Consiglio di 

fabbrica (il Soviet), la democrazia consiliare. 

La produzione rappresenta il luogo della appartenenza e della identità. 

In Italia, dai Consigli di gestione dell’immediato dopoguerra, ai Consigli di fabbrica dell’autunno 

caldo, dalla prima parte dei contratti al Piano di impresa di trentiniana memoria, tutta la riflessione, in 

termini più o meno espliciti era attraversata da un filo rosso: la metamorfosi del lavoratore da sfruttato a 

produttore. 

Il discorso socialista poggiava sullo sfruttato alienato diventato produttore che, come soggetto in 

grado di dare un nuovo ordine alla produzione, avrebbe determinato, partendo da qui, anche un suo 

modello di consumo. 

La produzione ha accentrato su di sé la gran parte delle riflessioni teoriche e politiche, relegando il 

consumo a fenomeno di costume, a sociologia. Come dire: “l’Intendenza seguirà”. 

Lo stesso Fordismo è stato vissuto e analizzato soprattutto come una questione della produzione e 

marginalmente come una questione del consumo.  

Tali riflessioni hanno alimentato una visione teorico-culturale molto compatta; tale visione può 

essere schematizzata così: Impresa–Mercato-Capitalismo non sono sinonimi, ma fenomeni distinti. Anche 

se in reciproca relazione. 

L’impresa, pensata come configurazione produttiva, per dirla nel linguaggio marxista-

schumpeteriano di Christopher Freeman; il mercato, concepito come istituzione sociale, per dirla con il 

linguaggio del grande storico delle Annales Fernand Braudel: il capitalismo come anarchia della 

produzione e quindi causa causante del procedere per crisi cicliche, nel linguaggio di Marx e di 

Schumpeter. 

L’alternativa al Capitalismo, in ultima sintesi, è stata pensata come tutta interna alla produzione, 

nell’ottica che è l’offerta che crea sempre la propria domanda, secondo la classica legge di Say. Il discorso 

sulla domanda, al massimo, si concentra sostanzialmente sul suo aspetto quantitativo, sul suo livello.  

 



 

 

In definitiva, il ruolo della domanda si esaurisce in un ruolo di puro sostegno al livello crescente 

della capacità produttiva.  

Anche lo scavar buche e poi riempirle, di keynesiana memoria, poteva servire per raggiungere tale 

livello. 

Il discorso sul consumo è rimasto fermo per tanti anni, alle sue tipologie più elementari: consumi di 

lusso, consumi di sopravvivenza. Beni necessari, beni voluttuari. (legge di Engel). 

L’esplodere delle alternative di consumo, cambia in modo progressivo ma irreversibile l’intero 

scenario. 

L’egemonia del capitalismo americano si è sviluppata principalmente - ricordava Claudio Napoleoni 

- sul terreno del consumo, del modello di consumo, un modello di consumo assunto sic et simpliciter come 

modello di vita. 

Non basta – ci ammoniva Napoleoni - tenere il campo su come e cosa produrre, ma è decisivo tenere 

anche l’altro campo, quello altrettanto se non ancora più complesso del cosa e come consumare. 

Il discorso sul consumo ha permesso, nell’immediato, da parte del capitalismo americano, un 

colossale aggiramento del discorso sulla produzione, sostituendo nella dialettica politico-sociale il 

produttore con il consumatore o, meglio ancora, la figura del lavoratore con la figura ancor più plasmabile 

del cliente. Chi non ricorda i persuasori occulti di Vance Packard? 

Ma questa è solo una parte della realtà. 

Lo sviluppo delle alternative di consumo ha alimentato nuove e più complesse contraddizioni che 

oggi hanno dispiegato i loro effetti più pieni.  

Le alternative di consumo, hanno progressivamente modificato la relazione produzione–

distribuzione-consumo che da gerarchica è diventata sempre più circolare. (Piero Sraffa) 

Il potere di scelta del consumatore ha assunto nel tempo una importanza tale da condizionare in 

maniera sempre più determinante le decisioni stesse del produttore, permettendo a tale figura - figura che 

neanche esisteva nei gradi lavori degli economisti classici - di acquistare un ruolo sempre più importante 

nelle riflessioni e nella conduzione delle politiche economiche attuali. 

L’esplosione del consumismo, in secondo luogo - esplosione che porta Zygmut Bauman ad 

affermare che le nostre società sono ad uno storico passaggio dalla società dei Produttori ad una Società 

dei Consumatori - alimenta le due contraddizioni maggiori del nostro tempo: l’accorciamento sempre più 

rapido del ciclo di vita delle merci (l’obsolescenza sempre più rapida dei prodotti ovvero l’obsolescenza 

programmata) e insieme la crescita esponenziale di montagne di rifiuti. Spreco ed eccesso sembrano essere 

la cifra dell’attuale modello economico-sociale. 

Nessuna società del passato ha mai accumulato tante rovine. 

La figura del consumatore, quindi, concentra oggi in sé le contraddizioni più radicali. Fino al 

feticismo delle merci. 

Quale siderale distanza dalla Ford T di qualsivoglia colore purché nera del primo Henry Ford! 

Ma anche quale straordinaria somiglianza della società attuale con una delle città invisibili di Italo 

Calvino, la città di Leonia, la cui opulenza si misura dalle cose che vengono buttate per far spazio 

semplicemente alle cose nuove.  

Il moderno consumerismo, pena l’esaurirsi in una sempre più sterile fatica di Sisifo, deve costruirsi 

rapidamente una linea di pensiero da mettere a fondamento della sua identità e della sua proposta di un 

nuovo modello di consumo. 

La stessa Grande Crisi di oggi, a differenza della crisi del 1929, chiama in causa il modello di 

consumo allo stesso modo del modello produttivo 

Il ruolo svolto dal lavoro nell’istituire un nesso tra motivazioni individuali e integrazione sociale è 

oggi in misura crescente affidato al consumo. 

La cartografia dei consumi, realizzata da Pierre Bourdieu negli anni settanta, da Mary Douglass, da 

Zygmut Baumann, per non parlare dei Classici, come Simmel, Veblen, i Fracofortesi e così via, offrono 

materiali formidabili per la costruzione di un pensiero del consumerismo all’altezza delle attuali necessità. 

Sostiene l’antropologa Mary Douglas che l’atto del consumo non solo nasconde un preciso codice di 

comportamento e di comunicazione sociale, ma si configura come una scelta che riguarda il tipo di società 

in cui vivere. 

Il consumo, quindi, si configura come una pratica sociale al tempo stesso espressiva e costitutiva 

della identità. E quindi un individuo non è solo in balia di una società liquida, ma è interprete e soggetto 

costruttore di relazioni sociali all’altezza del nuovo spazio di libertà realizzato. 

 



 

 

Su tale assunto di fondo (non per caso la Douglass è una antropologa) può poggiare la costruzione 

di una nuova socialità collettiva e quindi la definizione di politiche del consumo su due direttrici dirimenti 

della vita dell’oggi: consumo-eguaglianza e beni di cittadinanza; consumo-libertà-democrazia, proprio 

mentre la “società dei consumatori” entra a vele spiegate nell’età dell’algoritmo, dell’era digitale e di uno 

scenario che alcuni definiscono orwelliano. 

Nel tempo del capitalismo informazionale - per usare la definizione di Manuel Castells - in cui tutto 

sembra viaggiare ad una velocità nettamente superiore a quella della evoluzione dei nostri sistemi 

cognitivi, sorge pertanto una domanda strategica: chi decide e controlla l’algoritmo? chi ne negozia i 

caratteri? come affrontare il tema di un dominio apparentemente neutro che sta però occupando 

progressivamente ogni aspetto della nostra vita?  

Il nuovo consumerismo, il consumatore e le comunità dei consumatori devono provare a salire 

all’altezza di tali nuove contraddizioni, nel nome di una nuova forma di socialità collettiva. 
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