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Ad ogni fase di crisi, i consumatori rispondono con forme di adattamento correlate alla 

riduzione della capacità di spesa, procrastinando beni non considerati urgenti e, soprattutto, 

ridefinendo le gerarchie di priorità. Lo indicano con chiarezza i beni inseriti nel Paniere Istat 

nel 2014. Tra le new entry consumi che non sembrano essenziali, secondo le categorie 

tradizionali: formaggio grattugiato in busta e formaggio spalmabile, caffè in cialde e relative 

macchine, sigarette elettroniche, quotidiano on-line, fotocamera digitale, notebook ibrido, 

spazzolino elettrico, vaccinazione di animali domestici, pneumatici termici, indumenti per 

bambini, come scarpe da ginnastica, pantaloni sportivi e costumi per la piscina; latte fresco ad 

alta digeribilità e yogurt probiotici.  

Che tipo di consumatore fotografano questi dati? Un consumatore che vive l’accesso alle 

tecnologie e ai nuovi strumenti di comunicazione come via di inclusione sociale e diritto di 

cittadinanza. Un consumatore impegnato nella fatica di ogni giorno e nella conciliazione dei 

tempi della vita e che chiede prodotti in grado di fare risparmiare tempo. Un consumatore che 

cerca una compensazione alle frustrazione nei piccoli piaceri quotidiani, che si concede 

piccole spese non potendo accedere a quelle rilevanti: è il lipstick effect, termine da tempo 

coniato dagli economisti per spiegare perché nei momenti di recessione economica, 

aumentano le vendite di beni non essenziali, di lusso a basso costo. Un consumatore che cerca 

di ricomporre le contraddizioni, usa i sacchetti per la raccolta differenziata e fuma sigarette 

elettroniche per limitare i danni sulla salute. Un consumatore assetato di credenze e di 

rassicurazioni, come indica l’ingresso dei probiotici, di prodotti alimentari che promettono 

vantaggi per la salute. 

Più in generale come cambiamo i comportamenti di consumo? Le scelte di consumo tendono 

ad interpretare nuovi valori, perdono il carattere di staus, diventano modi per esercitare un 

diritto di scelta e di cittadinanza smarrito nei contesti dell’azione pubblica; sono una via di 

espressione di un’identità non più giocata, come in passato, su appartenenze sociali e 

lavorative. Il consumo diviene, soprattutto, uno strumento di inclusione, quasi un modo per 

ridurre le distanze sociali: così spieghiamo la straordinaria importanza delle tecnologie che 

sono ormai parte della nostra vita, entrano nella rete di affetti e di relazioni, consentono di 

esprimere creatività e di marcare la nostra presenza nel contesto delle relazioni sociali, come 

testimonia la diffusa ed emblematica pratica del selfie, l’autoscatto condiviso. 

Lo scenario del web esercita oggi uno straordinario ruolo, sul piano simbolico e su quello 

pratico, nel diffondere nuovi modelli e pratiche di consumo. Ad esempio, sul piano pratico, 

tutto è sottoposto alla verifica della rete, si diffonde l’ossessione del ranking, vale a dire la 

comparazione delle offerte per ricercare la migliore. Sul piano simbolico, va segnalato 

l’inedito e crescente ruolo delle tecnologie della comunicazione in mobilità. In un contesto in 

cui i media compongono le nostre abitudini quotidiane e i messaggi virali muovono le nostre 



emozioni, alle tecnologie è attribuita la capacità di favorire relazioni e contatti tra individui.  

Questo spiega perché, in una fase di diffusa incertezza, i consumi tecnologici divengono beni 

irrinunciabili.  

I consumi per il benessere non perdono peso, ma si orientano in parte verso altre accezioni 

del benessere, associato ad una dimensione esperienziale che comprende buone relazioni, 

condizioni emozionali e non solo materiali. L’emergere di questa idea di benessere spiega 

perché possa essere privilegiata la “cura  delle relazioni” persino rispetto alla cura del corpo, 

anche a costo di rinviare interventi per la salute considerati, talvolta impropriamente, non 

urgenti.  
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