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E sattamente così, oggi come ieri, noi diamo 
un significato ai nostri beni in relazione con 
altri beni, posseduti da noi o dagli altri. O 
anche solo desiderati. Un singolo oggetto di 

consumo, di per sé, ha un valore relativo: relativo 
a quella forza simbolica che acquisisce nell’essere 
in relazione con altri beni e con altri consumatori 
che possiedono o vorrebbero possedere quel bene. 
E quel mondo delle cose si presenta, nella sua com-
pletezza, come espressione di un universo – per 

quanto frammentato – organizzato culturalmente, 
in cui le merci sono tutte legate tra loro. E dove i 
consumatori sono molto più legati alle merci che, 
come ancora crediamo, a un’utilità strumentale 
delle stesse. 
Il consumo infatti non è solamente un’azione in-
dividualistica mirata a massimizzare il proprio 
profitto. È anche e soprattutto l’esito di un insie-
me articolato di dinamiche cognitive ed emotive 
mosse da funzioni simboliche, riti collettivi, esi-

Si narra che Denis Diderot, uno dei massimi esponenti 
dell’illuminismo francese del XVIII secolo, abbia un 
giorno ricevuto in dono una preziosa e lussuosa veste 
da camera. Tale nuovo oggetto poco si adattava allo 
stile del modesto studio dove viveva. L’insoddisfazione 
per questa dissonanza spinse quindi il flosofo a 
modificare la propria casa adeguando mobili, 
accessori e arredi per renderli adatti e coerenti con 
il suo nuovo centro di gravità culturale: la vestaglia! 
Questa, nel momento esatto in cui entrò in casa, 
divenne il riferimento di un mondo inedito, per il quale 
Diderot visse immediatamente – ovvero in modo non 
mediato dalla razionalità – un bisogno profondo 
di adattare l’intero panorama oggettuale del suo 
universo quotidiano, in modo che fosse esteticamente 
e culturalmente coerente alla nuova “esigenza”. 

DOSSIER GRANDI SORELLE

1
LIBERAMENTE 
OBBLIGATI 
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genze relazionai relazionali connesse a rapporti 
di potere. Le motivazioni riguardano soprattutto 
comportamenti che considerano la complessità dei 
signifcati culturali e sociali e le contingenze in cui 
si realizzano gli atti d’acquisto: famiglia, ambiente, 
istituzioni, cultura, moda. 
Da un lato (quello più sociologistico), guardare 
ai contesti relazionali e sociali in cui agiamo le 
nostre decisioni di consumo è utile per compren-
dere come tali scelte siano non l’esclusivo risul-
tato di una decisione individuale bensì la somma 
di molteplici e spesso contraddittorie dinamiche 
relazionali tra consumatori e tra questi, società e 
mercato. Dall'altro lato (quello più psicologisti-
co), approfondire le dinamiche mentali nelle quali 
i consumatori agiscono tali decisioni di consumo 
permette di capire meglio i meccanismi emotivi e 
irrazionali che conducono all'efficacia le manipo-
lazioni del mercato. E di conseguenza di cogliere 
le ragioni del nostro essere liberamente obbligati 
nelle scelte che compiamo quotidianamente. 
 
Nel nostro ruolo di lavoratori che, come disse Bau-
drillard, non sanno di lavorare quotidianamen-
te per il mercato, quanto 
spesso raccogliamo le in-
formazioni di cui avremmo 
veramente bisogno (anche 
solo leggendo completa-
mente un’etichetta) prima 
di scegliere tra due scato-
lette al supermercato? E 
quanto spesso invece tale 
atto d’acquisto risponde 
all’emulazione di un com-
portamento che abbiamo 
visto in pubblicità o letto 
online? Realizzato autono-
mamente o sullo spunto di 
un amico oppure ancora 
suggerito da chi stimiamo 
(recensioni)? 

I prodotti che appaiono tra le pagine delle navi-
gazioni facilitate, le merci in bella mostra in un 
supermercato, gli oggetti del desiderio legati alle 
digitalizzazioni dei nostri desideri affidati a uno 
smartphone sono sempre più interconnessi tra 
loro. Come lo sono i consumatori che si aggirano 
tra quegli scaffali o che navigano tra un negozio 
online e le recensioni di un sito. 
Qui il mercato ha già usato il suo primo grimaldel-
lo, capace di scassinare la stabilità del nostro ragio-
namento e mostrarci – senza che necessariamente 
ce ne rendiamo conto – i nostri punti deboli e i 
vincoli derivanti da quei meccanismi (bias ed euri-

stiche tra tutti) attraverso 
cui le sue tentazioni diven-
tano ami cui abboccano i 
consumatori. 

Ma togliamoci dalla mente 
l'idea che sia solo chi usa 
il grimaldello a vestire i 
panni del manipolatore se-
riale. La maggior parte dei 

consumatori gioca seguendo le regole del gioco in 
cui si muove, mossi dal desiderio di ottenere di più 
e meglio. Anche consumando, a caro prezzo, pro-
dotti di cui non hanno affatto bisogno. O svolgen-
do lavori, anche sottopagati, per i quali non sono 
motivati. O ancora, senza chiedersi quale sia dav-
vero il prezzo di tali comportamenti. 

Per questo è indispensabile recuperare consapevo-
lezza di come ci si deve muovere in questo sistema, 
recuperando una propria integrità morale e tor-
nando a farci le domande che oggi non si posso-
no più ignorare rispetto al nostro ruolo di consu-
matori che giocano il futuro attraverso scelte che, 

Approfondire le dinamiche 

mentali dei consumatori ci 

permette di cogliere le ragioni 

del nostro essere liberamen-

te obbligati nelle scelte che 

compiamo quotidianamente



23MENTE&FINANZA

anche solo con un minimo di buon senso in più, 
nessuno si sognerebbe mai di compiere. Quando e 
come ha perso la giusta direzione il “buon senso”? 

In un mercato in cui gli viene offerto in abbondan-
za ciò di cui ancora non sa di dover aver bisogno, 
il consumatore si trova nella difficoltà di farsi gui-
dare nelle proprie scelte da un criterio di giudizio, 
di ponderatezza e di necessità. 
Sempre riprendendo l'efficace immagine dell'a-
mo e del pesce proposta dall'illuminante testo dei 
premi Nobel per l'Economia George A. Akerlof e 
Robert J. Shiller Ci prendono per fessi. L'econo-
mia della manipolazione e dell'inganno (2015), il 
mercato fa sedere ai bordi dello stagno i suoi mi-
gliori pescatori, spalla a spalla, armati di lenze e 
ami ben mascherati. Quindi, illude i consumatori 
di essere liberi di abboccare all'esca, facendo cre-
der loro che sia nel loro interesse nutrirsi di tali 
allettanti bocconi, mentre agisce, invece, nel pro-
prio di interesse. E ognuno di noi, nessuno escluso, 
nel proprio anche se circospetto nuotare, finisce 
prima o poi per cadere nell'inganno, nella lusinga, 
nella trappola. 

Le esche con cui si camuffano ami e ardiglioni 
sono fondamentalmente di tre tipi:

➥le prime sono emozionali: manipolazioni 
emotive che infuenzano ogni capacità di agi-

re guidata da buon senso o da un minimo di razio-
nalità. Qui il pesce è preso per la pancia;

➥le seconde sono illusorie: manipolazioni 
che inducono il consumatore a vedere ciò 

che non c'è o a non vedere ciò che c'è, distorcendo 
le informazioni visibili e rendendo così l'interpre-
tazione della realtà falsa o falsante. Qui il pesce è 
preso per gli occhi.

➥le terze sono di tipo cognitivo: manipola-
zioni propriamente informative che hanno 

come obiettivo quello di comunicare dati al fine di 
metter fuori strada (o di condurre all'interno della 
propria) il consumatore. E qui il pesce è preso per 
la testa. 
 
Se attratti dalle prime, decidiamo in base agli 
umori del momento e stimolati dalle sirene del 
mercato. Le seconde, invece, attivano aspettative 
in una direzione, senza farci accorgere che la via 
per raggiungerle è modifcata sotto i nostri passi. 
Quando poi siamo ammaliati dalle terze, con i no-
stri comportamenti di scelta rispondiamo a dati 
ben confezionati per guidarci a compiere determi-
nate azioni. 

In ogni caso non siamo nella condizione di poter 
scegliere ciò che è meglio per noi. Al contrario: 
molto spesso siamo messi in condizione di pren-
dere delle decisioni senza renderci conto che le 
stesse sono contrarie ai nostri propri interessi. O 
peggio, agiamo delle scelte possibili perché qual-
cuno ha forzato i cardini della nostra razionalità 
con quell'efficace grimaldello che ci ostiniamo a 
non voler vedere. 

Il mercato guarda così ai contenuti emozionali, 
informativi e illusionistici e li sfrutta in quanto 
principi d’influenza. Un'influenza, come nel caso 
della vestaglia di Diderot, che può essere imitativa 
o gregaria: la natura del comportamento umano, 
in particolare in una delle sue caratteristiche che 
porta ciascun individuo a far parte di un gruppo 
di persone che pensa e vive come lui o lei, torna 
ad essere una rassicurante modalità di contatto tra 
simili, in cui la fiducia rinforza la relazione tra in-
terlocutoriil più possibile uguali tra loro. 
Un “noi” sempre più limitato e contrapposto a un 
temibile e pericoloso “loro”. E le opinioni di una 
persona “di fiducia” hanno una potente capacità di 
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infuenza sulle personali decisioni degli individui. 

Tuttavia, da una simile prospettiva non si può che 
dubitare dell’idea imperante di un consumatore 
oggi sovrano e libero in funzione della sua possibi-
lità di informarsi e di decidere. Il mercato ci por-
ta a comprare di più non perché siamo più ricchi, 
perché abbiamo più mezzi o perché desideriamo 
veramente farlo. Compriamo di più perché qualcu-
no ci spinge realmente a farlo. Questo “qualcuno” 
è il mercato, il gruppo di riferimento, l’insieme dei 
media da cui arrivano informazioni e indicazioni 
operative che guidano le decisioni del consumato-
re libero e sovrano. Ma quindi, in che senso è “li-
bero”? In che senso “sovrano”? E fin dove si esten-
dono i confini del suo regno? 

E' con il sistema capitalistico che si sono introdotti 
sempre nuovi bisogni capaci di stimolare il deside-
rio del consumatore. Come aveva anticipato Marx, 
nella società capitalistica i consumatori non san-
no più distinguere cosa è utile da cosa non lo è. E 
consumano perché così il mercato suggerisce – o 
impone – loro di fare. Le immagini di prodotti così 
tanto desiderati orientano oggi più di ieri le prati-
che decisionali del consumo verso comportamenti 
semplificati e omologanti. E in un certo senso, gra-
tificanti. 

Per tali ragioni all’affermazione «E' l’economia, 
bellezza!», con cui spesso, troppo spesso, si attri-
buiscono cause e responsabilità dei problemi at-
tuali alla natura stessa del sistema economico, si 
dovrebbe rispondere «E’ il consumo, bellezza!». 
Un rinnovato modello di consumo con cui, in 
modo eroico, molti consumatori dovrebbero di-
fendere la propria integrità morale all’interno di 
un sistema – il libero mercato – che non solo offre 
in abbondanza ciò che i consumatori non necessi-
tano veramente, ma soprattutto ne manipola e di-
storce le capacità di giudizio e di scelta. 

In quanto consumatori, siamo facili al raggiro. 

➥   Perché non possiamo ignorare quello che 
hanno fatto e fanno altri consumatori.

➥Perché vogliamo ricambiare i doni 
ricevuti.    

➥Perché ci teniamo a dare una buona 
impressione. 

➥Perché non riusciamo a disobbedire 
all’autorità.  

➥Perché cerchiamo sempre la coerenza nei 
nostri comportamenti (anche se sono errati). 

➥Perché non vogliamo perdere (dato che 
emotivamente pesa, a parità di valore,              

 molto più che guadagnare).

➥Perché proviamo piacere nell’imitare gli altri 
e i loro comportamenti, specialmente                

 se sono altri di cui ci fidiamo.

➥E soprattutto perché di informazioni errate, 
ingannevoli o false è pieno il mercato  

 e i racconti che lo popolano sono storie che  
 i consumatori raccontano di se stessi,  
 in un insieme di cornici mentali vincolanti  
 per le decisioni da prendere. 
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Queste cornici, mentali e non, mettono in con-
dizione i consumatori di poter decidere in modo 
ponderato, soprattutto quando la scelta ha a che 
fare con il denaro e con il proprio potere di spesa. 
Il consumatore entra nel “suo” supermercato, an-
ticipato da più e più comunicazioni pubblicitarie 
a favore di questo e quel prodotto. Prende la lista 
della spesa in una mano e il carrello nell’altra, ma 
poi lo riempie di prodotti più cari del dovuto, ci 
aggiunge quantità non necessarie di beni di cui 
non ha bisogno, si lascia infuenzare da elementi 
emotivi incontrati lungo i corridoi e affacciati agli 
scaffali o dalle scelte di chi gli sta accanto. 
Quando abbiamo a che fare con il denaro siamo 
esposti all’inganno, non solo perché indotti in ten-
tazione dal mercato ma anche facendo tutto da 
soli. O quasi. 

Come si può quindi usare il denaro in modo più 
ragionevole anche e soprattutto a fronte di una 
spinta emotiva all’acquisto? 
Un aiuto puo arrivare dal miglioramento delle at-
tività di pianificazione, dalla valutazione pondera-
ta delle informazioni, certamente. Ma soprattutto 

dalla conoscenza che le 
nostre decisioni sono 
mosse da leve emotive 
oltre che da leve razio-
nali. Per questo è in-
dispensabile acquisire 
una maggiore consape-
volezza di quando po-
terci fidare delle nostre 
emozioni e quando in-
vece dover proteggere 
le nostre decisioni dalla 
deriva emotiva. 

La decisione del con-
sumatore è il risulta-
to dell’interazione tra 
la mente emotiva e la 
mente cognitiva e ra-

zionale. Ogni scelta è la conseguenza dell'attiva-
zione di componenti automatiche e di componenti 
controllate, spesso compresenti e non escludentisi 
a vicenda. Là dove c'è un mercato completamente 
libero, non c'è solamente la libertà di scelta. C'è 
anche la libertà di manipolazione. In che senso sia-
mo, e ci sentiamo, quindi manipolati? 

I nostri comportamenti irrazionali non sono né 
casuali né insensati: sono sistematici e liberamente 
obbligati. Se continuiamo a ripetere gli stessi er-
rori è anche per via di com’è strutturato il nostro 
cervello e di come ci relazioniamo alla realtà. L’ir-
razionalità è parte della vita di ciascuno che biso-
gna imparare a riconoscere e domare. 

Dobbiamo abituarci a leggere le etichette davanti a 
due prodotti di prezzo diverso, a mettere un tetto 
alla nostra carta di credito, a soppesare le alterna-
tive in modo critico. E dobbiamo gestire le nostre 
emozioni e non essere gestiti dalle emozioni e dai 
fattori interni che infuenzano le nostre scelte: at-
tivazione fisiologica, coinvolgimento, rilevanza 
ambientale, forza dello stimolo, identità, autosti-
ma, sentimenti, contesto, modelli sociocultura-
li, infuenza del gruppo d’appartenenza e simili. 
Altrimenti, siamo noi stessi a costruirci il nostro 
grimaldello e ad usarlo contro di noi, rendendoci 
ogni giorno più liberamente obbligati nelle nostre 
decisioni d'acquisto. 

Là dove c'è un mercato com-

pletamente libero non c'è 

solo libertà di scelta, ma an-

che libertà di manipolazione. 

Sta a noi imparare a gestire le 

emozioni e restare vigili.


