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Introduzione

Questo libro è rivolto a tutti coloro che stanno iniziando a farsi qual-
che domanda sulla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e vor-
rebbero optare per un consumo critico e consapevole. 

Una parte è dedicata all’esplorazione fra reparti e scaffali della mo-
derna distribuzione e si ispira all’esempio del Centro Meridiana di Ca-
salecchio di Reno, a Bologna, una struttura commerciale che supera il 
vecchio modello distributivo del “tutto sotto lo stesso tetto”, proiettan-
dosi verso la  nuova logica del “tutto sotto lo stesso cielo”. L’ipermer-
cato, i punti vendita (store), il cinema multisala, i ristoranti e i pub, la 
palestra e il centro benessere, sono tutti inglobati nello stesso comples-
so, situato strategicamente vicino all’uscita autostradale e alla stazione 
ferroviaria; al suo interno vi è un residence e a pochissimi chilometri 
– facilmente raggiungibili – ci sono altre grosse strutture come Carre-
four, Ikea, Castorama, Comet: in questo contesto, il classico centro com-
merciale si evolve in un vero e proprio “distretto commerciale”. Molti 
esempi di questa nuova realtà riempiono l’Emilia-Romagna: da Savi-
gnano sul Rubicone ai Lidi ferraresi, da Rimini a Ravenna a Ferrara. E 
non solo. Madrid offre piscina e pista di sci dentro uno shopping village. 
A Vienna, una muraglia di insegne s’affaccia sull’autostrada forman-
do un quartiere commerciale, che attira il consumatore proponendogli 
anche un museo e molti altri tipi di intrattenimento: concerti, arte di 
strada, lezioni di ballo, giochi per bambini, feste e mostre, per un totale 
coinvolgimento emotivo e culturale. Nei Paesi dell’Europa dell’est, le 
scritte della propaganda comunista sono state sostituite da giganteschi 
cartelloni pubblicitari, che indirizzano verso queste cittadelle del con-
sumo fast, easy e low cost. 

La prima conseguenza di un siffatto fenomeno mercantilista è una 
trasformazione: il “cittadino del centro storico” diviene “consumatore 
del centro commerciale”; tale mutamento è stato colto, fra gli altri, an-
che dal settimanale Economist, che ha posto la questione se il carrello 
della spesa abbia preso il posto della cabina elettorale. 
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L’esposizione prosegue poi con una descrizione delle diverse forme distri-
butive utilizzate dal moderno commercio organizzato e con una breve espo-
sizione della storia, del pensiero e dei fatti, che hanno caratterizzato – e carat-
terizzano tutt’ora – i principali marchi della GDO, quali Coop, Esselunga, Au-
chan, Carrefour, Mediaworld, Lidl, McDonalds, Wal-Mart, IKEA e tanti altri; 
procedendo fra gli shopping center, gli outlet, i mall, e i village retail che li ospitano, 
viene proposta un’analisi critica di questi templi del consumo, oggi assurti al 
ruolo di protagonisti egemoni del panorama commerciale nazionale. In Italia, 
infatti, si contano attualmente circa 850 centri commerciali, a cui se ne aggiun-
gono altri 50 in corso di realizzazione o in fase di apertura nei prossimi cinque 
anni, con una forte concentrazione al centro e al sud, nelle periferie e nei centri 
storici. In questi luoghi, la grande distribuzione organizzata è conduttrice di 
rigide logiche capitalistiche, di lavoro precario, di soppressione delle picco-
le attività locali o di prossimità, di danni ambientali e di disintegrazione dei 
tradizionali legami comunitari. Al riguardo, il sociologo Renato Curcio – nei 
suoi tre libri Il consumatore lavorato, Il dominio flessibile e L’azienda totale – denun-
cia azioni di sfruttamento e licenziamento praticate dalla GDO, in particolare 
dalla catena Esselunga. Qualche anno fa, quest’ultima insegna, per ri-
lanciare la sua immagine sociale, stipulò un accordo commerciale con 
CTM-Altromercato per la fornitura di prodotti appartenenti al circuito 
del commercio equo e solidale, tra cui banane provenienti dall’Equa-
dor. L’intesa, tuttavia, durò solo pochi mesi, dato che Esselunga decise 
all’improvviso di tagliare gli ordini, in quanto la logica della competiti-
vità, delle strategie aziendali di breve periodo e del profitto prevalsero 
aggressivamente sull’economia solidale.

Ma la GDO non si limita ad assumere semplicemente le sembianze ingan-
natrici dell’azienda socialmente responsabile; una componente fondamentale 
della sua politica dell’immagine si basa sulle innumerevoli e incessanti inizia-
tive volte a conquistare l’affezione dei clienti, per indurli ad acquistare sempre 
di più attraverso carte fedeltà, sconti, premi, raccolte punti, “paghi 1, prendi 
2”, carrelli più grandi, merchandising*, prezzi low cost, percorsi prestabiliti e 

*Fidelizzazione commerciale del cliente tramite prodotti specifici, che identi-
ficano l’acquirente con il venditore.
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molte altre trovate pubblicitarie inibitrici della capacità critica dei consumato-
ri. Questi ultimi sono poi sorvegliati da telecamere onnipresenti, che hanno il 
compito di individuare eventuali ladruncoli – certo – ma soprattutto di spiare 
e analizzare il comportamento della clientela effettiva e potenziale. Inoltre, 
con il sistema del self-service – dal montaggio del mobile con brugola e 
cacciavite alla prezzatura in tempo reale degli acquisti tramite i dispo-
sitivi salvatempo – l’utente del supermarket è diventato un lavoratore 
non retribuito e un produttore di plusvalore per l’azienda. Di sicuro, 
con la GDO è già pronto un futuro fatto di totalizzanti tecniche di con-
trollo e di fidelizzazione. Ad esempio, Wal-Mart ha munito il suo im-
pero di un sistema bancario proprio, utilizzato per i rapporti con i for-
nitori, e ha intenzione di aprire 2.000 ambulatori low cost, in cui degli 
infermieri professionali saranno in grado di fornire assistenza medica 
per le piccole patologie e consigliare i farmaci da acquistare all’iper-
mercato. Coop dispone già di diverse farmacie all’interno dei punti 
vendita e di sportelli per gestire il risparmio e – mediante la Telecom 
– è entrata nel mercato della telefonia mobile con il marchio “CoopVo-
ce”. Oggi all’Iper è possibile acquistare anche l’automobile SUV DrMo-
tor all’imbattibile prezzo di 16.000 euro oppure stipulare contratti per 
la fornitura di energia elettrica o il pieno di benzina. Banca, petrolio, 
farmaci, telecomunicazioni ed energia sono i nuovi obiettivi della mo-
derna distribuzione, che avanza puntando verso tutto quello che può 
diventare consumo di massa. In Italia, le liberalizzazioni sancite dalla 
legge Bersani agevolano decisamente queste tendenze che, se a una prima 
occhiata sembrano avvantaggiare il consumatore, in ultima analisi fanno 
spudoratamente il gioco delle lobby commerciali e dei gruppi di potere. 

Nei Manoscritti economico-filosofici del 1844, Karl Marx scriveva: «Ogni 
uomo s’ingegna a procurare all’altro uomo un nuovo bisogno, per costrin-
gerlo a un nuovo sacrificio, per ridurlo a una nuova dipendenza e spingerlo 
a un nuovo modo di godimento e quindi di rovina economica». Lo slogan 
“Lavora, consuma, crepa” si adatta perfettamente alla situazione odierna di 
un consumatore, che acquista beni indotti di scarsa utilità e provenienti da 
Paesi distanti migliaia di chilometri, come la Cina comunista, che parados-
salmente è diventata la “classe operaia” dell’opulento Occidente. Per rende-

~ Introduzione ~ 
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re l’idea degli sprechi causati da questa catena, basti dire che un carrello con 
26 prodotti alimentari percorre quasi 250.000 chilometri e produce 80 chili 
di gas serra prima di giungere al consumatore finale. 

Per evitare questo disastro ambientale e sociale è assolutamente neces-
sario limitare i consumi recuperando il valore d’uso degli oggetti, anche a 
costo di diventare – come spiega il sociologo Zygmunt Bauman – dei “con-
sumatori avariati”, esclusi dalla società dei consumi perché «non ragiona-
no con la logica consumista del “compralo, goditelo e buttalo via”. […] La 
“sindrome consumista” è fatta tutta di velocità, eccesso e scarto». Contro 
questo sistema di consumo illimitato, i nuovi movimenti della “semplicità 
volontaria” e della “decrescita” sostengono la sobrietà: il primo ha una di-
mensione individuale e sociale, mentre il secondo si caratterizza per un’ar-
ticolazione collettiva e politica, andando oltre le categorie destra-sinistra. Da 
un lato, Serge Latouche pensa che «organizzare la decrescita significa rinun-
ciare all’immaginario economico, cioè alla credenza che “di più” significhi 
“meglio”»; dall’altro, Alain de Benoist considera «errato immaginare la de-
crescita come un ritorno al passato. Si tratta, invece, di fare decrescere l’idea 
che lo sviluppo degli scambi mercantili sia una legge naturale della vita». 

Infine, nella presente trattazione vengono descritte alcune pratiche 
di consumo critico, che si rifanno in particolare alle logiche localiste - 
vendita diretta tra produttore e consumatore – finalizzate ad avviare 
una filiera corta e a recuperare il legame comunitario. «Riacquistare 
un senso del luogo – afferma Helena Norberg-Hodge – , osservare con 
attenzione e partecipare all’ambiente che ci circonda: capire l’origine 
di quello che mangiamo, imparare a riconoscere i cicli stagionali, le 
piante, gli animali. Si deve riscoprire il senso della comunità e rico-
struire un legame con il luogo nel quale si vive», distanziandosi così 
dalla deriva mercantilista, sapientemente descritta da James Ballard 
nel suo Regno a venire, in cui l’autore britannico racconta di un centro 
commerciale inglese, il Metro-Center, dove un consumismo sfrenato si 
trasforma in razzismo, violenza e fascismo.
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Lo sviluppo consumista:  
dalla bottega allo shopping village

Il saggista francese Dominique Fernandez osserva e si chiede: «Un 
mercato? Che termine piatto e mercantile, per designare il territorio ma-
gico in cui si svolge la più fastosa delle cerimonie in onore dei colori e 
dei profumi!». Serge Latouche, nel saggio L’altra Africa, tra dono e merca-
to, riprende questa affermazione mentre distingue accuratamente tra il 
mercato con la “m” minuscola e quello con la “M” maiuscola: lo stesso 
termine, infatti, viene utilizzato per indicare scambi concreti in un luogo 
determinato, ma anche un sistema astratto di scambio – o meglio, di 
commercio – con prezzi indicati in base all’incontro economico della do-
manda di coloro che consumano e dell’offerta di coloro che producono. 

Un super o ipermercato è qualcosa di ancora diverso, non ha niente 
a che vedere con la festa di odori e colori descritta da Fernandez; non 
esiste alcun incontro e relazione diretta con chi ha prodotto la merce 
che desideriamo acquistare. Il supermercato è una distesa di marchi co-
lorati che brillano sotto le luci al neon, sistemati ordinatamente in scaf-
fali, corsie e reparti. Le forme dell’incontro commerciale tra domanda 
e offerta, tra produttore e consumatore, si sono negli anni evolute in 
funzione dei cambiamenti intervenuti nella società e negli stili di vita; 
per questo, il vitale compito della distribuzione odierna è quello di 
offrire – rispetto a standard quantitativi e qualitativi – merci al prez-
zo più basso possibile per i consumatori, innescando in tal modo una 
competizione spietata, che segue la logica de “il fine giustifica i mezzi”. 
Si realizza così la contraddittoria strategia dei prezzi sempre più con-
tenuti con il massimo profitto, che però comporta – in ultima analisi 
– gravi conseguenze dal punto di vista sociale ed ambientale. Se per 
esempio osserviamo l’articolato percorso che oggi segue la merce, ci 
accorgiamo che nella filiera lunga, a causa delle decine di intermediari 
che prendono parte al ciclo produttivo e distributivo, il costo del bene 
aumenta a ogni passaggio; certi prodotti (non tutti), però, giungono 
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sugli scaffali della moderna distribuzione a un prezzo inferiore rispet-
to a quello praticato dalla filiera corta o dalla vendita diretta, poiché 
possono contare sul risparmio che permette lo “storico” sfruttamento 
del lavoratore e dell’ambiente, iniziato secoli fa con lo sviluppo eco-
nomico. Tale fenomeno ha causato la nascita del commercio estensivo 
praticato dalla moderna distribuzione, che col tempo si è organizzata in 
complesse formule distributive: la bottega, il superette, il supermercato, 
l’ipermercato, il grande magazzino, il negozio specializzato, il discount, i 
centri commerciali, gli outlet e i recenti enormi shopping village. 

La forma più tradizionale di distribuzione è la bottega del piccolo 
dettagliante, in cui un singolo commerciante gestisce un negozio, loca-
lizzato generalmente nei centri storici, fornendo assistenza e servizio 
nella vendita di un prodotto attraverso il dialogo e la relazione diretta 
tra il venditore e l’acquirente. Questa classica categoria di commercio è 
in fase di estinzione, rintracciabile oramai solo dentro i musei, in quanto 
quasi totalmente sostituita dalle grandi insegne distributive, articolate in 
catene di  punti vendita, ciascuno dei quali può contare su metrature su-
periori ai 200 mq, organizzate con una sede centrale che definisce le linee 
di sviluppo e numerose strutture periferiche che commerciano a libero 
servizio tutti i beni di largo consumo. In questo sistema, il consumatore ha 
un rapporto ravvicinato del “terzo tipo” con il venditore (anche se il ter-
mine è oramai inappropriato), poiché esiste un contatto diretto con la mer-
ce senza più l’intermediazione o l’assistenza del piccolo commerciante. 

La prima forma storica di moderna distribuzione è il superette o mini-
market, evoluzione del tradizionale negozio di alimentari sotto casa, con 
una superficie di vendita tra i 200 e i 400 mq, un assortimento di oltre 1.500 
referenze e un’ubicazione prossima all’abitazione o al posto di lavoro. 

Un supermarket è invece uno spazio con una superficie compresa 
fra i 400 e i 2.500 mq, piazzato generalmente nei quartieri residenziali 
o nei centri commerciali di prossimità. Il primo supermercato italiano 
fu fondato nel 1957 a Milano, sotto l’insegna “Supermarket” (oggi Es-
selunga), dalla triplice alleanza Caprotti-Brunelli-Rockefeller. A questo 
avvenimento epocale seguì l’apertura, nell’ordine, di Pam (1959), Sma 
(1961) e Coop (1967); in queste nuove strutture, i beni alimentari erano 
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venduti a prezzi inferiori, rispetto a quelli praticati dai tradizionali ne-
gozi al dettaglio. Inoltre, fin dall’inizio, i supermercati si distinguevano 
per l’ampio assortimento di prodotti e per le merci ordinate sugli scaf-
fali; poi giunsero anche i carrelli per fare la spesa, utilizzati per la prima 
volta al mondo nel 1937 dentro i punti vendita statunitensi Humpty 
Dumpty di Oklahoma City. In Italia, il carrello arriva negli anni Ottanta, 
quando i negozi Oviesse del gruppo Coin aprono a Torino, inaugurando 
il modello del supermercato con vendita di prodotti alimentari e non; 
allora, nel carrello della spesa si potevano mettere molti tipi di articoli, 
dal cibo alle scarpe. Il prefisso super è di origine latina e indica un ecces-
so, una qualità superiore al normale, una preminenza e un superamento 
del limite. Dal termine greco uper, invece, discende l’altro prefisso iper: 
in quest’ultimo vocabolo è ancora più evidente il significato di qualcosa 
che va oltre, di un’ultra- abbondanza nella dimensione e nella quantità. 

L’ipermercato è una grande area attrezzata per la vendita al dettaglio, 
con una superficie coperta non inferiore ai 2.500 mq. L’assortimento de-
specializzato di prodotti food e non-food è molto più ampio rispetto al su-
permercato e può contare su circa 5.000 referenze comprendenti qualsiasi 
bene di largo consumo: dal cibo agli abiti, dalla saponetta al televisore. 
Il supermercato evoluto in ipermercato trova collocazione nelle zone ex-
traurbane, attua politiche di prezzo aggressive e orari di apertura estesi. 

Un’ulteriore variante, rispetto alle formule distributive sopradescritte, è 
poi quella dei grandi magazzini, situati nei centri cittadini o commerciali e do-
tati di una superficie di vendita di oltre 400 mq;  essi comprendono almeno 
cinque reparti: abbigliamento, profumeria, intimo, arredamento casa, giocat-
toli. I primi grandi magazzini sono nati nell’Europa del XIX secolo con il Prin-
temps e le Gallerie Lafayette di Parigi. In Italia, il primo grande magazzino 
fu aperto a Milano dal nobile imprenditore Senatore Borletti sotto l’insegna 
“La Rinascente”, nome ideato da Gabriele D’Annunzio, il quale fu peraltro fi-
nanziato dallo stesso imprenditore per l’impresa di Fiume. A questa apertura 
seguì l’inaugurazione, nel 1927, della UPIM (Unico Prezzo Italiano Medio). 

Altra controversa formula organizzativa della GDO è il cosiddetto 
discount – approdato in Italia negli anni Novanta per vendere prodotti a 
prezzi convenienti e low cost – una nuova tipologia distributiva, che offre 
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ai consumatori merci di seconda scelta a prezzi concorrenziali, disposti 
su scaffali spartani e pallet in legno, con il minimo servizio e una scelta 
limitata. Poi c’è la grande superficie specializzata, con strutture collocate 
nelle aree periferiche delle città in spazi isolati, che propone la vendita di 
un’unica categoria merceologica (mobili, scarpe, bricolage). 

Infine, il top della GDO è il nuovissimo e diffusissimo factory outlet, che 
significa letteralmente “spaccio aziendale”, ovvero un punto vendita ge-
stito direttamente dalle aziende produttrici o distributrici, che integrano 
la produzione e la vendita delle merci di marca a prezzi scontati. Gli outlet 
diventano “center” quando concentrano diversi negozi delle principali 
griffe e sono piazzati in superfici superiori ai 10.000 mq, in aree extraurba-
ne e in prossimità delle principali arterie autostradali o ferroviarie. 
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