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Shopping mania: 
come frenare l’irresistibile 
impulso a comprare

Lo shopping compulsivo è un disturbo caratterizzato dal bisogno irrefrenabile di 
fare acquisti, nonostante la consapevolezza della loro inutilità o esagerazione. 
La persona affetta da questo malessere non compra per il piacere di fare un 
nuovo acquisto o per rispondere a un reale bisogno, ma sviluppa uno stato di 
tensione crescente per cui il desiderio di acquistare si trasforma in un impulso 
che non riesce a controllare.  In Italia il 5% della popolazione soffre di questo 
problema: sono soprattutto donne tra i 30 e i 40 anni, di classe sociale media 
che si riforniscono frequentemente di abbigliamento, gioielli e prodotti di 
bellezza. Studi recenti, inoltre, hanno evidenziato come anche la scelta degli 
articoli risponda spesso ad una necessità, più o meno cosciente, di costruire 
all’esterno la propria identità, attraverso la proprietà in generale o specifica 
di alcuni oggetti. Nell’acquisto dell’oggetto ci sarebbe dunque anche una 
dimensione simbolica, che emerge soprattutto quando si osserva una certa 
ripetitività nell’acquisto di alcuni prodotti. La biblioteca San Giorgio propone 
un approfondimento su questa importante tematica proprio nel mese in cui lo 
shopping diviene un’attività ordinaria per la maggior parte di tutti noi, anche 
grazie alle nuove frontiere dello shopping on line dove, attraverso un semplice 
clic, possiamo davvero acquistare prodotti di ogni specie.  Nell’ultima parte 
della rassegna, abbiamo  - per l’opposto - menzionato testi che suggeriscono di 
“vivere lieve” rispettando se stessi e l’ambiente che ci circonda. 

Dovrebbero includere lo shopping tra le attività ad alto rischio 
cardiovascolare. Il cuore non mi batte mai così forte come quando vedo 
un cartello di RIDOTTO DEL 50%.                                                                                                      

Sophie Kinsella
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

I love shopping a Natale di Sophie Kinsella, Mondadori, 2019 
Con I love shopping a Natale la Shopaholic series sale a quota nove, dimostrandosi 
spumeggiante e avvincente come dal primo episodio, scritto negli anni Duemila.  Nel 
frattempo, Becky - protagonista della fortunata serie - è cresciuta:  adesso è una moglie e 
una mamma e ha mantenuto intatto il suo essere generosa e tenera, una donna genuina a 
cui i lettori si sono molto affezionati. In questo episodio Becky si trova a organizzare la festa 
di Natale a casa propria: tutto ciò la invoglia molto, ma al tempo stesso le porta anche un 
po’ di preoccupazione, perché non sa se sarà in grado di pensare davvero a tutto. Anche 
se non rinuncia alle scorribande nei negozi londinesi, lo shopping online è la sua nuova 
frontiera e sapere di poter fare acquisti da casa in ogni momento, semplicemente con un 
clic, è per lei molto rassicurante. Poco importa se deve procurarsi un tacchino vegano per la 
sorella Jess, se vuole a ogni costo trovare regali personalizzati per tutti o se il vestito che ha 
scelto le è troppo stretto: Becky coglie questa occasione come una vera e propria missione 
in cui deve riuscire a dare il meglio di se stessa. Forse si fa prendere un po’ troppo la mano 
(e la Visa) dagli acquisti, ma organizzare il Natale è davvero una cosa seria. Sophie Kinsella, 
da acuta osservatrice della realtà quale è, ha saputo scrivere un romanzo seducente e 
profondamente realistico, cogliendo con la sua penna ironica i nuovi tic e i comportamenti 
spesso paradossali dei consumatori on-line (chi non ha mai acquistato qualcosa in più  di 
superfluo solo per ottenere la spedizione gratuita?).

Confessioni di una vittima dello shopping di Radhika Jha, Sellerio, 2014 
Un romanzo dark e empirico che affronta un tema universale: il potere travolgente del 
consumismo capace di far mutare l’identità stessa di una persona. La protagonista è una 
donna che racconta la propria storia: si chiama Kayo, è sposata con il fidanzato del liceo 
che le è stato presentato dall’amica Tomoko. Kayo è felice di iniziare l’avventura di moglie, 
casalinga e madre accanto ad un uomo come lui, anonimo e arrivista, il cui lavoro in una 
banca americana permetterà alla famiglia una crescita economica costante e un’esistenza 
agiata per i due figli. Un giorno Kayo incontra di nuovo la sua vecchia compagna di scuola 
Tomoko che è diventata ancora più bella, sexy e raffinata, avvolta dal fascinoso mistero 
di una vita che sembra fluttuare tra lusso e amanti. Tomoko la trascina a fare shopping, 
così Kayo viene così introdotta in un «club» molto particolare, «il club delle amanti della 
bellezza», composto da signore ossessionate dalla moda, dai vestiti, dai gioielli, da tutto ciò 
che i soldi possono comprare per assicurarsi la seduzione, lo charme e il rispetto sociale. 
La donna, i cui desideri sembrano anestetizzati dalla quotidianità ripetitiva, dalle soffocanti 
consuetudini di un’esistenza ordinaria, si costruisce così una nuova identità fatta di abiti 
e accessori costosi e meravigliosi e scivola in una drammatica dipendenza. Gli acquisti 
diventano sempre più compulsivi e presto sembrano prosciugare ogni risorsa, finché la 
donna non è costretta a prostituirsi per guadagnare ciò che le serve. Tutto fila liscio finché 
il marito non scopre la sua doppia vita, preludio ad un tragico epilogo. Il libro, tutt’altro che 
frivolo, è una denuncia del consumismo ambientata in Giappone.  

Venere in metrò di Giuseppe Culicchia, Mondadori, 2012
La protagonista è Gaia, una donna quasi quarantenne, in carriera, shopping e fashion 
addicted, anaffettiva e anoressica. Gaia ha una figlia problematica di nome Elettra, detta 
vampiretta, un marito, Matteo, coetaneo pseudo-adolescente fissato con lo snowboard, un 
amante borderline con moglie, una madre con cui è in perenne conflitto, una psicoterapeutica 
da 300 euro a seduta e delle amiche al limite del volgare. All’improvviso però arriva la scossa 
e la vita di Gaia, ben edulcorata, precipita inesorabilmente: il marito scopre che Gaia ha un 
amante, nel mentre viene licenziata e scopre che i suoi conti sono totalmente in rosso. 
Scompare quel fantastico appartamento pieno di oggetti ed elettrodomestici costosissimi, 
scompaiono le spese folli nelle boutique più esclusive, gli aperitivi e le feste mondane. È 
proprio in quel momento, quindi, che la Venere Gaia è costretta a scendere dal Suv e a 
prendere il metrò. In queste spassose pagine il lettore  scoprirà,  insieme alla protagonista,

I love shopping 
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Consumo, dunque sono

che proprio quando tutto precipita si ricomincia a vivere sul serio, liberandosi dal superfluo 
e dalla pericolosa mania dello shopping. 

Le cose di Georges Perec, Rizzoli, 1986
Il primo romanzo di Perec raccontava nel 1965, con profetica ironia, la forza emozionale, 
estetica, perfino erotica, che l’universo degli oggetti possiede e trasmette agli uomini. Una 
giovane coppia parigina, Jérôme e Sylvie, fresca di studi universitari, vive in un mondo 
dove impera l’abbondanza consumistica: hanno i gusti della borghesia raffinata, ma per 
mancanza di soldi, si sentono sempre “uno scalino sotto”. Per questo chiedono alle “cose” 
di operare per loro e di diventare strumento di elevazione sociale.  L’avere per essere è il 
paradigma che aleggia in ogni frase del libro: i due ragazzi sono vittime di un consumismo 
che sembra innescare solo frustrazioni e tensioni.  Un libro che - anche se scritto anni fa - si 
presente incredibilmente attuale e ha lanciato Perec tra i grandi della letteratura mondiale.   

Starbucks a Milano e 
l’effetto don Chisciotte. I 
rituali sociali contemporanei 
di Gianpiero Vincenzo, Melteni, 
2019
Il 6 settembre 2018 in piazza Cordusio a 
Milano apre il primo store della Starbucks: 
una data epocale che segna un nuovo 
approccio al modo del consumo. Le 
politiche neoliberiste stanno quindi 
trovando il loro punto di arrivo in ogni 
angolo della Terra e in ogni contesto 
culturale.  Secondo il punto di vista 
del sociologo Gianpiero Vincenzo, è 
necessario che l’individuo si protegga 
dall’azione omologante del consumo. 
Il tecno-consumismo permette infatti 
di vivere anche esperienze virtuali, 
spostando l’attenzione dell’utente finale 
più che sulla magia degli oggetti su 
scenari immaginari che di fatto vanno 

però a modificare i rituali sociali italiani. 

La vita a rate. Il grande 
inganno della modernità: 
soldi in prestito in cambio di 
diritti di Gianluigi Paragone, Piemme, 
2019
Estinto un prestito, se ne apre un altro: 
questo è il modus vivendi della media 
dei cittadini. Un tempo si racimolavano

i risparmi e poi si facevano le compere; 
oggi si acquista senza soldi, contraendo 
un passivo che successivamente non si ha 
la forza di ripianare. Il debito, infatti, ipoteca 
non solo il salario del debitore, ma anche 
il suo comportamento: impone uno stile di 
vita coartato, regole di contabilità e se capita 
l’imprevisto delle spese impreviste, si apre il 
baratro della disperazione.  Il consumo non si 
realizza con il proprio denaro, ma con quello 
prestato, che va comunque restituito con gli 
interessi, operazione che fa arricchire ancora 

di più le banche o compagnie finanziarie.    

Psicologia del consumatore di 
Nicolas Guéguen, Il mulino,  2016
Al supermercato riempiamo il carrello 
come se non ci fosse un domani, nei 
nostri armadi abbiamo cose comprate e 
mai indossate. È possibile tutto questo? 
Sì, risponde l’autore di questo interessante 
saggio, che individua i principali fattori che 
influenzano il comportamento d’acquisto del   
consumatore: tra questi, il contesto di vendita 
(come l’ambiente sensoriale possa influire 
sulle scelte d’acquisto) oppure il processo 
cognitivo (ad esempio la pubblicità) che fa 
elaborare nel consumatore determinate 
percezioni. Un saggio molto interessante 
che ci aiuta a svelare i meccanismi sottesi ai 
nostri consumi.   

Io non compro
Less is more. Sull’arte di non avere niente di Salvatore La Porta,                 
Il saggiatore, 2018
La critica alla società dei consumi ha radici ben antiche: si pensi a Marcuse o ad Adorno, 
al concetto di reificazione,  o anche ad un certo filone psicologico che va da Chomsky 
sino a Fromm. Quello che La Porta mette in evidenza in questo saggio è che le cose che 
desideriamo dicono qualcosa di noi, ma al tempo stesso ci intrappolano: lo stipendio 
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comincia da subito il suo countdown tra cinema, giochi dei bambini e creme per ringiovanire.  
L’arte di non avere niente è una pratica teorizzata da filosofi e mistici orientali ed è l’unico 
sentiero che conduce a riscoprire la vita nella sua essenza. Less is More ci insegna ad 
alzare lo sguardo e a liberarci dalla gabbia consumistica in cui ci siamo fatti rinchiudere.   

Vivere senza supermercato. Storia felice di una ex consumatrice 
inconsapevole di Elena Tioli, Terra nuova, 2017
L’autrice, assidua frequentatrice di centri commerciali, fumatrice incallita e facile all’acquisto, 
in seguito alla perdita del suo lavoro,  decide di ripartire dal potere delle proprie scelte. Senza 
un impiego, senza una lira e senza una vera identità, Elena, dopo aver letto numerosi 
libri, riflette sulle conseguenze dei propri consumi. Il  2 gennaio del 2015 comincia la sua 
personale sfida: vivere senza entrare più al supermercato. La sua esperienza comincia con 
la partecipazione a un Gruppo d’Acquisto Solidale (GAS), poi scopre mercati, contadini, 
negozi in cui si compra sfuso e diverse piattaforme online che mettono in contatto diretto 
produttori e consumatori. Elena comincia anche ad autoprodurre detersivi, prodotti per 
l’igiene personale e per la pulizia della casa. Insomma dare un peso diverso alle proprie 
scelte, significa guadagnarci anche in soldi, salute e relazioni umane.  

L’uomo senza soldi. Vivere facendo completamente a meno del 
denaro di Mark Boyle, Ultra, 2013
Immaginate di trascorrere un anno senza spendere un solo centesimo. Impossibile? No: è 
proprio ciò che ha fatto Mark Boyle, ex uomo d’affari, che ci racconta la sua straordinaria 
esperienza di vita. Mark ha escogitato ingegnosi stratagemmi per eliminare le bollette e 
vivere in maniera dignitosa senza spendere neanche un soldo. Tra alimenti di stagione, 
pannelli solari, programmi di scambio di competenze, dentifricio a base di ossi di seppia 
e compost toilet, Boyle rende la sobrietà divertente, mettendo in evidenza gli sprechi 
esorbitanti del nostro sistema  e ci guida verso uno stile di vita parsimonioso e rispettoso 
dell’ambiente.  Un libro piacevole che ci fa riflettere sul valore del nostro portafoglio. 

Non sprecare di Antonio Galdo, 2012
 In questo elegante saggio Antonio Galdo ci invita a riflettere sul valore della sobrietà, una 
parola fuori moda, desueta, schiacciata dallo sperpero di cose tangibili, dalle risorse naturali 
al cibo. Nel tempo della società “usa e getta” , la lotta contro lo spreco deve essere, secondo 
il pensiero del giornalista e scrittore Galdo, un imperativo categorico da rispettare sempre. 
In realtà è invece affidata allo sforzo di alcune minoranze, persone forti che cercano di fare 
del proprio meglio per contrastare gli innumerevoli sprechi della nostra società. In questo 
libro Galdo racconta alcune delle loro storie, ad esempio la testimonianza di due celebri 
cuochi che raccomandano la cucina degli avanzi. 

Ioricreo. Manuale di riciclo creativo di Francesco Di Biaso, Terre di 
mezzo, 2013
Ioricreo è una community nata per condividere le proprie idee di riciclo creativo, a metà fra 
artigianato e arte: dare nuova vita a oggetti partendo da materiali di scarto o riciclo è infatti 
il progetto sotteso a questo forum da cui è nato in seguito anche questo libro, scritto dal 
presidente Francesco Di Biasio. Il testo illustra passo dopo passo 49 progetti alla portata 
di tutti per salvare carta, cartoncino, alluminio, tessuti, legno... dai cassonetti. In poche e 
semplici mosse possiamo offrire una seconda vita ai rifiuti trasformandoli in cose nuove, 
belle e utili. 


