
5.1 L’Homo Consumens e l’uomo artigiano: verso quale modello? 

A seguito delle riflessioni fin qui svolte, quale modello relazionale si sta costruendo? Infatti, 

l’attività in sè del consumo è così diventata agli occhi dei cittadini delle odierne società occidentali 

una sorta di modello – o di parametro di riferimento – per tutte le altre attività, tanto che viene 

promosso un “modello del consumatore”, come una specie di filosofia implicita di tutta la vita 

moderna e promosso un tipo di uomo che può essere definito, seguendo Bauman, Homo consumens: 

«solitario, egocentrico ed egoistico consumatore che ha eletto la ricerca del migliore affare a cura 

per la solitudine e che non conosce altra terapia
1
», come canta Finardi: 

… E ci vestiamo di macchine sempre più grandi.
2
 … 

Vengono meno le doti di socialità appartenenti a ogni essere umano e sollecitate invece 

quelle consumistiche che portano a trattare gli altri come oggetti di consumo e a giudicarli in base 

alla quantità di piacere che possono offrire in termini di «giustificazione economica 

dell’investimento.
3
» La canzone Quelli che ben pensano, sembra narrare proprio le caratteristiche 

dell’Homo Consumens: 

Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza 

mantenerle mai se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la 

posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere e non far partecipare nessun altro, 

nella logica del gioco la sola regola è esser scaltro: niente scrupoli o rispetto verso i 

propri simili perchè gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono 

tanti, arroganti coi più deboli, zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici 

guardali stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere.  

Come lucertole si arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano.  

Fanno quel che vogliono si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che 

hanno.  

Sono intorno a me ma non parlano con me... Sono come me ma si sentono meglio...  

Sono intorno a me ma non parlano con me... Sono come me ma si sentono meglio.... 

E come le supposte abitano in blisters full-optiona, con cani oltre i 120 decibels e 

nani manco fosse Disneyland, vivon col timore di poter sembrare poveri, quel che 

hanno ostentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col 

vicino costruiscono: parton dal pratino e vanno fino in cielo, han più parabole sul 

tetto che S. Marco nel Vangelo e sono quelli che di sabato lavano automobili che alla 

sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, medi come i ceti cui appartengono, terra-terra 

come i missili cui assomigliano.  
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Tiratissimi, s'infarinano, s'alcolizzano e poi s'impastano su un albero, boom! Nasi 

bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi d'un livello di Doom...  

Sono intorno a me ma non parlano con me... Sono come me ma si sentono meglio... 

Sono intorno a me ma non parlano con me... Sono come me ma si sentono meglio... 

Ognun per se, Dio per se, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla 

domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano altrimenti le altre 

mani chissà cosa pensano, si scandalizzano. Mani che poi firman petizioni per lo 

sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscon manganelli, che 

farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli. Quelli che la notte non si può 

girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardan la tv, che fanno i boss, 

che compran Class, che son sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che 

vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara ma l'unica che accendono è quella che dà loro 

l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera...  

Sono intorno a me ma non parlano con me...  

Sono come me ma si sentono meglio...  

Sono intorno a me ma non parlano con me... Sono come me ma si sentono meglio.
4
 

Tuttavia l’uomo prima di essere un consumatore è, come ha sottolineato Sennet nel suo libro, 

un Uomo Artigiano
5
: l’autore ha cercato di individuare delle costanti attraverso il tempo che 

pongano in rilievo come gli esseri umani imparino innanzitutto attraverso il fare, la ripetizione, 

grazie alle quali essi diventano abili a svolgere determinati compiti, nutrendosi di immaginazione. 

Artigiani non sono dunque solamente coloro che facevano parte delle corporazioni medievali, con il 

loro sistema strutturato e ritualizzato di formazione e apprendimento dei giovani che diventano 

maestri dopo sette anni di apprendistato, ma quello che fa la differenza, dice, è il rapporto che si 

viene a creare tra il compito e l’apprendimento: «Il falegname, la tecnica di laboratorio e il direttore 

d’orchestra sono tutti artigiani, nel senso che a loro sta a cuore il lavoro ben fatto per se stesso. 

Svolgono un’attività pratica, ma il loro lavoro non è semplicemente un mezzo per raggiungere un 

fine di un altro ordine. Se lavorasse più in fretta, il falegname potrebbe vendere più mobili; la 

tecnica del laboratorio potrebbe cavarsela demandando il problema al suo capo; il direttore 

d'orchestra sarebbe forse invitato più spesso dalle orchestre stabili se tenesse d'occhio l'orologio. 

Nella vita ce la si può cavare benissimo senza dedizione. L’artigiano è la figura rappresentativa di 

una specifica condizione umana: quella del mettere un impegno personale nelle cose che si fanno. 

»
6
  

L’importanza dell’impegno come elemento necessario nella costruzione, in questo caso di un 

amore, è evidenziato nella canzone di Fossati: 

                                                 
4 Frank hi-nrg-mc, 1997, Quelli che ben pensano, in La morte dei miracoli,. Ricordi. 
5 Sennett R., 2009, L’uomo artigiano, Feltrinelli, Milano. 

 
6 Sennett R., 2009, L’uomo artigiano, pp. 28-29, Feltrinelli, Milano.  



La costruzione di un amore spezza le vene delle mani mescola il sangue col sudore se 

te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore è come un’ altare di 

sabbia in riva al mare. La costruzione del mio amore mi piace guardarla salire come 

un grattacielo di cento piani o come un girasole. Ed io ci metto l'esperienza come su 

un albero di Natale come un regalo ad una sposa un qualcosa che sta lí e che non fa 

male. E ad ogni piano c'è un sorriso per ogni inverno da passare ad ogni piano un 

Paradiso da consumare.
7
 … 

L’accesso al senso profondo delle cose prevede così fatica, tempo, erudizione, pazienza, 

applicazione e volontà; si tratta, letteralmente «di andare in profondità, scavando la superficie 

petrosa del mondo per fare esperienza
8
», unendo, al lavoro delle mani, quello della testa e 

l’immaginazione poiché ogni problema porta a una riflessione e a un’azione che dà vita a nuovi 

pensieri: «il bravo artigiano usa le sue soluzioni per scoprire nuovi territori; nella sua mente, la 

soluzione di un problema e l’individuazione di nuovi problemi sono intimamente legate
9
», come 

scrisse anche Crepet: «Ero solito tenere la mente occupata, dunque libera
10

» e come canta Gaber: 

… Una mano da artista, tortuosa e impotente, una mano da orso, pelosa e ignorante, 

una mano commossa di chi ha tanti guai, una mano da piovra che non ti lascia mai, 

un carosello inutile, grottesco e giocondo in questa palla gigante che poi è il mondo! 

Un mondo di assurdi esseri umani un gioco abilissimo, un intreccio di mani, ci 

comunichiamo una cosa da spudorati, quando ci siamo affezionati.
11

 … 

L’artigiano infatti, non si limita a chiedersi come, prerogativa esclusiva dell’animal laborans, 

ma anche il perché: «è stato calcolato», scrive Sennet, «che al musicista, come al carpentiere, per 

diventare padroni della tecnica occorrono circa diecimila ore di lavoro. È solo una volta che si sarà 

riusciti a padroneggiare al massimo grado la tecnica che sarà possibile porsi domande su questioni 

più complicate. È noto infatti che in un laboratorio artigiano i giovani apprendisti svolgono i lavori 

più meccanici e ripetitivi e solo il maestro si occupa di immaginare e progettare il nuovo. Questa 

modalità di apprendimento fondata sulla continuità tra apprendimento della tecnica e acquisizione 

della maestria permette di coniugare la pratica e l’immaginazione
12

», come suggerisce Finardi: 

… Studia matematica ma comprati un violino, impara a lavorare il legno, ad 

aggiustar ciò che si rompe, che non si sa mai nella vita un talento serve sempre.
13

 …  
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La misura della nostra capacità di fare è dunque, ancora oggi, strettamente legata alla 

capacità di pensare, ed è nel circolo coevolutivo tra mente e mano che diviene possibile promuovere 

un approccio differente alle spinte consumistiche promosse dalla contemporaneità ed individuare un 

luogo e un tempo in cui ci si possa concedere il “lusso” di pensare
14

: «oggi sono tre le capacità 

fondamentali che stanno alla base della perizia tecnica. E cioè: la capacità di localizzare i problemi, 

la capacità di porsi domande su di essi e la capacità di aprirli. La prima consiste nel dare 

concretezza alle questioni, la seconda nel riflettere sulle loro qualità, la terza nell’ampliarne il 

senso
15

»; canta Celentano: 

Non è soltanto di spazio che avete bisogno, ma del respiro delle pietre con le quali si 

è interrotto un dialogo antico oppure di udire il brontolio di un tuono lontano o il 

rumore di un torrente che fa rotolare i sassi.  

Ecco di cosa avete bisogno: dell'arte... dell'arte di tutto ciò che era bello, prima che i 

vostri padri la distruggessero per regalarvi una Ferrari. […] 

Prima che tardi troppo sia... è ora che voi cominciate a studiare anche col cuore e coi 

muscoli del corpo non soltanto con la mente... formerete un movimento di scienziati 

e di artigiani. E con gli architetti, i muratori e i falegnami e tutti quanti faran parte 

dell'osteria dell'arte. E’ l'unica violenza di voi studenti per mutar le leggi ingiuste 

sarà solamente un bel silenzio.
16

 

Se, come disse Claude Lèvi-Strauss, «la musica è una macchina per sopprimere il tempo
17

», 

allora è nello spazio di riflessione che apre un brano cantato che può divenire possibile, a nostro 

avviso, individuare uno di quei contesti che consentano di ridare alle relazioni umane il loro valore 

qualitativo e significativo che hanno sempre avuto, come canta Jovanotti: 

… Io vorrei spingermi un poco più aldilà, dove la musica è un fuoco che ci unisce e 

fa brillare tutta la realtà. Dove la verità non appassisce.
18

 … 
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