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Prosumerismo e tecnocapitalismo.  
Prospettive e criticità  

 
di Romina Gurashi 
 
 
 
 
 
 
 
1. Introduzione alla complessità del prosumerismo 

 
Consultando articoli scientifici di architettura, ingegneria ed economia 

non è infrequente imbattersi nel termine “prosumer” o nella sua declinazione 
di “prosumerismo” per oggettivare un nuovo atteggiamento del consumatore 
sorto e favorito dalla diffusione delle tecnologie digitali. Si tratta di un ter-
mine che sta riscuotendo un enorme successo di impiego non solo nel mondo 
accademico, ma anche in contesti più “profani” quali il mondo politico, le 
aziende di consulenza, i siti internet e i giornali attenti alle questioni ambien-
tali e alla sostenibilità. 

Il termine “prosumer” si veste di nuances diverse a seconda della prospet-
tiva tecnica, economica, politica o sociale impiegata. Adottando il punto di 
vista tecnico, il prosumerismo può essere associato alla sostenibilità dal punto 
di vista degli atteggiamenti individuali e delle tecnologie atte a favorire il ri-
sparmio energetico, il risparmio e riciclo dell’acqua o il riciclo dei rifiuti. In 
prospettiva economica, si tratta di riconoscere l’esistenza di un nuovo tipo di 
cliente (customer), portatore di bisogni più complessi rispetto al passato, a cui 
le aziende devono adeguare le loro strategie di impresa, mentre in ottica poli-
tica si concentra sull’interplay tra le comunicazioni condivise dalla classe po-
litica (consumatrice di voti) e il feedback inviato dall’opinione pubblica (pro-
duttrice di consenso). In prospettiva sociologica la questione del prosumerismo 
presenta una serie di criticità legate al suo impatto sulla dimensione indivi-
duale, sociale, lavorativa, culturale e ambientale. Per tale ragione, in questo 
contesto si cercherà di offrire una visione d’insieme sui caratteri del capitali-
smo maturo che hanno favorito il sorgere di questo fenomeno, l’impatto che 
esso ha avuto all’interno della vita lavorativa e collettiva degli individui so-
ciali, il sorgere di nuovi bisogni e i nuovi modelli comportamentali, e i para-
dossi che questi modelli di comportamento hanno portato con sé.  
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Il filo conduttore di questo saggio sarà dunque incentrato sul tentativo di 
indagare le seguenti questioni: Cos’è un prosumer? Ma soprattutto, chi è (o 
può essere) prosumer? Quali processi storici, economici e sociali hanno 
condotto alla sua nascita e al suo sviluppo? Quali sono e criticità che il pro-
sumer pone allo studioso sociale?  

 
 

2. Capitalismo maturo nel contesto della quarta rivoluzione indu-
striale 

 
Quando, nel 2011, Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas e Walfgang 

Wahlster parlarono per la prima volata di Zukunftspojekt Industrie 4.0, ave-
vano un’idea ben precisa in mente: i recenti avanzamenti tecnologici hanno 
posto le basi per produrre una nuova rivoluzione industriale basata sull’au-
tomazione, Big Data, Internet of Things, Cloud computing, robotica, net-
work produttivi, e l’introduzione delle innovazioni digitali all’interno del si-
stema produttivo industriale.  

Il problema di Kengermann, Lukas e Wahlster era di riuscire a far coesi-
stere la fabbrica tradizionale con quella avanzata. Per fare ciò era essenziale 
riuscire ad utilizzare le interazioni del mondo fisico con quelle del mondo 
virtuale al fine di ottenere soluzioni interattive che permettessero di applicare 
l’idea di social network (rete sociale) anche alle macchine; di permettere alle 
fabbriche di essere connesse globalmente; di mettere a disposizione degli 
operai la realtà aumentata al fine di incrementare lo spettro delle loro possi-
bilità di azione; e di impiegare prodotti intelligenti e in grado di riconoscere 
autonomamente eventuali problemi di filiera, e autonomamente procedere al 
risanamento dei problemi (Posada, Toro e Barandiaran, 2015, pp. 2-3).  

Nell’industria 4.0 «il prodotto [lo strumenti tecnologico] controlla quindi 
il processo di produzione stesso, monitora i parametri ambientali pertinenti 
tramite i sensori integrati e attiva le contromisure appropriate in caso di in-
terruzioni: diventa simultaneamente osservatore e attore» (Kengermann, Lu-
kas e Wahlster, 2011). 

Ciò tuttavia non esaurisce lo spettro dell’Industria 4.0, che lungi dal sof-
fermarsi sull’Internet of Things (IoT)1, amplia il suo spettro di azione tramite 
l’Internet of Services (IoS). Prodotti intelligenti richiedono e offrono servizi 

 
1 Il termine IoT indica un nuovo modo di impiegare la tecnologia internet che non è più 

incentrato sulle persone ma utilizza sempre più spesso dispositivi digitali interconnessi glo-
balmente. L’IoT è dunque quel concetto di internet che abbraccia solo i dispositivi tecnologici, 
i loro sensori e le loro funzioni.  
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intelligenti che sono in grado di scambiare informazioni tra loro – anche con-
trollandosi a vicenda – e influenzare l’un l’altro attraverso la comunicazione 
machine-to-machine (M2M). 

Si tratta di prodotti che in molti casi vengono integrati con un’Advanced 
Human Machine Interface, un’interfaccia in grado di favorire la comunica-
zione uomo-macchina, in grado (a seconda dell’interfaccia) di impiegare, ac-
quisire o inviare notifiche visive, sonore e/o tattili. Si pensi ad esempio ai 
dispositivi touchscreen, ai wearable (smart watch, fitness tracker etc.), ai sen-
sori di movimento o alle lenti per la realtà aumentata (Microsoft Hololens, 
Vuzix AR3000 etc). 

L’integrazione tra la fabbrica tradizionale con tutte queste nuove tecno-
logie ICT, IoT, IoS, sta trasformando sempre più velocemente e in maniera 
sempre più sostanziale la relazione tra individuo e macchina, non solo all’in-
terno della vita lavorativa, ma anche nel tempo libero come consumatore e 
produttore di beni e servizi. L’individuo, infatti, sta sempre più velocemente 
cessando di essere mero consumer per divenire prosumer ossia un consuma-
tore che all’atto di consumare è a sua volta produttore o contribuisce alla 
produzione di ciò che consuma in beni e servizi. Con il termine prosumer si 
intende dunque la convergenza in un unico soggetto di produttore e consu-
matore (Degli Esposti, 2011).  

Il prosumer non si identifica più nel classico consumatore passivo, ma 
desidera impegnarsi in atti creativi di affermazione della propria personalità, 
attraverso l’intervento attivo in tutte le fasi del processo produttivo (Degli 
Esposti, 2015). 

Da quanto fin qui descritto appare più che mai evidente che questa precisa 
fase del capitalismo maturo corrisponde ad una fase incredibilmente espan-
siva del capitale che investe in maniera sempre più importante le altre sfere 
della vita sociale. Sevendoci delle parole di Jameson possiamo dire che ci 
troviamo nella «più pura forma di capitale che sia mai emersa, una prodigiosa 
espansione del capitale in aree finora non modificate» (Jameson, 1991, p. 
36), o meglio, in aree da sempre non appartenenti alla vita economica. 

Questo ampliamento del dominio della vita economica nel capitalismo 
maturo e la conseguente rivoluzione tecnologica, spesso definita “Quarta Ri-
voluzione Industriale”, ha suscitato grande interesse in società di consulenza 
strategica come McKinsley, BCG, PWC, Accenture, e all’interno del mondo 
accademico in università come il Policlinico di Milano o il Fraunhofer-Ge-
sellschaft. 

Le società di consulenza, infatti, stanno cercando di comprendere come 
cavalcare l’onda di questa nuova fase di progresso tecnologico valutando i 
costi e i benefici di un nuovo approccio alla progettazione, alla produzione e 
al consumo industriale. Ognuna di esse ha pertanto enfatizzato un aspetto 
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piuttosto che un altro all’interno delle loro strategie: McKinsley (Behrendt 
et al., 2017) ad esempio ha inteso dare rilievo ai benefici dell’industria 4.0, 
BCG ha racchiuso l’innovazione in nove pilastri tecnologici2 (Gerbert et al., 
2015) il cui core value risiede nella capacità e nella correttezza comunicativa 
delle informazioni, PWC ha enfatizzato l’impatto dell’industria 4.0 sui pro-
cessi (PWC, 2016), mentre Accenture l’attenzione al “people first”, ossia alla 
primazia dell’individuo nell’Era Digitale (Accenture, 2016).  

Per contro, il mondo accademico – tra cui spiccano in Europa il tedesco 
Fraunhofer-Gesellschaft e l’italiano Politecnico di Milano – sta cercando di 
sistematizzare le conoscenze acquisite al fine di fornire una più adeguata for-
mazione ai nuovi manager d’impresa, ideare nuovi percorsi formativi che 
permettano di formare professionisti in grado di essere assorbiti all’interno 
delle professioni emergenti, e insegnare competenze e conoscenze chiave 
agli studenti che si troveranno ad entrare nel mondo del lavoro nei prossimi 
anni.  

Se dunque per le società di consulenza è centrale comprendere le impli-
cazioni economiche dell’organizzazione del lavoro insite nel fenomeno, per 
il mondo accademico la sfida si presenta ben più ardua. Si tratta infatti non 
solo di mettere a fuoco i punti di continuità e cambiamento tra la fabbrica del 
passato e quella del presente, ma anche e soprattutto di comprendere le rica-
dute che le scelte dettate da questa nuova fase del capitalismo maturo 
avranno sulla società, sull’avanzamento tecnologico e sui nuovi sistemi di 
produzione.  

 
 

3. I presupposti e le prospettive del tecnocapitalismo 
 
Facendo riferimento agli obiettivi del mondo accademico, per mettere a 

fuoco i principali cambiamenti in atto all’interno del sistema di produzione 
capitalista e le ricadute che questo avrà in futuro, è indispensabile ripensare 
l’intero processo in prospettiva storica, a partire dalle sue origini.  

Come suggerito da Pirenne, il primo stadio del capitalismo, può essere 
fatto risalire tra il 1000 e il 1500 d.C. circa, quando le grandi spedizioni in-
ternazionali portarono alla scoperta di nuovi mondi, diedero impulso alla na-
scita del commercio internazionale, e attribuirono un ruolo trainante della 
borghesia nella facilitazione dell’importazione e dello scambio di prodotti e 
materie prime (Pirenne, 1967). Questo ruolo economico si tradusse in breve 

 
2 I pilastri sono: autonomous robotus, simulation, horizontal and vertical system integra-

tion, the industrial internet of things, cybersecurity, the cloud, additive manufacturing, aug-
mented reality, big data and analytics. 
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tempo anche in un impulso determinante alla nascita dello Stato moderno e 
della burocratizzazione della vita sociale. Era il secolo delle spedizioni colo-
niali, del mercantilismo e dei monopoli. Era l’era non solo delle rivoluzioni 
commerciali, ma anche delle rivoluzioni sociali e politiche che videro lo 
sgretolamento della stratificazione sociale dell’ancien régime per far posto 
della borghesia commerciale. Era il periodo storico in cui, come aveva fatto 
notare Sombart (2014) affiorava, per la prima volta nella storia, la propen-
sione all’investimento, al guadagno, all’organizzazione razionale del lavoro 
e al mercato.  

Questa fase embrionale subì una forte accelerazione tra il 1700 e il 1800 
quando il capitalismo entrò in una nuova fase. Lo “spirito del capitalismo” 
che si componeva di propensione al guadagno e organizzazione razionale del 
lavoro contribuì a dare inizio – in Gran Bretagna prima, e in Europa poi – 
alla Rivoluzione Industriale. Dall’agricoltura e l’artigianato si passò quasi 
repentinamente alla nascita della moderna industria meccanicizzata che, in 
Gran Bretagna si tradusse anche in richieste di minore interventismo Statale.  

Fu a partire dalla grande depressione di fine 1800 che si ebbero dei cam-
biamenti importanti sulle susseguenti politiche sociali e industriali dei paesi 
capitalisticamente più avanzati. Con l’affermazione degli Stati Uniti come 
potenza industriale e con gli investimenti della Germania nel settore siderur-
gico si produssero due grandi bolle speculative che portarono ad eccessi di 
produzione e crisi economica. Di fronte al problema della depressione, gli 
imprenditori iniziarono per la prima volta nella storia ad accettare l’inter-
vento regolatore delle istituzioni statali in economia.  

La situazione emergenziale spinse perciò le élites di governo ad adottare 
politiche protezionistiche, aumentando la spesa pubblica, e intraprendendo 
nuove politiche colonialistiche. Ebbe così origine una nuova fase del capita-
lismo: il capitalismo organizzato3.  

Questa nuova fase del capitalismo manifestò i suoi effetti non solo nella 
vita politica ma anche e soprattutto nella vita sociale, con l’introduzione di 
nuovi stili di vita, con un’inusitata e radicalmente diversa scansione dei 
tempi della vita e del lavoro e con l’emergere di nuovi modelli culturali. I 
tempi della fabbrica stavano cambiando i tempi della vita, non più scanditi 
secondo i ritmi del lavoro contadino, ma dalla meccanica degli orologi. Le 
nuove possibilità di guadagno indussero le persone a migrare sempre più fre-
quentemente dalle campagne ai centri urbani e industriali contribuendo a 

 
3 Si definisce “capitalismo organizzativo” l’idea per cui si riconosce al capitalismo la ca-

pacità di portare con sé dei nuovi principi sociali organizzativi in grado di modificare le isti-
tuzioni politiche. 
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cambiare il volto delle città e a creare grandi quartieri popolari, poveri, mal-
sani e con condizioni igieniche in grado di alimentare la diffusione di epide-
mie. Le città, con i loro quartieri ricchi e i loro quartieri popolari divennero 
espressione del divario ricchi-poveri, imprenditori-lavoratori. 

Le istituzioni sociali che l’uomo aveva conosciuto fino a quel momento 
vennero distrutte sulla base di un precipitoso progresso industriale; «un pro-
gresso su vastissima scala che creò un disastro senza precedenti nello stan-
ziamento della gente comune» (Polanyi, 2010, p. 53) e trasformò «una po-
polazione di dignitosi contadini in una folla di mendicanti e di ladri» (Po-
lanyi, 2010, p. 47). 

Era il periodo in cui la sostanza stessa delle società venne assoggettata 
alle regole del mercato (Polanyi, 2010, p. 91) e una nuova stratificazione 
sociale venne giustificata sulla base della logica del profitto, dell’accumula-
zione e del libero scambio. 

L’effervescenza degli investimenti finanziari e l’imperialismo condus-
sero presto allo scoppio della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, e suc-
cessivamente anche alla crisi del 1929 che causò il crollo della borsa di Wall 
Street. La recessione che da lì prese il via ebbe effetti distruttivi sull’econo-
mia dei principali paesi industriali, con un repentino calo della domanda e 
dell’offerta di beni e materie prime e un conseguente repentino crollo dei 
prezzi che innescò una reazione a catena di diminuzione dei profitti, diminu-
zione dei salari, incremento esponenziale della disoccupazione, e sfiducia 
nella capacità del sistema capitalista di mantenere l’equilibrio di mercato.  

Per tentare di compensare a questi squilibri, gli Stati iniziarono, da una 
parte, a ricorrere a misure pubbliche espansive, aumentando artificialmente 
la domanda tramite investimenti imprenditoriali di Stato (si pensi al New 
Deal di Roosvelt o all’IRI di Mussolini), e dall’altra, ad adottare misure pre-
videnziali e di welfare per tentare di tutelare la popolazione più povera (che 
era stata anche la più colpita dalla crisi).  

In questa precisa fase, il capitalismo più classico stava iniziando a lasciare 
il posto ad un nuovo capitalismo sviluppatosi su «nuove forme di vita eco-
nomica» (Sombart, 1932, p. 29 trad. it. 2015) di cui erano entrate a far parte 
organizzazioni prima inesistenti, come le associazioni e le aziende pubbliche, 
e in cui le imprese erano divenute sempre più grandi ed estese. 

Parallelamente allo sviluppo economico, anche l’ordine sociale capitali-
sta stava cambiando in seguito al diffondersi di quattro fattori fondamentali: 
la burocratizzazione, derivante dall’organizzazione politica e aziendale; la 
razionalizzazione, che andava a sostituirsi a valori tradizionali quali la lealtà 
all’interno del sistema sociale; una forte avversione da parte del mondo in-
tellettuale e politico per le grandi imprese e il sistema che esse promuove-
vano; e la ricerca di welfare e protezione centralizzata che si scontrava con 
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lo “spirito del capitalismo” originario tendente al laissez-faire e al libero 
mercato (Berta, 2010, p. 12). 

È da questi presupposti, e – in seguito al boom economico degli anni ‘60, 
il relativo consumismo e gli elevati livelli di benessere – che si è sviluppato 
quello che potremmo considerare il terzo stadio del capitalismo. Esso è con-
sistito nell’uso sempre più incrementale di sistemi elettronici, delle teleco-
municazioni e dell’informatica all’interno del sistema di produzione indu-
striale. Ciò ha segnato il passaggio dall’era del meccanico e dell’analogico 
all’era del digitale. 

  
Questo passaggio della società fordista all’economia postfordista va […] visto 

nella sua ambivalenza e nella sua ambiguità, perché da una parte l’uscita del fordi-
smo comporta l’inizio della precarizzazione delle condizioni di vita e di lavoro, ma 
nel medesimo tempo è vissuto come possibilità reale di superamento della società 
industriale novecentesca in cui lo Stato sociale viene visto più come luogo di auto-
riproduzione del sistema dei partiti che come dispositivo di redistribuzione della ric-
chezza, in cui le grandi imprese sono considerate potenze esterne alla società e alle 
forme di cooperazione sociale sperimentate negli anni delle lotte operaie e studente-
sche (Marazzi, 2003, p. 10). 

 
Il successo delle nuove tecnologie, delle telecomunicazioni e dell’infor-

matica è stato possibile proprio grazie a questo cambiamento culturale affer-
matosi nel corso degli anni ‘70. Un cambiamento che ha cercato di mutare il 
mondo industriale e il capitalismo stesso, e i cui risultati sono ora sotto gli 
occhi di tutti in una nuova fase del capitalismo maturo che pone nuove sfide 
alla società globale. 

Un capitalismo in cui la grande trasformazione di cui parlava Polanyi è 
più che mai compiuta. La promessa di un capitalismo diverso, l’uscita defi-
nitiva dal fordismo e l’introduzione delle nuove tecnologie nei processi pro-
duttivi come elementi in grado di migliorare la vita dell’uomo si sono rivelate 
delle illusioni. L’economia ha definitivamente e inesorabilmente invaso tutte 
le altre sfere della vita sociale, condizionandole e soggiogandole alle sue esi-
genze. La fede nel potere liberatorio della tecnologia si è rivelata un boome-
rang e i nuovi metodi di lavoro, di produzione e di consumo non sono stati 
in grado di determinare un cambiamento sostanziale visto che il proletariato 
digitale – che si differenzia dal proletariato industriale perché più connesso 
e di conseguenza anche più informato – permane ancora oggi in lotta con una 
élite, anch’essa digitale.  

La tecnologia è divenuta indispensabile per la tenuta del sistema capitali-
sta e sta gradualmente incentivando l’adozione di sistemi cyber-fisici (CPS) 
nei processi industriali con l’obiettivo di giungere ad uno smart manifactu-
ring prodotto da una smart workforce in cui i prodotti finali siano ottenuti a 
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prezzi più bassi, con tempi di lavoro minori e con minor margine di errore.  
L’affermazione di questa forma di “tecnocapitalismo” ha portato a due 

conseguenze considerevolmente rilevanti per ciò che concerne l’interpreta-
zione della realtà. In primo luogo, ha allargato lo spazio rimpiccolendo le 
distanze fisiche. David Hervey ha definito questo fenomeno come una “com-
pressione spazio-temporale”, ossia un’accelerazione della circolazione di ca-
pitale e un’accelerazione della vita sociale che porta alla riduzione del signi-
ficato di posto. «Lo spazio sembra rimpicciolire fino a diventare un villaggio 
globale [...] mentre gli orizzonti temporali si accorciano al punto in cui il pre-
sente è tutto ciò che c’è» (Harvey, 1990, p. 22). Questo allargamento degli 
spazi dovuto ad un incremento delle capacità individuali e collettive di avere 
un impatto anche in scenari geograficamente distanti, unito alla percezione 
della riduzione di spazio e tempo ad un “villaggio globale”, ha portato ad una 
perdita di significato del luogo in quanto tale. Al tempo stesso, l’accelerazione 
dei tempi della vita e la capacità di rimanere sempre connessi ha esercitato un 
profondo impatto sulla psicologia e i valori individuali sempre più proiettati 
all’istantaneità dei consumi e delle esperienze. 

Una seconda conseguenza è poi stata l’inclusione della dimensione bio-
logica all’interno delle sfere economica e politica. «Il corpo umano non è 
solo semplicemente designato come “forza lavoro” da usare nelle fabbriche 
ma – attraverso il consumo, i media e le biotecnologie – è iniettato nella “bio-
politica” come dice Foucault (1994), cioè un sistema di potere che agisce 
direttamente sul livello biologico, mentale, emotivo e relazionale» (Magatti, 
2012, p. 297). 

Arrivando la tecnica ad invadere non solo la società, ma anche il corpo e 
la psiche dell’individuo, ha prodotto una conseguenza pressoché inaspettata: 
la società e il capitalismo stessi hanno iniziato ad essere considerati in fun-
zione della tecnica e non più viceversa. Si potrebbe dunque dire che vi è un 
sorpasso della dimensione tecnologica rispetto alle dimensioni economiche, 
politiche e sociali.  

 
 

4. Prosumerismo e trasformazione sociale 
 
Per comprendere le modalità attraverso cui questo fenomeno sta pren-

dendo piede e si sta concretizzando, è indispensabile prendere ora in consi-
derazione coloro che sono i principali attori e i principali destinatari di questa 
trasformazione sociale: i Millennials.  

I ricercatori hanno cercato di inserire questa generazione in un preciso 
arco temporale che si estende dalla metà degli anni ‘80 ai primi anni 2000, 
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tuttavia non vi è convergenza tra gli studiosi sulla precisa collocazione tem-
porale che si staglia attorno al 1980-1995 per Foot e Stoffman (1998); tra il 
1982 e il 1999 per Howe e Strauss (2000) e dopo il 1982 per Twenge (2010).  

Quest’incertezza temporale rappresenta un problema relativo in prospet-
tiva sociologica perché ciò che conta è che essi siano nati nello stesso pe-
riodo, e siano stati in grado di partecipare agli stessi processi storico-cultu-
rali, siano stati, cioè, partecipi nelle medesime forme di stratificazione della 
conoscenza. Sono infatti le generazioni a essere al contempo recettori e attori 
del mutamento sociale.  

Come suggeriscono recenti studi di psicologia sociale (Marta, 2007; 
Sgritta, 2002), gli avvenimenti di grande rilievo che possono verificarsi in un 
determinato contesto storico, politico e sociale rivestono grande rilevanza per 
la dimensione formativa degli individui, soprattutto nella fase adolescenziale. 
La generazione dei Millennials non rappresenta un’eccezione in questo senso. 

 
Come generazione, i Millennials sono fortemente influenzati dalle tendenze che 

hanno interessato loro e i loro genitori Boomer come l’aumento dei tassi di divorzio, 
un maggior numero di donne che partecipa alla forza lavoro e un rapido cambia-
mento tecnologico (Lancaster e Stillman, 2009). Dal punto di vista socioeconomico, 
i Millennial sono cresciuti in un ambiente relativamente borghese, in quanto i Baby 
Boomers erano più prosperi dei loro genitori (Osberg, 2003). Ciò ha portato molti 
commentatori a caratterizzare i Millennials come viziati e padroni (Howe e Strauss, 
2000; Twenge, 2006). I Millennials hanno anche livelli più elevati di istruzione post-
secondaria rispetto alle generazioni precedenti, con le giovani donne che guada-
gnano una crescente quota di titoli universitari e di lavoro a tempo pieno rispetto a 
uomini e donne nelle generazioni precedenti (Leete, 2006; US Census Bureau, 
2012). Quindi, sono più propensi a mettere in discussione tutto, hanno maggiori 
aspettative su sé stessi […] (Ng e McGinnis Johnson, 2015, p. 123). 

 
La generazione dei Millennials si caratterizza anche per essere una genera-

zione interrogativa rispetto alla cultura, alla società e alla sostenibilità – da qui 
l’appellativo di Gen Why – e che è nata con la tecnologia. Essendo essi dei 
nativi digitali, sono nati e cresciuti nel momento di maggior sviluppo delle 
telecomunicazioni, di internet e delle IT. Ciò ha fatto sì che acquisissero spon-
taneamente le norme della comunicazione digitale (Kamensky, 2017) e che le 
sfruttassero in maniera più efficace rispetto ai loro genitori Baby Boomers.  

I millennials sono una generazione che vive in un mondo ultra-connesso, 
dove il tempo e lo spazio sono percepiti in maniera molto differente rispetto al 
passato. Da una parte infatti il tempo della vita e il tempo del lavoro non sono 
più delimitati dall’orario di lavoro delle fabbriche e nuovi tipi di flessibilità 
lavorativa come lo smart working (Botteri e Cremonesi, 2017) contribuiscono 
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a rendere promiscue le ore della giornata. Spazio e tempo sono inoltre riconsi-
derati non in base alla distanza fisica, ma alla difficoltà di raggiungere un luogo 
attraverso i media e i social network. Con lo sviluppo di internet e dei social 
network tutto è virtualmente a portata di click. Il mondo diviene a portata di 
click e la digitalità diviene la realtà sociale, l’ambiente in cui interagire spon-
taneamente, al pari di una piazza o di un bar. Queste caratteristiche fanno sì 
che spesso ci si riferisca ai Millennials come smart people. Ossia persone che 
affrontano in maniera intelligente le sfide globali della società contemporanea.  

Queste sfide globali sono determinate dal contesto in cui i Millennials 
vivono e che è fatto di incertezza ed instabilità geopolitica – si pensi all’11 
Settembre, alla Guerra in Afghanistan, alla Primavera Araba, alla crisi co-
reana – economica e sociale – si pensi alla crisi economica del 2008, all’au-
mento della disoccupazione, alla maggiore precarietà del lavoro, e alla dif-
fusione della New Economy. Questo è anche il periodo dei cambiamenti cli-
matici, dello scioglimento dei ghiacciai perenni nei poli, della desertifica-
zione di alcune aree geografiche, delle migrazioni climatiche, e dell’estin-
zione di alcune specie animali. 

Si tratta di fenomeni, che grazie alla tecnologia e ai media divengono 
quasi tangibili perché visuali (Mostler, 2013, pp. 122-137) e che determinano 
un atteggiamento più attento nei consumi e nella sostenibilità degli stessi.  

Si può quindi dire che come attori e destinatari di queste trasformazioni 
sociali, i Millennials stiano contribuendo a ridefinire aspetti basilari del si-
stema capitalista come l’abbiamo conosciuto nell’arco della sua storia. Que-
sta generazione sta radicalmente cambiando il concetto di “proprietà”, di 
“mercato”, di “domanda” e di “offerta”.  

Attraverso il loro contributo alla diffusione della sharing economy, i Mil-
lennial stanno progressivamente cambiando il concetto di proprietà dando più 
valore alla condivisione e alle esperienze che al possesso stesso dei beni (Rif-
kin, 2001; Shipman, 2015); stanno rivoluzionando la domanda e l’offerta di 
beni e consumi scegliendo criticamente prodotti più in linea con il loro atteg-
giamento sostenibile e stanno rivoluzionando il mercato scegliendo ad esem-
pio più spesso prodotti locali o biologici nel settore alimentare (Torry, 2016) 
o incentivando il commercio online e le transazioni economiche telematiche. 

Come prosumer, gli smart people stanno cercando di cambiare il settore 
della fornitura elettrica rendendo più “smart” le reti elettriche. L’uso di smart 
grids4 sta infatti iniziando a consentire la gestione in tempo reale dei propri 
consumi e l’immissione delle proprie eccedenze energetiche all’interno della 

 
4 Lo smart grid è una rete elettrica dotata di sensori che permette di gestire i consumi in 

maniera intelligente e di condividere l’eccesso di fornitura elettrica con coloro che sono con-
nessi alla stessa rete.  
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rete elettrica in cui si è inseriti. I Millennials stanno progressivamente po-
nendo la tecnologia al centro del sistema economico-sociale e stanno incen-
tivando un sistema produttivo capitalistico che percepiscono come più so-
stenibile in termini di consumo; più locale, equo e green; con mercati meno 
regolamentati; e più innovativo (Martin 2015).  

 
 
5. Incongruenze e contraddizioni tra le aspirazioni e i risultati del 
prosumerismo  
 

Sebbene la diffusione di un atteggiamento attento ai modi della produ-
zione e ai consumi tipico del prosumerismo abbia avuto innegabili benefici 
sulla diffusione di una cultura della sostenibilità tra le generazioni più gio-
vani, alcune incongruenze e contraddizioni tra le aspirazioni e i risultati ot-
tenuti in termini di soddisfacimento sostenibile dei bisogni sono ben visibili 
all’orizzonte. Le aspirazioni alla creazione di un capitalismo più “umano”, 
più locale, più sostenibile e meno diseguale sono state accompagnate da ef-
fetti che potremo definire “perversi” in termini di consolidamento delle di-
stopie del tecnocapitalismo – laddove si è scelto di affidare alla tecnica e alla 
tecnologia il compito di garantire gli strumenti essenziali al cambiamento 
sociale –, del neoliberismo, e di incentivazione di mercati sempre più dere-
golamentati e globali – laddove si è creduto che il commercio globale (so-
prattutto digitale) avrebbe potuto abbattere i costi delle transizioni economi-
che e semplificare i processi di vendita e consumo dei prodotti. Attraverso le 
nuove tecnologie, la dimensione economica sta invadendo ogni sfera della 
vita associata, e sta mercificando aspetti che una volta non erano subordinati 
alle leggi dell’economia (Gurashi, 2017, p. 515).  

In tema di lavoro, la predominanza della sfera economica sulle altre sfere 
sociali e la tecnologizzazione di ogni singolo aspetto della vita associata sta 
conducendo ad una nuova fase del Capitalismo che, nelle aspirazioni origi-
narie, avrebbe dovuto garantire un’organizzazione flessibile del lavoro che 
permettesse agli individui sociali di avere più tempo per la vita privata e lo 
sviluppo professionale (Cardoso Moraes e Lepikson, 2017, p. 734), ma che, 
nei fatti, si sta rivelando un fenomeno difficile da dominare in quanto, se da 
una parte sta conducendo il lavoratore a controllare più agilmente le mac-
chine, dall’altra egli è a sua volta costantemente controllato attraverso si-
stemi di videosorveglianza, fotocamere ad altissima definizione, video ana-
lytics per il riconoscimento facciale, l’uso di tecnologia personale per scopi 
lavorativi etc.  

Un altro paradosso ben evidente tra le aspirazioni e i risultati del prosu-
merismo è la relazione inversa esistente tra la volontà di mettere l’individuo 
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al centro del sistema e l’effetto di aver fattivamente posto la tecnologia al 
centro del sistema sociale. Al giorno d’oggi è divenuto talmente impensabile 
un futuro senza social network o supporti digitali, che ogni strategia di cam-
biamento e di sviluppo passa attraverso i processi di innovazione tecnologica 
e/o informatica.  

Lo sviluppo di nuovi modelli di gestione dell’impresa, di nuovi strumenti 
tecnologici e di nuove competenze professionali sta comportando una nuova 
normativizzazione della vita sociale subordinata alla necessità di riformare 
la dimensione socioeconomica al fine di favorire lo sviluppo tecnologico. In 
questo senso, l’espansione e il graduale potenziamento dell’Industria 4.0 è 
potuta avvenire solo attraverso l’instaurazione di nuove forme di organizza-
zione sociale non più rispondenti ai processi naturali di organizzazione della 
vita associata (Kamensky, 2017, p. 11) in cui i valori venivano interiorizzati 
dall’individuo sociale nel corso di un lungo processo di socializzazione. Que-
ste nuove e più essenziali forme di organizzazione della vita associata hanno 
dato il via ad una semplificazione della vita spirituale essenziale alle esigenze 
di semplificazione della tecnologia la quale, essendo fatta di macchine, è li-
bera dai valori e dagli attributi morali di cui è intrisa la vita umana.  

Volendo trarre le fila di quanto fin qui esposto si potrebbe dire che le 
forme e i modi del prosumerismo portati avanti della generazione Millennial 
portino al loro interno molte ambiguità e molte contraddizioni, la più lam-
pante delle quali risulta essere la volontà di essere artefici di processi virtuosi 
di sviluppo sostenibile e risultato che si è ottenuto in termini di rafforzamento 
di dinamiche non sostenibili. Mettendo la tecnologia al primo posto nelle 
dinamiche interattive e sociali, i Millennial stanno contribuendo a rafforzare 
dinamiche iper-capitalistiche di sregolata ricerca del profitto favorendo la 
crescita del mercato finanziario a scapito del mercato reale e favorendo la 
globalizzazione dell’economia attraverso l’impennata dell’economia online. 
Inoltre, pur facendo scelte di consumo sostenibile ad esempio in ambito ener-
getico, e dunque investendo in tecnologia in grado di abbattere i consumi, 
spesso finiscono per adoperare stili di vita non sostenibili che rendono l’in-
vestimento inutile e improduttivo, dimostrando la necessità sempre più im-
pellente di una culturalizzazione dei modi, dei processi e dei fini della soste-
nibilità ambientale.  

È dunque più che mai impellente procedere ad una riconsiderazione dei 
caratteri del tecnocapitalismo in grado di tenere conto non solo del peso dei 
bisogni materiali, ma anche di quelli spirituali individuali e collettive. Solo 
operando questo tipo di riesame dei processi economici e tecnologici è pos-
sibile mettere a fuoco gli effetti perversi di un processo di sviluppo econo-
mico-sociale fondato su giusti presupposti ma mezzi discutibili.  

Si tratta di un processo critico che non può essere perseguito in maniera 
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settoriale tra le varie discipline tecniche, economiche, politiche e sociali, ma 
che necessita di una visione d’insieme in grado di coglierne la dimensione 
globale. Continuare a mettere in risalto i benefici dello sviluppo tecnologico 
in termini architettonici (ad es. risparmio energetico), tecnologici (ad es. 
come pontenziamento delle capacità umane) o economici (ad es. semplifica-
zione delle transazioni) rappresenta un azzardo in quanto si rischia di scam-
biare l’albero per la foresta, ossia di attribuire una valenza globale ad un 
aspetto fortemente settoriale e radicato ad uno specifico ambito disciplinare. 

Si tratta di un rischio presente anche in ambito sociologico, ma che può 
essere superato operando scelte analitiche di ampio respiro in grado di attri-
buire il giusto spazio contemporaneamente all’ambiente fisico, alla dimen-
sione culturale e alla dimensione relazionale. 
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