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Abstract 
 

I Comportamenti boicottanti sono stati teorizzati come uno sforzo collettivo per coartare il 

comportamento delle aziende. In questa ricerca netnografica esplorativa sono state analizzate 14 cyber-

interviste e 68 messaggi Usenet con l’intento di comprendere il significato sottostante della partecipazione 

boicottante. Due temi emergono per contestare le tradizionali visioni sui boicottaggi. Per prima cosa, i 

boicottanti vedono il loro coinvolgimento non come mera parte di uno sforzo collettivo ma come una 

complessa espressione emozionale della loro individualità. Secondo, il boicottare funge da veicolo per auto-

realizzazione morale.  

Alcuni consumatori resistono. Anche se realizzano che sono intrinsecabilmente parte della cultura 

dei consumi, le si oppongono in una miriade di modi. Agiscono indipendentemente, leggendo, ricercando e 

disseminando informazioni su prodotti e imprese. Controllano etichette, mandano lettere, puntano il dito 

contro le multinazionali, e mantengono “liste nere” di imprese. Più intrigantemente, rifiutano di comprare. Si 

impegnano in evidenti atti di anticonsumo: boicottano. 

I boicottaggi, insieme ad altre forme di “resistenza al consumo” sono in aumento e di interesse per la ricerca 

sul consumatore contemporaneo (Herrmann 1992, Pe±aloza e Price 1992). Tradizionalmente, i boicottaggi 

dei consumatori sono stati concettualizzati come atti collettivi di resistenza al consumo. La teoria dei 

consumi ha visto l’intento di tali comportamenti boicottanti come focalizzati sull’intento pratico di attuare un 

cambiamento funzionale nel marketing mix di un'azienda o un cambiamento strutturale nell’intero sistema 

del marketing e del commercio (Garrett 1987, Friedman 1991).  

Coerenti con questa visione del boicottaggio come atto di consumo collettivo, i pochi studi empirici 

che sono stati condotti in questa area si sono focalizzati sul loro potenziale impatto sulle organizzazioni 

target. Per esempio, Pruitt e Friedman (1986) scoprirono che il mero annuncio di un boicottaggio può avere 

un effetto negativo sui prezzi delle azioni di un’organizzazione. Garrett (1987), Putnam e Muck (1991) 

notarono che i boicottaggi influivano negativamente sull’immagine di un’organizzazione e dirottavano le 

risorse manageriali a favore dell'incremento delle relazioni pubbliche intese a limitare i danni. Anche Miller 

e Sturdivant (1977), in uno raro studio empirico sui comportamenti boicottanti in chiave consumer–oriented, 

sono rimasti sulla stessa linea analitica, focalizzandosi esclusivamente sulle ricadute economiche negative 

che il boicottaggio ha sull’azienda. 

Le strategie della resistenza al consumo sono state menzionate da ricercatori come Holt (1997), e 

Thompson e Haktyo (1997), che hanno attinto dalla opposizione di de Certau tra i significati ”ufficiali” e 

quelli “quotidiani” ascritti a oggetti materiali. Gli atti di resistenza al consumo possono prendere diverse 

forme, incluse manifestazioni collettive o individuali (Pe±aloza and Price 1992),  che vanno dai 

comportamenti meno attivisti descritti da de Certeau (1984) ad azioni molto spesso militanti come i 

boicottaggi.  
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Un boicottaggio può essere definito come un “tentativo da parte di una o più parti di ottenere certi 

obiettivi esortando i singoli consumatori ad astenersi dal fare acquisti selezionati sul mercato” (Friedman 

1985, p.97). Tra comportamenti boicottanti ci sono quelli che variano per le loro considerazioni di luogo (ad 

esempio, un boicottaggio di una locale stazione di benzina Shell contro uno mondiale di tutte le stazioni di 

benzina Shell), nelle sue considerazioni di tempo (ad esempio, quelli con un limite di tempo definito rispetto 

a quelli che “non avrebbero mai fine”), nei loro obiettivi (ad esempio, ottenere che Monsanto fermi la 

produzione di CFC contro cacciare Monsanto dal business), e nei loro target (ad esempio, il boicottaggio di 

un paese come la Cina contro il boicottaggio di una società che utilizza manodopera prevalentemente cinese) 

(vedi anche Friedman 1985, 1991). 

In contrasto alla concezione più fenomenologica della resistenza dei consumatori rivelata da Holt 

(1997) e Thompson e Haykto (1997), i boicottaggi sono stati tradizionalmente concettualizzati ed esaminati  

empiricamente esclusivamente in quanto sforzo collettivo. Nella ricerca sui comportamenti di consumo i 

boicottaggi non sono ancora stati investigati da prospettiva soggettivistica. Partendo dunque da questo 

obiettivo fenomenologico, abbiamo deciso di esaminare empiricamente i significati personali assegnati dai 

consumatori alla pratiche di boicottaggio. Dopo aver descritto il metodo di ricerca impiegato per rispondere 

alla suddetta domanda di ricerca, proseguiremo la discussione riflettendo su come i nostri risultati di ricerca 

possano essere utili ad una più profonda comprensione del comportamento dei consumatori. 

 

Metodo 

 

Raccolta dati 

 

Congruentemente con la natura esplorativa di questa ricerca, abbiamo utilizzato una metodologia 

interpretativa netnografica. La netnografia è stata descritta come l’output testuale del lavoro nel campo 

internet-related (Kozinets 1997). Questa metodologia internet-based si è rilevata particolarmente proficua 

per investigare il tema del boicottaggio da una prospettiva soggettiva, in quanto ha fornito un eccellente 

canale sia per esperire osservazioni non intrusive, che per contattare persone con diversi interessi e dunque 

diversi punti di vista boicottaggio. Cosa più importante ha garantito agli intervistati un elevato livello di 

anonimato, condizione assai favorevole per trattare argomenti “sensibili”, come appunto quelli di natura 

politica
1
. Questo lavoro fornisce anche un’opportunità per dimostrare l’utilità della metodologia netnografica  

                                                             
1
 Vale la pena di notare che alcuni intervistati erano estremamente preoccupati per il loro anonimato e hanno richiesto 

ulteriori assicurazioni prima di acconsentire a essere intervistati circa il loro comportamento boicottante. Come pure  

noi stessi, dopo aver postato all’interno di un news group una richiesta di collaborazione finalizzata al reclutamento di 

soggetti da intervistare relativamente al tema del boicottaggio, siamo stati pubblicamente accusati (“flamed” nel gergo 
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per la ricerca su argomenti che in generale pertengono al comportamento dei consumatori (come ad esempio 

quegli aspetti del comportamento dei consumatori che non necessariamente sono correlati a Internet.)  

Abbiamo osservato post individuali in undici differenti newsgroup per un periodo di due mesi (da 

gennaio a marzo 1997). Lo Usenet è “una bacheca elettronica condivisa tra i sistemi computer di tutto il 

mondo” che “facilitano discussioni” su “governo, commercio e cultura” e una varietà di altri interessi, 

offrendo così “un incredibile ricca risorsa” per condurre ricerche (Jenkins 1995, p. 51-2). I gruppi sono stati 

scelti su Internet per la loro prevalenza di post sul boicottaggio, che sono stati rilevati grazie all’utilizzo dei 

motori di ricerca messi a disposizione della Rete. Sono stati individuati quattro gruppi dedicati a interessi 

sportivi (rec.running, alt.sports.college-ohio-state, alt.sports.basketball.nba.chicago-bulls e 

alt.sports.hockey.nhl.phila-lyers), tre gruppi dedicati alla musica (alt.punk.staight-edge, alt.music.beatie-boys 

e rec.music.artist.reb-st-james) e quattro dedicati alla discussione politica (alt.activism, 

misc.activism.progressive, alt.society.labor-unions e talk.politics.theory). 

Tra le discussioni dei membri dei newsgroup, abbiamo trovato un intervallo di comportamenti che 

cadono nel dominio concettuale del comportamento boicottante, inclusi i boicottaggi che variano per le loro 

considerazioni di luogo, tempo, obiettivi e target. Abbiamo scaricato dagli 11 newsgrop tutti i post 

significativi riguardanti il boicottaggio che compongono il nostro insieme di dati qualitativi. In totale, i 68 

post tratti contano 44,880 parole o approssimativamente 136 pagine di dati con interlinea singola. Una 

frequente critica alla ricerca etnografica è stata la sua qualità riflessiva. Questo aspetto della nostra ricerca 

supera tale critica in quanto la nostra base è rimasta  completamente inalterata. 

Poiché queste discussioni osservate in maniera non intrusiva erano di ampia portata e quindi non 

necessariamente significative per rispondere alla nostra domanda di ricerca, abbiamo esteso la ricerca  

sollecitando delle “cyber-interviste” online nei sopra menzionati newsgroup e nelle pagine sui boicottaggi su 

cui abbiamo “navigato” nel corso dei due mesi. Le cyber interviste sono state condotte durante un periodo di 

due settimane attraverso contatto e-mail. Esse sono state strutturate in una serie di quattro domande a risposta 

aperta, seguite in alcuni casi da altre domande chiarificatrici.  

Ne sono derivate quattordici interviste condotte interamente su Internet, risultando in 22,612 parole 

in più, o approssimativamente 101 pagine di testo a interlinea singola. Agli intervistati è stato chiesto di 

fornire il consenso informato ed è stato garantito l’anonimato; non hanno ricevuto alcun compenso 

monetario. Come nelle etnografie, non sono stati richiesti dettagli demografici e informazioni AIO
2
 

(Informazioni su attività, interessi e opinioni). È importante sottolineare come questo lavoro sia  

                                                                                                                                                                                                          
internautico) di essere strumenti del potere capitalistico, bramosi di manipolare la mente delle persone. È ovvio che in 

questo caso (rispetto ad un tema così delicato come quello del boicottaggio) operano meccanismi di desiderabilità 

sociale.  

2
 Ad ogni modo, i nomi forniti dalle interviste indicano che il 54 per cento dei cyber-informatori erano maschi. Gli 

indirizzi e mail indicano che gli informatori vivevano tutti negli Stati Uniti continentali. 
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sostanzialmente di natura etnografica e dunque questioni statistiche come la “rappresentatività del campione” 

sono da considerarsi non direttamente rilevanti. Così, mentre è possibile che i risultati presentati di seguito 

possano avere più ampia applicabilità al fenomeno del boicottaggio in generale, è importante sottolineare la 

“specificità sociale” del discorso che si verifica sui gruppi Internet e quindi i limiti inferenziali ad esso 

connessi, ovvero ad estendere i risultati della presente ricerca ad altri gruppi sociali.  

Il lasso di tempo relativamente breve concesso dalle cyber-interviste ha portato a una mancanza di 

opportunità a sondare e capire le sfumature culturali, la discussione estesa, il coinvolgimento emotivo e 

l'immersione e la partecipazione del ricercatore. Queste limitazioni non sono intrinseche alla raccolta e alla 

ricerca di dati netnografici, ma piuttosto a una ricerca netnografica condotta su un lasso di tempo 

relativamente breve, Così, il periodo di contatto, combinato con le stravaganze della comunicazione tramite 

computer, è sfociato in risposte generalmente più superficiali di quanto avrebbero potuto essere se fatte di 

persona o in uno scambio tramite computer più esteso. 

Abbiamo tentato di superare alcuni di questi vincoli, conducendo tre interviste telefoniche con nuovi 

intervistati contattati tramite scambio di email. Queste interviste, di durata variabile tra i quarantacinque e i 

novanta minuti, sono sfociate in una conoscenza approfondita del fenomeno e hanno permesso di accrescere 

le opportunità di interscambio. Le abbiamo usate, inoltre, per testare la nostra interpretazione e raffinare i 

nostri temi emergenti. Comunque, questi risultati dovrebbero essere letti con l’avvertenza che essi sono il 

risultato di un’immersione molto limitata nelle vite degli intervistati-boicottatori. Fatte le opportune 

limitazioni ci sembra importante mantenere un sano scetticismo circa la potenziale utilità della nostre 

interpretazioni esplorative, particolarmente quando si tenta di applicarle a gruppi esterni il contesto del 

“cyberspazio”
3
.  

 

Analisi e interpretazione 

 

Seguendo procedure stabilite di catalogazione qualitativa dei dati (Piggle 1994), ciascuno di noi ha 

analizzato in maniera indipendente la propria sezione dell’insieme di dati (ognuno di noi ha scaricato 

indipendentemente il materiale) Il corpo dell’intero testo è stato letto diverse volte. Le idee a priori e le 

concettualizzazioni emergenti sono state alterate in letture successive nel tipico processo iterativo di analisi 

qualitativa (Glaser e Strauss 1967). Abbiamo codificato le interviste per temi usando il package di analisi 

qualitativa NU*DIST. 

 

                                                             
3
 Possono essere rilevanti altri due punti qui. Il primo è che la comunità di Internet è di per sé interessante e degna di 

studio e che questa ricerca contribuisce a un corpus crescente di ricerca investiga online sul comportamento dei suoi 

consumatori (si veda ad esempio Fischer, Bristor e Gainer 1995, Muniz 1997). In secondo luogo, è bene osservare 

come, con più di 35 milioni di utenti all’inizio del 1997 e una base utenti con tassi di crescita elevatissimi, i partecipant i 

alla rete potrebbero essere sempre più rappresentativi del “mainstream”. 
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Per mantenere un alto standard di ricerca etica, abbiamo contattato tutti gli individui citati 

direttamente nella ricerca e abbiamo ottenuto il loro permesso a esservi inclusi. Nessuno di essi ha rifiutato, 

anche se una persona non era rintracciabile e dunque ne abbiamo rimosso le citazioni sui post. Come passo  

metodologico finale per assicurarsi che i boicottatori sentissero che la nostra interpretazione rappresentasse 

fedelmente la loro prospettiva, abbiamo offerto loro le nostre conclusioni iniziali a tutte le persone 

intervistate e citate nella ricerca per i loro commenti. In totale, sono state inviate loro nove copie complete e 

inalterate del testo finale. Questi commenti dei membri sono stati di grande supporto per le conclusioni della 

ricerca e hanno rilevato tra l’altro che: (1) la natura contraddittoria dei boicottaggi potrebbe, per alcuni, 

limitare il loro potenziale come strumenti di crescita personale, (2) l’individualismo dei boicottaggi è legato 

alla ribellione e al “riappropriarsi della libertà di pensiero” e (3) la nozione di "consumo che anima" può 

essere considerata ideologicamente analoga alle prescrizioni religiose sul consumo. Abbiamo rivisto il testo 

per provare a riflettere ulteriormente su queste idee. 

 

Temi 

 

Nelle nostre analisi iterative e dalle interpretazioni dei dati sui boicottaggi, siamo stati guidati dalle 

tre domande di ricerca centrali fatte ai nostri cyber-informatori intervistati. Queste domande riguardavano gli 

elementi di influenza sulle loro decisioni di partecipazione (o meno) a un boicottaggio, la ramificazione 

personale ed emotiva dell’essere coinvolti in un boicottaggio e i comportamenti dei consumatori accelerati 

dal coinvolgimento nel boicottaggio.  

Diverse osservazioni hanno rispettato le nostre aspettative. Avevamo previsto, in risposta alle nostre 

domande, di scoprire che boicottatori fossero fortemente influenzati dalla loro appartenenza o affiliazione a 

una particolare comunità e che fossero i “crociati” (gli attivisti politici più ferventi) ad usare i boicottaggi per 

cercare di instillare un diffuso cambiamento sociale. La nostra analisi interpretativa dei dati ha complicato 

queste presupposizioni, informandoci di un’addizionale dimensione del comportamento boicottante.  

Contraddicendo le nostre aspettative che i boicottatori interpretassero la propria azione di 

boicottaggio come conseguenza della loro identificazione con particolari gruppi di interesse o comunità, 

abbiamo scoperto che i boicottaggi agiscono anche come espressioni di unicità individuale. Piuttosto che 

ricercare la “resistenza al consumo” esclusivamente come un mezzo per attuare l’obiettivo di cambiamento 

sociale diffuso, molti boicottatori sembrano considerare il comportamento boicottante come un attività 

intrinsecamente soddisfacente, un fine in sé. A un livello più profondo, questa auto-espressione sembra 

essere motivata da un attivatore per la auto-realizzazione morale. Abbiamo quindi esplorato due aspetti 

collegati del comportamento: il boicottaggio come comportamento individualizzante e il boicottaggio come 

comportamento di trasformazione morale. Nel primo, l’espressione dell’individualità è descritta come un 

processo estrinseco o incentrato su altro, da parte di coloro che utilizzano il boicottaggio per distinguere se 
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stessi da altre persone, in gran parte attraverso adesioni esterne a un insieme di valori morali personali. Nel 

secondo, i consumatori usano i boicottaggi in un processo interno che li aiuta nel (ri)scoprire moralità 

trascendente dentro una cultura commerciale amorale.  

 

Boicottaggio come comportamento individuale 

 

I boicottatori considerano i loro boicottaggi atti personali, piuttosto che collettivi. Come dimostra 

questo post, il boicottaggio ha più valore per la sua abilità di convogliare l’unicità dei boicottatori, per 

sottolineare la loro mancanza di conformità. 

 

In ogni caso, boicotta cosa diamine tu voglia, ma fallo per te stesso e non perché qualcuno ti ha detto di 

farlo.(“Darren,” [Al fine di garantire l’anonimato, i partecipanti hanno pseudonimi al posto dei nomi.[postato 

su alt.music.beastie-boys, 01/09/97). 

 

Anche se le informazioni veicolate dalle community, dai newsgroup e dai mass media vengono bene accolte 

dagli informatori, il ricevimento di questa informazione agisce solo come la prima fase di sensibilizzazione. 

Le informazioni decisive che avremo sono pesate dalla preoccupazione personale poiché loro pesano 

individualisticamente le loro informazioni e controllano le loro fonti.  

 

Come faccio a sapere di queste aziende? Di solito leggo talk.guns.politics, e questo argomento viene fuori 

ogni tanto, anche se si deve stare attenti a filtrare le informazioni scorrette (“Anthony,” cyber-intervista, 

03/02/97). 

 

Le informazioni più importanti, i fatti più critici, sono quelli che una boicottatrice determina per sé 

stessa (anche se molti boicottatori sembrano condividere una familiare cornice culturale occidentale 

nell’enfatizzare eccessivamente il loro agire in queste decisioni). Le informazioni con impatto massimo sono 

quelle che sono percepite come le più legittimate e con la ramificazione emotiva maggiore. Per esempio, 

diversi informatori parlavano della loro protesta contro Nike enfatizzando innanzitutto il fatto che fosse stata 

trasmessa dai telegiornali e poi sottolineando la loro empatia con i lavoratori sofferenti. La regola generale è 

sembrata indicare che più la copertura mediatica è “mainstream”, più odiosa o personalmente toccante è 

l’informazione, più è alta la probabilità che l’individuo partecipi a un comportamento di boicottaggio.  

 

Quando un’impresa và contro i miei valori personali, o si impegna in attività che trovo ripugnanti, io la 

boicotto. (“Lee,” cyber-intervista, 03/04/97). 
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In questa intervista Lee ha proseguito elencando la lista delle imprese che boicotta attualmente, e le sue 

personali ragioni per boicottarle. Le sue ragioni generalmente ruotano attorno a temi sociali che coinvolgono 

valori di (in)tolleranza, (in)uguaglianza e libertà personale: boicotta Domino’s Pizza e Chick-Fli-A perché i 

suoi proprietari supportano cause anti-aborto; Boicotta i Boy Scout americani perché questi 

“ipocriticamente” rifiutano di ammettere ragazzi non religiosi e omosessuali, “alla faccia della pretesa di 

promuovere tolleranza e integrazione.” 

Per dirette ragioni personali (“non per ragioni civiche o morali”), Lee ha boicottato Mc Donald per 

più di tre anni perché “il loro cibo fa schifo”. Infine, in quello che potrebbe presentarsi come un 

avvertimento per entusiasti venditori su Internet, il suo boicottaggio più recente è di “qualunque compagnia o 

azienda commerciale” che mandi “e-mail commerciali non richieste” o pubblicità sulla sua casella postale
4
.  

Un certo numero di altri informatori ha anche fornito liste di boicottaggi. In un caso, “Catherine” ha 

focalizzato i suoi sforzi personali su una rete di argomenti uniti dal tema della “crudeltà sugli esseri 

senzienti.”. Dice che evita prodotti ottenuti con la crudeltà come “carne, cuoio e snaff movie”. Compra 

soltanto “marchi vegani” di sapone e shampoo “dalle imprese che non conducono test sugli animali” (cyber-

intervista 03/02/97). 

Attraverso gli acquisti i consumatori si pongono in essere, esprimono il proprio sé esteso (Belk 

1988). Questo sé esteso è espresso non soltanto attraverso i significati che sono propri dei beni stessi, ma 

attraverso la conoscenza morale che proviene dal cogliere il loro carattere socio-politico più ampio. Come 

dimostrano gli esempi di Lee e Angelique, ogni lista di boicottaggio non è solo un conteggio delle imprese e 

del valore che hanno violato, l’anti-consumo è diventato un potente veicolo di auto-espressione.  

 

Boicottaggio come Comportamento di trasformazione morale 

 

Una nuova dimensione che si estende oltre l’immagine funzionale del boicottaggio come “tattica di 

protesta” o “strategia coercitiva” (Garrett 1987), è quella della sua personale importanza come strumento per 

l’auto-elevazione e realizzazione. I comportamenti boicottanti permettono al consumatore di differenziare sé 

stesso dalla “massa”, di stare al di sopra di essa, particolarmente in termini di definizione di una personale 

moralità che si è evoluta al di là degli interessi edonistici commerciali. Alcuni boicottatori percepiscono sé 

stessi come un tipo di persona differente, che è stata capace di usare il boicottaggio come strumento per 

“porre sé stessi fuori dal sistema (economico), il robotico sistema 'compra-vendi-compra-vendi-compra-

vendi’, la ”auto-schiavitù alla pubblicità in televisione” (“Gabriel,” intervista telefonica, 04/04/97). 

 

                                                             
4
 Questo boicottaggio era anche spontaneamente menzionato da un altro cyber-informatore, dimostrando un interessante 

uso del medium internet per diffondere attivismo rilevante per la comunità. 

 



 

10 
                                                           www.etnografiadigitale.it

  

 

I boicottatori quindi prendono parte in una forma di “risveglio”, di una “nuova coscienza” negata a quelli che 

non sono similmente coinvolti.  

Mentre alcuni boicottatori credono che “ognuno ha sepolte dentro di sé compassione e gentilezza” 

(“Zach,” intervista telefonica, 03/03/97), boicottare è un modo in cui questi aspetti del sé ideale vengono 

attivati. Attraverso l’incorporazione di atti quotidiani di anti-consumo, un sé ideale diventa tangibile 

attraverso rituali che affermano la morale contro un mondo altrimenti amorale e profano (Belk, Wallendorf e  

Sherry 1989; Rook 1985). L’azione di boicottaggio, soggettivamente sperimentato, sembra simile a un 

processo di pulizia igienica.  

 

“C’è così tanto in giro di sintetico e tossico e responsabile di differenti tipi di rifiuti e prodotti chimici che io 

penso si debba dare un ampio sguardo al boicottaggio in termini di semplice allontanamento dal sintetico… 

di allontanamento dalle cose sintetiche e dagli orientamenti ai pesticidi e muovere verso orientamenti 

naturali...”(“Zach,” intervista telefonica, 03/03/97).  

 

Io aderisco ai boicottaggi diffusamente a causa dell’effetto personale. In molti casi (le aziende) hanno 

piccolissimi effetti sul target, ma io li vedo come una sorta di igiene mentale. (“Andrea,” cyber-intervista, 

03/14/97). 

 

Un certo numero di boicottatori sottolinea che l’azione boicottante è valutabile intrinsecamente. La lotta 

contro l’immoralità e l’amoralità è nuovamente una costante. Per molti, la lotta trascende ogni particolare 

boicottaggio, problema, o impresa, diventando un’attività morale preservando una vigilanza costante. Gli 

effetti del boicottaggio, sebbene importanti, sono spesso considerati secondati. È l’atto del boicottare a essere 

trasformativo.  

 

Per me, molti dei boicottaggi cui ho preso parte non finiranno mai (ad esempio il mio boicottaggio 

dell’industria della carne). (“Catherine,” cyber-intervista, 03/02/97). 

 

Anche se chiunque nella tua scuola (come nella mia) o in qualunque posto indossa Nike e tu pensi che quello 

che fai non sta danneggiando queste aziende, penso dovresti continuare a boicottarle come posizione 

personale contro la crudeltà. (“Barry,” postato su alt.punk.straight-edge, 02/11/97). 

 

I boicottaggi paiono risultare da una disperata urgenza di recuperare il capitalismo, di salvare la 

moralità da esso e di riconnettersi tramite esso a una serie di altri problemi. I loro elementi di sacrificio 

personale e la loro aria di giustizia sociale si combinano per elevarli al di là della sfera mondana nella  
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trasformazione, poiché i boicottatori li usano per rifuggire dalla merce commerciale in cerca di maggiore 

potere personale, di un destino umano morale e di un’utopia. 

 

“Secondo me, il cosiddetto elemento spirituale è l’intero punto della faccenda. Se non ci fosse quello perché 

diavolo interessarsi a tutto ciò [i comportamenti boicottanti]?” (“Gabriel,” intervista telefonica, 04/04/97).  

 

Anche se il boicottaggio potrebbe essere visto come contraddittorio, e dunque percepito come non 

“positivo”, agisce comunque come uno dei più importanti metodi che alcune persone usano per inscrivere la  

 

moralità nelle piccole azioni della loro vita quotidiana. In un'altra attività economiche alternative, quella dei 

mercati delle pulci, Sherry (1990, p.27) ha scoperto “il reinserimento delle relazioni di mercato nelle 

relazioni sociali.”. Allo stesso modo scopriamo il reinserimento delle relazioni di mercato nelle relazioni 

morali (vedi anche Soiffer e Herrmann 1987).  

Sapendo che i loro acquisti sono “liberi dalla colpa”, per quanto possibile o almeno per quanto la 

convenienza personale permetta, potrebbero prestare una “straordinarietà” morale alla vita di tutti i giorni nel 

mondo commercializzato dei consumi, I boicottatori hanno parlato tra di loro di “svegliarsi”, “crescere” e 

“realizzare”. Parlano di risvegliare le loro coscienze e il loro senso di controllo personale, crescendo sempre 

più consapevoli delle relazioni sottostanti gli scambi economici, di realizzare che le loro azioni stanno 

supportando un sistema che non ritengono etico. La spinta verso queste interrelate relazioni individuate 

moralmente muove le loro azioni.  

 

Si, mi sento potenziato, sento che anche se sono solo io, posso stare in piedi e resistere alle imprese e non 

partecipare al pelamento dell’America. Io penso quando compro, penso due volte prima di andare da Wal 

Mart che ha devastato tutti i negozi a conduzione familiare e guidato piccoli business cittadini all’estinzione. 

(Jacques,”cyber-intervista, 03/06/97). 

 

Dopo aver partecipato a questo boicottaggio, sento di aver imparato molto e realizzato molto. Una cosa certa 

che ho realizzato durante il boicottaggio è quanto fossi dipendente dalle imprese. Vivevo praticamente la mia 

intera vita basandomi cu ciò che “loro” mi stavano vendendo, facendomi pensare e fare… finalmente ho 

realizzato che “loro”ci posseggono… e ho anche iniziato a ponderare un boicottaggio di quante più imprese 

io riesca… (“Amy,” postato su alt.punk.straight-edge, 02/09/1997). 
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Significatività per la ricerca sui consumatori 

 

Questa ricerca collega ed estende quattro importanti flussi della ricerca sui consumatori: l’interesse 

nella resistenza dei consumatori, le critiche culturali di ricercatori come Belk e Pollay (1985), la letteratura 

del consumo sacro di Belk, Wallendorf e Sherry (1989) e il flusso teorico di critica di Murray e Ozanne 

(1991) e Hetrick e Lozada (1994).  

Primo, questa ricerca inizia a esplorare empiricamente un area delineata da Pe±aloza e Price (1992) e 

Herrmann (1992). Come notano Pe±aloza e Price (1992, p. 124) nella loro visione concettuale globale 

dell’argomento: “La nostra sfida è di incorporare più pienamente l’agire umano e la soggettività nella nostra 

ricerca [sulla resistenza dei consumatori], sia a livello individuale che collettivo.”. Questa ricerca è iniziata 

per seguire i loro suggerimenti incorporare una prospettiva fenomenologica, esplorata attraverso la ricerca 

sul campo.  

Questa ricerca si collega anche con le critiche alla cultura del consumo come quelle che hanno 

esaminato i pericoli del materialismo e dell’impatto sociale della pubblicità su di esso. (ad esempio, Belk e 

Pollay 1985). Mentre queste critiche sono ampiamente focalizzate sugli aspetti moralmente negativi del 

consumo, questo studio ha dimostrato come i consumatori utilizzino una tattica (anti)consumo basata 

sull’economia, boicottando, al fine di combattere simbolicamente e forse anche superare questi aspetti “dark 

side” (Hirschman 1991).  

Il tema della trascendenza morale si collega al crescente corpo di campi di ricerca che confermano 

ampie applicazioni e utilizzi esplorativi del concetto di consumo sacro (Belk, Wallendorf e Sherry 1989). In 

questo particolare contesto, colleghiamo il concetto del “sacro” al concetto di “moralità”, muovendo il tema 

secolare verso un orientamento più religioso. Infatti, piuttosto che particolari beni e servizi considerati sacri 

da questi consumatori, i boicottatori hanno scoperto l’eliminazione e l’assenza di pratiche di produzione 

moralmente ripugnanti (una scoperta che va considerevolmente oltre la “banalizzazione” del “profano”) per 

sacralizzare il comportamento da consumatori.  

Questa enfasi sullo stretto legame tra produttività e pratiche di consumo collega la ricerca 

all’applicazione sia del pensiero postmoderno sia della teoria critica. Se previsto come “un discorso in cui sia 

la produzione che il consumo sono problematizzate simultaneamente” (Firat e Venkatesh 1995, p.258), come 

critica sistematica di condizioni sociali” (Murray e Ozanne 1991, p. 129) o come “una critica neo-marxista” 

alla società capitalista (Hetrick e Lozada 1994, p. 549), questa ricerca indica che un numero di persone 

effettivamente “consuma in modi che esprimono i loro valori sociali” e rubrica esplicitamente questi 

comportamenti come “emancipatori” e “liberatori”.  

Infine, questa ricerca illustra e dimostra anche l’utilità della netnografia. Comunque, l’esame delle 

limitazioni di questa esplorazione ha evidenziato le carenze dei brevi intervalli di tempo della raccolta dati, 

se combinata con altri metodi. Più lunghi periodi di immersione, partecipazione del ricercatore nella cultura e  
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l’espansione del metodo che include tipi correlati di raccolta dati come l’uso di interviste personali e 

telefoniche e di home page, rafforzerà probabilmente la credibilità, la ricchezza e l’utilità della futura ricerca 

netnografia.  

I boicottaggi rappresentano persone che lavorano dentro il sistema capitalista cercando di ridurre la 

l’oppressione che esso esercita su se stessi e sugli altri. I boicottatori lottano contro le forze delle imprese 

dominanti al fine di ricercare un miglioramento sociale, un progetto utopico di “prassi dei consumatori”, che 

potremmo concettualizzare come “comportamento virtuoso dei consumatori.”
5
. Questa ricerca sulle pratiche 

dei consumatori quindi inizia a contribuire non solo alla letteratura sulla resistenza dei consumatori, ma alle 

nostre comprensioni empiriche del ruolo dell’etica e della moralità in comportamento quotidiano dei 

consumatori, un’area di investigazione che noi crediamo meriti particolare attenzione.  

 

Conclusione 

 

Jean Baudrillard (1970) ha detto che nell’età postmoderna le persone sono più circondate da oggetti 

invece che da persone. Questa “mutazione fondamentale” porta alla nostra disaffezione, al nostro 

impoverimento, alla nostra vacuità poiché questi oggetti sono commercialmente fecondi, ma moralmente 

vuoti – esistono solo come significati liberamente fluttuanti- pieni di furiosi suoni di marketing, ma non 

significano nulla.  

Questa ricerca trova i consumatori colpendo alle spalle questo sistema moralmente vacante. Sulla 

scorta della concettualizzazione delle pratiche di consumo “quotidiano” di de Certau (1984) come sistemi di 

ri-significazione, molte ricerche empiriche preliminari sulla resistenza dei consumatori hanno esaminato 

forme di resistenza del consumatore meno invasive, più passive. Questa ricerca porta la nostra attenzione a 

un altro estremo interessante: il tentativo attivista da parte di alcuni consumatori di riconfigurare non il 

significato semiotico, ma la configurazione materiale del sistema produttivo che alimenta il loro consumo.   

Questo studio sui comportamenti boicottanti può quindi puntare a una fondamentale ri-comprensione 

dei tentativi dei consumatori di ri-connettere oggetti commerciali con attori umani e moralità umana. Come 

tale, lo studio del comportamento boicottante è collegato concettualmente allo studi di gruppi come gli 

Amish, e ad azioni distintive dei consumatori come semplicità volontaria e acquisti ambientali. I boicottaggi  

riconnettono gli oggetti con le persone, i manager che li fanno e li immettono nel mercato, gli shareholder 

che traggono profitto da essi, gli operai che si affaticano per la loro preparazione e raccolta. Possono anche 

connetterli agli animali non umani e all’ambiente naturale da cui sono stati tratti e sul quale la loro 

produzione, il loro utilizzo e il loro smaltimento incidono. Possiamo immaginare questo atto di riconnessione 

come una lotta tra differenti attori istituzionali, un’azione inscritta nella danza fluida dei comportamenti 

organizzati e individuali che danno luogo agli scambi di mercato.  

                                                             
5
 Ringraziamo Steve Arnold per averci ispirato questi termini. 
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La parola neo-arcaica “animare” significa dotare dell’anima qualcosa che ne era priva, trascendendo 

il materiale. I boicottaggi iniziano nella società dei consumi, ma a coloro che sono impegnati in essi 

forniscono un modo di vivere che prende la cultura del consumo e la moralizza, trascendendo il suo 

moralismo sterile, animandola.  

I due temi descritti in questa ricerca sono collegati, nel senso che descrivono i boicottaggi come una 

forme di resistenza morale dei consumatori, permettendo l’auto espressione morale. Diventano azioni che 

rimandano e connettono gli individui al loro sé morale più profondo, ma distinguendoli anche da altri “meno 

consapevoli” e forse meno compassionevoli. I boicottatori usano il consumo per connettersi non meramente 

a una proliferazione senza fine di beni di marca commercialmente profani ma, attraverso un atto di prassi di 

consumo alchemico, a un universo morale nascosto fatto di altre terre, di altri beni, di altre vite.  
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