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20/12/2011 - tendenze

Un regalo non si nega mai 
 ma ora è sparito il fiocco

Nei negozi le confezioni diventano una rarità, nel nome del risparmio
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ROSELINA SALEMI
milano

La crisi ha fatto un'altra vittima, non illustre, ma insomma, le volevamo bene. Si è spenta, circondata da un
medio disinteresse, la confezione regalo. Le commesse di «Zara» ti guardano con occhi sbarrati: «Cosa?». In
qualche negozio ti infilano un foglio di carta scintillante nella busta, con tante scuse: spiacenti, non abbiamo
tempo. Forse neanche voglia. Milano non rappresenta tutta l'Italia, ma il segnale è chiaro. Da Abercrombie,
tempio modaiolo dei teenager, non si commuovono alla richiesta. Al Disney Store, o esci con il sacchetto
standard o, se vuoi un allegro contenitore di cartone, lo paghi due euro e mezzo. Da Biffi, punto di riferimento
delle signore-bene, busta bianca, semplice, neanche un accenno natalizio. Da Drumohr, bellissimo cashmere,
nastrino rosso. Eppure non sono così lontani gli anni in cui il pacchetto era quasi più importante del regalo
(mitica, La Rinascente): fiocchi, campanelle, rametti di agrifoglio e una commessa che arricciava il nastro. Ora
il nastro è stato tagliato (sostituito dall'adesivo) e al posto della carta metallizzata molti usano quella beige da
pacco, in nome di un elegante minimalismo. L'austerity ha colpito e ognuno ha la sua strategia. C'è chi si
sottrae: «Oops, ho appena finito le confezioni regalo», chi, per lo shopper dove infilare una bottiglia di vino,
chiede un euro e 50, chi è si organizzato con le associazioni benefiche (Feltrinelli-«Mani Tese») e chi giura di
aver ridotto il packaging per nobili questioni di sostenibilità ambientale. Si resta delusi, però è difficile
obiettare.

Rita Mori - il suo negozio di liste di nozze, a Brescia, ha avuto un premio per le più belle vetrine d'Italia -
ammette che si fa fatica. «Sembra una sciocchezza, ma la confezione incide intorno al 10%: c'è il tempo, la
scatola, un nastro di qualità. Trattiamo tutti allo stesso modo, anche chi sceglie un pensierino. La persona che lo
riceve è di sicuro più felice». Sbrigativa, Arianna Rossi, (negozio di accessori a Roma): «Comprano un paio di
orecchini da tre euro e vorrebbero la scatola dorata e il fiocco, ma sono scemi?».

La confezione è un lusso, anzi diventa un micro-business. Nei punti vendita «Tutto a un euro» o «Tutto a 50
cent», gli unici veramente affollati, si trova quello che gli altri non danno più gratis: scatole, fiocchetti,
coroncine, adesivi. E si moltiplicano i siti di consigli per il bricolage regalistico. Fra i tanti,
www.paneamoreecreativita.it suggerisce come usare fogli di plastica, ritagli di stoffa, giornali e il cartoncino
che di solito finisce nella raccolta differenziata. Si può provare, anche se impacchettatori professionisti non ci si
improvvisa.

Ha ragione Saro Trovato, mood maker dell'agenzia «Found!», quando sostiene che «per Natale il 90% del
regalo è la confezione: questione di atmosfera. Deve essere creativo e ben fatto, quanto più è basso
l'investimento. I commercianti che pensano di tagliare una spesa superflua, sbagliano. Impoveriscono l'oggetto e
alla fine uccidono il business. I conti devono tornare, ma questa forma di risparmio fa male all'economia. Non è
minimalismo, è una tristezza dickensiana».

Certo, ci sono lodevoli eccezioni. Da «Intimissimi» usano una cartotecnica che permette alla commessa di
preparare il pacchetto in cinque secondi, mentre da Tiffany resti ad aspettare, e la scatola turchese con il fiocco
rosso, democratica, per un diamante o per il ciondolino d'argento, non te la toglie nessuno. Ma, in tema di mega-
trend, prepariamoci all'autarchia, è meglio. Se cominciamo subito, l'anno prossimo saremo bravissimi.
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