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DO-IT-YOURSELF: DA 
CASTORIADIS A CASTORAMA
Di Aude Vidal

Nell’accezione italiana, il do-it-yourself (DIY) è legato alla cultura squat: si 
tratta di far da sé per guadagnare autonomia, svincolarsi dal capitalismo e 
dai rapporti mercantili, liberarsi dall’invadenza della società dei consumi nel-
le pratiche di tutti i giorni. In inglese, invece, l’espressione designa più prosai-
camente il “fai da te”, a significare quelle pratiche di bricolage fiorite nei li-
berali anni Ottanta, pratiche che portano a trascorrere le domeniche, carrello 
alla mano, a girare nei grandi magazzini del do-it-yourself (Brico, Obi, Leroy 
Merlin, Castorama…). Dunque, il DIY è di destra o di sinistra? O, più seria-
mente, il DIY è una pratica di autonomia di un movimento alternativo o piutto-
sto un progetto di massa recuperato commercialmente? Dobbiamo allora prova-
re a mettere a fuoco, al di là di una facciata accattivante e positiva, la presenza 
di valori che contrastano con reali 
progetti di autonomia. Il testo che 
segue è tradotto dalla rivista liber-
taria “Offensive”, n. 38, 2013.

Quale autonomia?

Gli anni Ottanta non sono solamen-
te gli anni del liberalismo trionfan-
te, ma anche quelli di una perduran-
te crisi. È in questo contesto che le 
grandi catene del bricolage conqui-
stano il mercato, consentendo ai pic-
coli proprietari di aggiustarsi le case a 
poco prezzo, senza più dover ricorre-
re ai servizi di artigiani diventati trop-
po cari per le loro possibilità. 

Do it yourself - For the practical man about the house
Rivista d'epoca sul "fai da te", USA, 1961
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Tale giustificazione economica sottende numerose pratiche DIY: visto che i 
prodotti di qualità hanno prezzi esagerati, meglio cavarsela con una bottiglia 
d’aceto bio (per le pulizie) o con un chilo di farina. In questo senso, il DIY può 
essere il miglior difensore della vostra sobrietà e del vostro potere d’acquisto.
A questi calcoli si deve però aggiungere il piacere personale di fare le cose con 
le proprie mani, soprattutto per le tante persone il cui lavoro è in gran par-
te sedentario, legato a un computer o a un telefono, e incapace di offrire gra-
tificazione per quanto realizzato. Tuttavia, si tratta di un piacere discutibile 
quando dietro a un’autonomia di facciata si resta ancorati al sistema econo-
mico e tecnico dominante. Ad esempio, nel caso del pane fatto in casa, la fari-
na si compra da un rivenditore, l’acqua esce dal rubinetto, il forno viene da un 
grande magazzino di elettrodomestici e funziona con l’elettricità.

Pratica piccolo borghese…?

È importante precisare che questi utilizzi del DIY appartengono a classi sociali 
che hanno una certa influenza sul loro ambiente, materiale e simbolico: sono 
classi istruite, e in questo senso il DIY è una lotta contro la deculturazione che 
ci rende sempre più consumatori e consumatrici incapaci di dedicarci ad atti-
vità domestiche semplici come la cucina o il bricolage.
Nel campo delle pratiche artistiche e intellettuali si ritrova più facilmente 
questa ricchezza simbolica, che rischia però di diventare disprezzo di classe 
quando dei salariati benestanti improvvisano i mestieri degli artisti o degli 
intellettuali precari. Rifiutano infatti di riconoscerne la complessità dal mo-
mento che – credono – tutti hanno “una sensibilità artistica” e comunque 
alcuni di questi saper fare riguardano un mondo con cui hanno apparente 
familiarità (i libri e le parole, per esempio). In realtà questi mestieri, anche 
quando non necessitano di strumenti specializzati o quando vengono sotto-
pagati, non si possono improvvisare: una lettrice precaria che dà consigli let-
terari basa il suo giudizio su lunghi anni di letture di centinaia di opere. 
Il DIY apre così le porte al non riconoscimento del valore, come quando la riu-
scita di un pane fatto in casa fa dimenticare che la fornaia non fa un solo pane, 
ma un’intera gamma di pani, tutti i giorni, e anche tutta una serie di prodot-
ti di pasticceria.
Quando un occidentale medio si fa da solo in casa pane, formaggio e vino, 
per rincorrere gusti raffinati ma con una relativa modestia di mezzi (che co-
munque non gli impedisce di procurarsi l’attrezzatura necessaria), ci fa com-
prendere la sociologia di questo tipo di DIY, tipicamente piccolo borghese: 

Do-It-Yourself: da Castoriadis a Castorama
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appartenente a una classe abbastanza ricca da essere proprietaria di qualcosa, 
ma non abbastanza per pagarsi gli stessi beni e servizi della classe dominante.

…o reciprocità vitale?

Il ricorso a servizi professionali, quindi remunerati, è vissuto dalla piccola 
borghesia come economicamente inaccessibile ma, paradossalmente, fa parte 
del modo di essere e di fare di gente molto più povera. In molte culture, man-
giare fuori casa non è un lusso, anzi, il lusso è poter mangiare a casa propria: 
possedere un appartamento abbastanza grande e dotato di cucina è impensa-
bile per gli operai celibi dei film di Marcel Carné o per i lavoratori poveri del-
le metropoli del Sud.
Anche se fantastichiamo sulle società preindustriali come modelli di autosuf-
ficienza, alla loro base vi erano numerosi scambi. Oggi, nelle campagne, chi 
ha ancora una cultura rurale continua a scambiare nel contesto locale molto 
più intensamente di quanto si faccia nelle città o nelle periferie, con le moda-
lità più diverse (commerciale o meno, formale o informale, immediato o dif-
ferito, diretto o indiretto). Non pagano i servizi degli artigiani del paese per-
ché sono benestanti e possono 
permetterselo, al contrario: per-
ché sono di condizioni abbastan-
za modeste da trarre benef icio 
nell’essere inseriti in un circuito 
di interdipendenza, talvolta assai 
complesso. 
Credo, per quello che ho potu-
to vedere, che l’autosuff icien-
za domestica verso la quale ten-
de il DIY sia un progetto adatto 
all’isolamento delle casette 
monofamiliari.

DIY e individualismo

Si intasano le case con attrezzatu-
re professionali destinate a essere 
sotto-utilizzate, si riempiono gli 
scaffali di libri sul fai-da-te. 
Practical Householder
Rivista d'epoca sul "fai da te", USA, 1958
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Con il trapano che servirà una volta all’anno e ben presto la stampante 3D da 
salotto, questo DIY è una catastrofe ecologica: nessuna economia di scala, tan-
te attrezzature individuali. Ma la catastrofe è anche umana e, le due, sono le-
gate. Riscaldare il proprio forno personale per cuocere un filone di pane è 
molto meno interessante, sotto ogni punto di vista, che fare più infornate 
condivise con amici e amiche, o costruire un forno a legna per uso collettivo 
in un giardino comune o in un paese.
Mona Chollet, nel suo libro Beauté fatale (La Découverte, 2012) mette in pa-
rallelo l’attuale reinvestimento nella sfera personale e domestica – a scapito, 
per le donne, della sfera sociale e del lavoro pagato – con una dinamica più ge-
nerale di ripiegamento in se stessi, sotto gli effetti combinati della crisi econo-
mica e dell’offensiva antifemminista. Si giunge a questo quando il far-da-sé si 
coniuga al singolare: è una morbida ritirata verso l’individuo e un abbando-
no dei destini collettivi.
In nome di un approccio che viene da molti pensato come una fuoriuscita del 
mercato, si aprono paradossalmente nuovi mercati (grandi magazzini di bri-
colage; vendita al grande pubblico, per uso domestico, di attrezzature da cuci-
na professionali, ecc.). Il DIY, da critica del consumo diventa esso stesso ogget-
to di consumo. E in fondo non è così paradossale: i bisogni di accumulazione 
del capitale esigono di mettere tutto sul mercato, compresi i tentativi di auto-
nomia! I progetti di autonomia difesi da un autore come Castoriadis si per-
dono nel desiderio d’autonomia che ci vende Castorama, adulando un indivi-
duo capace di essere padrone di se stesso e di improvvisare su tutto, che non 
ha più bisogno di nessun altro.
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Recuperare l’interdipendenza

Mentre il capitalismo ci vende una formazione express (“Diventa quello-che-
vuoi in dieci lezioni!”) e ci mette a disposizione dei saperi preconfezionati, bi-
sognerebbe ricordare che questi si costruiscono collettivamente, e nel corso 
del tempo. Un simpatico slogan di educazione popolare dice: “Tutte e tutti 
capaci di fare!” e mi trova d’accordo; è la ragione per la quale mi ritengo de-
mocratica e credo in una partecipazione popolare più efficace della scheda 
messa nell’urna a ogni primavera. Ma “tutte e tutti capaci” a condizioni di 
darsi preventivamente i mezzi, non “tutte e tutti capaci” all’improvviso, men-
tre certe competenze – “le mie!”, dicono lo scienziato e il politico, o chiunque 
abbia potere per imporlo – restano un dominio esclusivo.
Credo che siamo tutte e tutti capaci di dedicare alcuni giorni per partecipa-
re a delle Consensus Conference (riunioni in cui dei cittadini comuni, appo-
sitamente informati, esprimono opinioni su questioni rilevanti) e sviluppa-
re un’opinione argomentata e solida, ma confido un po’ meno nella capacità 
di sviluppare questa opinione davanti alla televisione, al mercato o alla mac-
chinetta del caffè. Ci vuole un minimo di tempo e di sforzo per apprendere, 
per rendersi conto della complessità di una situazione con cui ci si confronta, 
per saper distinguere idee campate in aria da quelle che ci fanno progredire.
Un certo DIY propone di ridurre tanto la sfera dei consumi che quella dello 
scambio, riducendo i legami reciproci. Credo, all’opposto, che dovremmo co-
struire un’autonomia che non sia solo traballante e di facciata, ma che affon-
di le sue radici in un tessuto sociale, in una comunità politica. Qui possiamo 
trovare tutto un commercio che cerca di rendersi autonomo dal capitalismo: 
sistemi di scambio locale, monete alternative, prezzi liberi, scambi informa-
li, iniziative che ruotano attorno all’economia sociale e solidale… un mondo 
di scambi che non necessita né del capitalismo, né della società dei consumi.  
E potrebbe aiutarci a sbarazzarcene realmente.
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