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Scuola, la griffe svuota i portafogli  
Per un kit scolastico le famiglie spendono più di 100 euro  
A Salerno si preferisce puntare su zaini, astucci e diari 
rigorosamente firmati  
 
di Anna Rita Cutolo  
 
Tra due settimane riaprono le scuole e da giorni è scattata la corsa agli 
acquisti dei kit scolastici. Una spesa notevole per le famiglie, aggravata 
anche quest'anno dal caro-euro, che però pare non scoraggiare gli 
acquisti delle "firme" più in voga. Facendo un giro nelle cartolerie, sembra 
che pochi genitori a Salerno rinuncino a dotare i propri pargoli di zainetti, 
astucci, diari e quaderni griffati. Dall'asilo alle scuole superiori la parola 
d'ordine è seguire l'ultima moda dettata dai cartoon giapponesi e dai 
classici di Walt Disney per i più piccoli o dalle marche più in voga tra gli 
adolescenti come Onyx, Seven, Lonsdale, Invicta e Eastpak. La spesa 
complessiva per il nuovo corredo scolastico "griffato" si aggira intorno ai 
100 euro per le scuole elementari e medie inferiori, i prezzi lievitano poi 
per le scuole superiori a seconda dell'indirizzo. I più cari però sono i kit per 
gli istituti tecnici ed artistici. Ad incidere maggiormente sulla spesa per la 
scuola è il costo dello zainetto, che il più delle volte, assicurano in 
cartoleria, viene acquistato ogni anno, perché i giovanissimi ci tengono a 
seguire gli ultimi dettami della moda. I costi variano a seconda della 
grandezza dello zaino, del modello, che può essere estensibile o meno, di 
taglia minima, media o maxi, completo di bambola o di trottola, con porta 
pc e, ovviamente, a seconda del nome della casa produttrice. Un corredo 
scolastico non firmato arriva invece a costare anche meno di 50 euro per 
gli alunni più piccoli, ma zainetti, astucci, diari e quaderni ''anonimi'' pare 
però siano poco venduti. «Ci richiedono solo pezzi firmati e rigorosamente 
di quest'anno, le stesse marche e gli stessi modelli, prodotti lo scorso anno nessuno li vuole - dice Anna Li 
Bovi, dell'omonima cartoleria in corso Garibaldi- li abbiamo messi a metà prezzo ma nemmeno li guardano. 
I genitori arrivano qui con i loro bambini che scelgono direttamente in base a quello che hanno visto in tv. 
Non importa quanto costi. Tutti accontentano le richieste dei ragazzi, anche se sono pretenziose». A sentire 
i commercianti, difficilmente si ripiega su zainetti e kit non griffati e chi ha budget particolarmente limitati 
ripiega anche sui mercatini rionali dove le imitazioni dei corredini con i cartoni animati giapponesi come 
Yu.Gi.Oh! e i classici come Barbie e Walt Disney costano dai 5 ai 20 euro, a seconda che si tratti di zainetti 
per l'asilo o per alunni più grandi. «Quest'anno i nuovi arrivi ci sono stati già a giugno - spiegano alla 
cartoleria Athena di via dei Principati- le vendite di kit scolastici sono iniziate già allora così adesso le firme 
più richieste sono introvabili, come gli zainetti Winkex e Mew Mew, molto in voga tra le femminucce delle 
elementari (da 35 a 59,90 euro), mentre per i maschietti della stessa età è andato fortissimo Spiderman (da 
35 a 40 euro). Le vendite però finora sono state lievemente inferiori rispetto agli altri anni, non so se 
dipende dagli inevitabili aumenti che ci sono stati o da un semplice rinvio degli acquisti». «Oramai è tutto un 
fatto di moda - commenta Gianfranco della cartoleria Crea Ufficio di piazza Casalbore - tutti preferiscono le 
marche più attuali, così chi ha 3 figli arriva a spendere in media 350 euro, quasi mezzo stipendio, per dotarli 
di kit scolastici ''griffati''». Per i più piccoli, alcune case vendono, assieme allo zainetto, anche la bambola 
Barbie, il tutto a 59,90 euro oppure lo zainetto con la trottola BleyBlad a 53,90 euro. Una volta la classica 
cartella accompagnava lo studente per i 5 anni della scuola elementare e solo con il passaggio alla scuola 
media si comperava lo zainetto per i tre anni successivi. Adesso le cose sono decisamente diverse in 
genere lo zainetto si acquista ogni anno, non importa se simile a quello precedente, ma ovviamente, con 
l'effige del nuovo eroe cartoon del momento. Lo stesso vale anche per gli astucci, rigorosamente abbinati 
agli zaini. I più costosi sono quelli a tre cerniere, custodiscono penne, matite, pennarelli, pastelli, colori a 
cera, colla, forbici, gomma per cancellare, bianchetto, a volte anche acquarelli o colori a tempera. Ce ne 
sono ovviamente di Barbie, Spiderman, Onyx, Seven e Bratz. Al kit scolastico vanno ovviamente poi 
aggiunti i costi dei libri di testo, la ''stangata'' maggiore per le famiglie che arriverà con l'apertura dell'anno 
scolastico. 

  

 
 

 
 
Iniziati gli acquisti per l'anno scolastico 
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