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Nel 1973, una profonda crisi internazionale interrompe il lungo ciclo espansivo del 

dopoguerra che aveva permesso la fuoriuscita dalla miseria per gran parte della 

popolazione italiana. E’ una data che assume perciò un valore periodizzante e che ho 

preso come punto di avvio per un’analisi quantitativa dei consumi negli ultimi 

decenni. Gli storici tedeschi  Lutz Raphael e Anselm Doering Manteuffel hanno 

definito quest’epoca come quella del «dopo boom», vale a dire più sulla base della 

discontinuità con l’epoca precedente che su definiti caratteri propri, i cui contorni 

rimangono ancora oggetto di dibattito e di ricerca. Se dovessi individuare un 

momento terminale di questa fase storica sulla base di questo, molto parziale, punto 

di osservazione, relativo all’andamento dei consumi, indicherei il 2008, ma si tratta di 

una data forse troppo ravvicinata per assumerla come momento periodizzante.   

Lo studio dei consumi e della cultura commerciale è un elemento fondamentale della 

costruzione delle mappe della società contemporanea, delle strategie di 

identificazione e distinzione sociale che la definiscono. E in particolare, nella fase 

storica della quale stiamo parlando, il legame tra stili di consumo e identificazione 

sociale è stato posto al centro di una nuova concezione stessa della società e dei modi 

di rappresentarla. A partire dagli anni Ottanta, le scienze sociali e il dibattito politico 

hanno progressivamente abbandonato il concetto di classe come strumento di 

definizione della società e di articolazione dei suoi conflitti, introducendo un 

linguaggio più variegato nell’individuazione dei soggetti sociali, tra i quali compare 

con rilevanza crescente la figura del consumatore; un passaggio che in alcuni paesi 

europei era iniziato fin dalla fine degli anni Cinquanta.  

Credo sia legittimo studiare i processi di consumo come un linguaggio e come una 

pratica di costruzione della soggettività in un contesto sociale, tuttavia essi implicano 

una irriducibile dimensione materiale. Prima di essere consumato un bene viene 

prodotto, con materie prime, lavoro, tecnologie; distribuito, attraverso infrastrutture 

commerciali; viene ricostruito simbolicamente dalla promozione pubblicitaria. Viene 

infine acquistato e utilizzato e in questo vi è certamente un elemento attivo del 

consumatore che produce significati attraverso le sue pratiche.    



Faccio questa premessa per dire che nel limitato spazio di questa comunicazione mi 

soffermerò essenzialmente su alcuni aspetti quantitativi perché li considero 

preliminari e non mi sembra siano ancora stati adeguatamente trattati dalla 

storiografia, pur consapevole del fatto che si tratta soltanto di un primo passo per la 

comprensione dei processi di consumo come fenomeno sociale e culturale. 

Ricapitolo qui di seguito i principali risultati di questa ricerca quantitativa che verrà 

illustrata nel corso del convegno. 

La fase del «dopo boom» compresa nel quarto di secolo che va dal 1973 al 2008, è 

caratterizzata da un sostanziale ristagno nella spesa per i consumi, fatta eccezione per 

il periodo che va dalla metà degli anni Ottanta ai primissimi anni Novanta, durante il 

quale si verifica un incremento di una apprezzabile consistenza. Nella fase di crescita, 

la spesa media mensile per consumi sale più del Pil e più del reddito da lavoro, 

manifestando una maggiore propensione al consumo che può essere messa in 

relazione alle profonde trasformazioni nella distribuzione commerciale e al 

potenziamento delle strategie di marketing, favorito da un rinnovamento del sistema 

dei media seguito alla liberalizzazione del mercato televisivo e alla nascita di una 

nuova generazione di rotocalchi. 

Nell’intero periodo le differenze geografiche nei livelli di spesa tra il sud e il resto del 

paese, che erano già marcate nel 1973, si accentuano, questo riguarda sia le fasi di 

crescita che quelle di ristagno o declino.  

Dal punto di vista della condizione professionale dei consumatori si può dire che nel 

venticinquennio preso in esame, la categoria più penalizzata è quella del lavoro 

dipendente, mentre si avvantaggiano di più i lavoratori indipendenti e soprattutto i 

pensionati che diventano una categoria provvista di un’inedita disponibilità di risorse. 

Anche dal punto di vista dei processi di consumo vi è perciò un mutamento 

abbastanza marcato nel rapporto tra le generazioni rispetto al periodo del boom 

economico, durante il quale i giovani avevano assunto centralità come categoria di 

consumatori. Il consumatore anziano nel periodo del dopo boom diviene una figura 

alla quale si vengono indirizzando precise strategie di marketing e che sarebbe 

meritevole di specifiche ricerche.  

Riguardo alle tipologie di consumo, esse vanno considerate non solo nei livelli di 

spesa, ma anche in relazione all’andamento dei prezzi dei diversi beni. Ciò che si 

rende oltremodo evidente è che l’abitazione assorbe gran parte degli incrementi di 

spesa testimoniando un’ambizione al miglioramento delle condizioni abitative, delle 

strategie di distinzione sociale, ma anche, trattandosi soprattutto di case in proprietà, 

di una forma di consolidamento e incremento di un duraturo patrimonio familiare. 

Questa forma di consumo, che serve tuttavia anche a cumulare un patrimonio 

familiare duraturo, stempera l’immagine mediatica degli anni Ottanta come decennio 

segnato da un febbrile ed effimero consumismo che avrebbe eroso le solide basi della 

società italiana. Incrementi rilevanti vengono registrati anche nella spesa per trasporti 

e comunicazioni, in ragione di una maggiore mobilità geografica all’interno della 

società e di una diffusione della telefonia, fissa e mobile. Non va tuttavia 

sottovalutata anche la sempre più raffinata capacità di segnalare uno status e di 

stabilire gerarchie del gusto di un bene assai costoso come l’automobile entrato nella 



fase della produzione post-fordista. Crescono inoltre i consumi per istruzione e tempo 

libero in ragione di una scolarizzazione sempre più massiccia e qualificata, che 

permette di pareggiare storiche discriminazioni di genere, e a una profonda 

trasformazione dell’industria culturale che apre nuovi mercati come quello della 

riproduzione digitale del suono e del home video.  

Voci in declino come quella degli arredamenti, degli elettrodomestici e 

dell’abbigliamento, andrebbero valutate più da vicino in relazione alle trasformazioni 

produttive e distributive connesse al processo di globalizzazione dei mercati che 

determinano un sostanziale calo dei prezzi al consumo, soprattutto in alcune aree del 

paese. L’introduzione di nuove tecnologie in grado di aumentare la produttività e la 

mobilitazione di lavoro a bassissimo costo, soprattutto nel continente asiatico, 

unitamente alla diffusione della grande distribuzione, soprattutto nel nord Italia, 

rendono ragione di una spesa che cala senza probabilmente intaccare le quantità e la 

soddisfazione del consumatore nel godimento di questi beni.  

L’ultimo periodo preso in esame, dalla seconda metà degli anni Novanta ai primi anni 

del secolo segna una fase di prevalente ristagno. Essa prelude ad un continuo calo 

della spesa per consumo che inizia nel 2008 e che potrebbe, dal punto di vista della 

storia del consumo, introdurre un’epoca davvero nuova, caratterizzata da fenomeni 

con i quali la società italiana del dopoguerra non si era dovuta confrontare, neanche 

nei periodi di crisi globale come durante gli anni Settanta: un sensibile, costante e 

duraturo impoverimento di gran parte della popolazione. 
 


