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VIAGGIO
al centro dei consumi
Breve intervista a Daniele Tirelli, economista e vicepresidente di AC Nielsen Italia, autore del libro
“Il cronodizionario dei consumi. Le date e i fatti del mondo dei consumi dal 1200 ad oggi”

Il “cronodizionario” che ci presen-
ta costituisce una piccola “enci-
clopedia” dei fatti e degli eventi
del mondo dei consumi,
nonché dei prodotti e del-
le marche che hanno po-
polato questo mondo.
Qual è stato il motivo ispi-
ratore di questo lavoro?

Si tratta di un’idea molto sem-
plice scaturita dalla constata-

zione che mancava una storia del-
le “cose”, degli oggetti che hanno
accompagnato il manifestarsi dei
movimenti e degli eventi su cui si
è costruita la “storia” vera e pro-
pria. La principale riflessione si
riferisce al significato della paro-
la “consumo” che, pur analizzata
nei tanti contributi di natura eco-
nomica, sociale e antropologica,
tende ad assumere un significato
astratto se si prescinde dalla co-
noscenza di ciò che fu effettiva-
mente consumato. I prodotti ci
circondano, ci sommergono po-
tremmo dire, invadono la nostra
sfera percettiva, scandiscono con
la loro apparizione i tempi della nostra vi-
ta. Henry Petrosky, nell’introduzione al
suo saggio The Evolution of Useful Thing,
fa un’affermazione apparentemente bana-
le, ovvero constata che tutto quello che ci
circonda, a parte il cielo e qualche terreno
incolto, tutto ciò che può essere abbrac-
ciato dalla nostra vista è frutto della ma-
nipolazione umana. L’uomo non può più
sottrarsi all’impegno di assemblare e de-
costruire senza posa i prodotti della natu-
ra per destinarli a qualche forma di “con-
sumo”. Mi è venuto spontaneo dunque
chiedermi se avrei potuto mettere in ordi-
ne temporale e classificare almeno una
parte rilevante dei fatti relativi ai beni e ai
servizi da cui dipendono i nostri stili di vi-
ta, il tutto con la speranza di contribuire
ad un maggior rigore nello studio delle
tendenze e delle mode. Si tratta di sempli-
ci tracce, utili tuttavia alla ricostruzione

non solo della storia dei consumi, ma an-
che del commercio al dettaglio, dell’inno-
vazione, della cultura e delle varie forme

di estetica popolare. Insomma, spero di
aver fatto un lavoro diligente che funga da
premessa ad altri progressi nell’ambito
della storia della cosiddetta “cultura ma-
teriale”. In sintesi “cronodizionario” è un
neologismo che deriva dalla contrazione
di “Dizionario” e “Cronologia”, due termi-
ni che condensano in sé un programma di
ricerca tuttora in atto.

Daniele Tirelli

IL CRONODIZIONARIO 
DEI CONSUMI
Le date e i fatti del mondo 
dei consumi dal 1200 ad oggi
Editori Compositori
Pagg. 483 - € 33

Il cronodizionario dei consumi, ultimo libro
di Daniele Tirelli, costituisce un apporto ori-
ginale all’odierna cultura di marketing in
quanto raccolta enciclopedica di fatti ed
eventi relativi al fenomeno del consumo
dal 1200 ai giorni nostri. Il taglio con cui
quest’opera è stata concepita è molto pe-
culiare con i suoi sistematici rimandi al

mondo delle marche, della cultura, della musica classica e popolare nonché a
quello della distribuzione commerciale. L’obiettivo è facilitare il lavoro di chi
vuole ricostruire la storia di brand ed insegne in un ampio orizzonte storico. In
breve, Il cronodizionario dei consumi, oggi in libreria per i tipi della Editri-
ce Compositori, offre al ricercatore e al manager la possibilità di contestualiz-
zare nel proprio ambito storico le complesse vicende di migliaia di prodotti di
largo consumo, intesi come “fatto di mercato”, ma soprattutto come indice di
un processo evolutivo di cui la società è protagonista inconsapevole. Se le prime
pagine - suddivise in macrosezioni temporali necessariamente sintetiche - scor-
rono veloci e solleticano un interesse per lo più storico, una volta oltrepassata
la soglia del 900 la lettura diventa tutt’uno con la memoria di chi legge: come
non associare quel prodotto ad una fase ben precisa della propria infanzia, alla
sua visibilità sui primi rudimentali strumenti di comunicazione, ai manifesti o a
Carosello? L’apparato iconografico del volume, per lo più in bianco e nero, ri-
percorre anche la storia dei marchi originari, evidenziando così il processo di una
strategia pubblicitaria che si è andata via via perfezionando con l’evoluzione dei
mezzi e che, nel contempo, ha dovuto tener conto della progressiva trasforma-
zione dei gusti dei consumatori. In questo senso Il cronodizionario dei consumi
può considerarsi a tutti gli effetti un piccolo saggio di costume, una storia della
nostra “cultura materiale” o, se vogliamo, della “cultura dei consumi”, cioè del
modo in cui la vita degli uomini si è modificata con l’intervento di nuove merci
e di nuovi strumenti.
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Il compito sembrerebbe im-
probo dato il numero immen-
so di “cose” che qualifichia-
mo con la definizione di con-
sumo. Con quali criteri ha
scelto ciò che doveva essere
incluso in questa rassegna
cronologica?

Devo dire che la scelta di quel che an-
dava menzionato s’è basata su un cri-

terio abbastanza semplice. Sarebbe rien-
trato in questa raccolta tutto ciò che è in
qualche modo documentabile, indipenden-
temente dalla sua rilevanza economica e
simbolica. Così facendo mi rendo conto,
però, di aver compiuto due operazioni con-
traddittorie che, fin d’ora, mi lasciano in-
soddisfatto. In primo luogo, pur essendo
piuttosto critico verso certi aspetti della
cultura americana, ho ceduto anch’io al
“fluvialismo”, all’ossessione che spinge a
collezionare tutti i dettagli per l’impossibi-
lità di cogliere la verità sottostante: un at-
teggiamento che trova numerose manife-
stazioni nella cultura d’oltreoceano, nei
suoi interminabili romanzi storici o, ancor
meglio, in certi quadri dell’espressionismo
astratto di Pollock, in cui, all’assenza di una
struttura compositiva, si trova rimedio con
una quantità incommensurabile di mac-
chie e di segni accumulati sulla tela. Tutta-
via, lasciando da parte queste ubbie filoso-
fiche ho la convinzione che attraverso la
consultazione di questo materiale si può
tentare di sfuggire allo schiacciamento del-
la storia in quell’eterno presente di cui Jean
Baudrillard ha descritto efficacemente la
sua più drammatica conseguenza: più si
produce informazione, più si accresce il di-
sordine e l’entropia. In secondo luogo, mi
rendo anche conto di aver scritto, ancora
una volta, una storia dei vincitori.

Cosa intende dire con questa
affermazione?

Nella mia raccolta trovano menzione le
marche e i prodotti che hanno lascia-

to una traccia documentabile. Il “senso del-
la storia” viene in parte ottuso poiché per-
diamo la possibilità di ricostruire i tratti ef-
fettivi della vita quotidiana nelle varie epo-
che. Tuttavia, non possiamo dimenticare
che il passato fu popolato anche e soprat-
tutto da entità merceologiche di cui abbia-
mo perso il ricordo, ma che non furono per
questo meno importanti ai fini del cam-
biamento della vita di milioni di consuma-
tori. Le confetture della mia infanzia si
chiamavano Arrigoni (l’unica cosa che si

comprava a scatola chiusa!) o Pecori: mar-
che per me fortemente evocative (come le
madeleine di Proust) la cui esistenza non
sono stato in grado di documentare. Prima
di Coca-Cola per me venne il chinotto Ne-
ri (“Se bevi Neri Ne ribevi!”). Dov’è finito?
La mia cronistoria purtroppo non consen-
te di ricostruirne le alterne vicende, ma
sancisce soltanto il lignaggio di chi riuscì
ad essere vincente. Voglio dire che la po-
tenza espressiva e suggestiva della comu-
nicazione di certe marche è tale che ci sem-
bra impossibile che altri uomini, o noi stes-
si, possano aver vissuto senza di esse. Nel-
la lotta feroce per essere ricordati nell’enor-
me confusione dell’universo simbolico del-
le merci, dunque, quando si vince, si viene
premiati con lo statuto dell’astoricità.

A parte questi limiti quali sono
i contributi che il libro può of-
frire a chi si occupa di marke-
ting operativo?

Spero che questa ricostruzione consenta
di dare spessore storico a molti ragiona-

menti destinati, il più delle volte, all’imme-
diata operatività. Spero che aiuti a distrug-
gere stereotipi e luoghi comuni, a percepire
con maggior esattezza i tempi necessari per-
ché un’innovazione passi dalla fase di incu-
bazione al successo di mercato. Su un piano
più elevato mi auguro che il mio sforzo sia
d’aiuto alla comprensione di fenomeni so-
cio-economici molto complessi. Ad esempio
quelli evidenziati da Ben Fine ed Ellen Leo-
pold, che notavano come la rivoluzione dei
consumi di massa abbia condotto parados-
salmente a due risultati opposti: 
a) l’uniformità frutto della democratizza-

zione del lusso; 
b) la differenziazione dei consumi attra-

verso la segmentazione sempre più fine
dei mercati e la soddisfazione di prefe-
renze individuali sempre più fini con la
proliferazione delle marche e della va-
rietà offerta. 

Ponendo una dietro l’altra le notizie citate
si può capire meglio la continuità e la du-
rata del ciclo che trasforma ogni merce da
luxury in decency e poi in necessity.

Dunque lei sembra proporci
una lettura dei fatti esposti sin-
cronica e diacronica allo stesso
tempo.

Esattamente. Per affrontare il tema della
cultura materiale e della sua evoluzio-

ne occorre definire una topografia degli og-
getti che sono o furono di interesse per il
mercato. Allo stesso è utile inquadrare que-
sto mondo materiale nel mondo immateria-
le della cultura, intesa come forme musica-

li, letteratura, cinema, editoria. Daniel Ro-
che, scrivendo la sua “Histoire des choses ba-
nales” ci invita a riflettere sulla storicità di
ciò che costituisce la trama della nostra vita
ordinaria. Ho constatato che prendere atto
semplicemente della data di lancio di una
certa marca o di una innovazione di pro-
dotto, collocandola con esattezza nello spa-
zio-tempo, contribuisce alla “rimaterializ-
zazione” della nostra conoscenza storica. In
qualche modo si risolve così il problema del-
la nostra relazione presente e passata con le
cose, con gli oggetti che riempiono il mon-
do circostante senza che noi ci si renda con-
to di quando sono comparsi alla ribalta e in
quale contesto. Attraverso la loro datazione,
invece, capiamo meglio il significato di una
“modernità” che si dipana in molteplici per-
corsi attraverso la moltiplicazione intermi-
nabile delle occasioni di consumo. Insom-
ma, la storia diventa anch’essa una compo-
nente rilevante nell’area del sapere che chia-
miamo marketing.

Il cronodizionario dedica un cer-
to spazio anche al fenomeno
della distribuzione commercia-
le e al settore dei servizi…

Per quanto possibile ho raccolto le tracce
degli eventi più importanti del mondo

della distribuzione poiché esso è ancor più
negletto che non quello delle marche. La let-
tura sincronica della cronologia può farci ca-
pire che esiste una complessa simbiosi tra
prodotti, formati e insegne. L’edificazione
dei supermercati segue ritmi diffusivi che
possono apparirci esasperantemente lenti,
ma non dobbiamo dimenticare che il primo
presupposto per la nascita dei negozi a libe-
ro servizio di grande superficie è l’esistenza
di una considerevole quantità di marche
consolidate e di una lunga esperienza di con-
sumo. Il grande supermercato americano
degli anni 30 altro non era se non un’esibi-
zione di riferimenti merceologici ormai ben
noti in termini di convenienza e qualità. Es-
so diventava, per il consumatore urbano, al-
lo stesso tempo un luogo di apprendimento
sul repertorio delle marche esistenti. Al con-
trario, negli anni 50 (in America) e negli an-
ni 70 (in Italia) cominciò ad accadere il con-
trario. Le marche, i package e i formati ven-
nero concepiti in funzione, in primo luogo,
del libero servizio e poi del commercio tra-
dizionale. In sostanza, se si allineano le date
delle varie innovazioni produttive e com-
merciali emerge chiaramente una verità sto-
rica per cui le une sono state indispensabili
alle altre e viceversa, indipendentemente dal-
le conclusioni a cui si giunge oggi dopo anni
di un processo faticoso e contorto. 

Enrico Pedretti


