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Questo articolo riporta i risultati di una indagine telefonica svolta 

nell’ottobre 2006 dal MeDeC per conto dell’Assessorato alla cultura della Pro-
vincia di Bologna. Il sondaggio è stato svolto con il metodo CATI (Computer 
Assisted Telephone Interview) sulla base di un questionario di circa 90 doman-
de. Le telefonate sono state effettuate nelle ore serali dal 19 ottobre al 31 otto-
bre 2006, da 25 intervistatori appositamente addestrati e supervisionati dai ri-
cercatori del MeDeC, presso le strutture operative del MeDeC stesso in via Fi-
nelli 3 a Bologna. 
 

1. Sintesi dei risultati 
 

I consumi culturali nell’area bolognese continuano ad esibire una grande 
tonicità differenziale. I fattori che contribuiscono a sostenere il livello (e la qua-
lità) dei consumi ponendo Bologna invariabilmente in testa alla classifica na-
zionale, sono noti. A prescindere da alcuni fattori strutturali (come la presenza 
di un grande ateneo e il livello generale di reddito/benessere) qui merita ri-
chiamare quegli elementi più qualitativi e originali che escono ulteriormente 
confortati dallo svolgimento dell’indagine. 

• il ruolo della componente femminile in generale e delle giovani coorti in par-
ticolare. Essa fornisce un sostegno rilevantissimo ai consumi culturali, specie 
a quelli più orientati in senso espressivo e che vedono una disposizione più 
indolente da parte dei maschi. Dunque il ruolo dell’emancipazione femminile; 

• il ruolo esercitato nel passato dalla socializzazione politica e dalle politiche di 
emancipazione socio-culturale nella stimolazione del consumo culturale an-
che nelle persone-famiglie con basse dotazioni reddituali e di capitale istru-
zione. A Bologna può capitare che ranghi bassi della società siano capaci di 
maggior consumo-fruizione rispetto a ranghi alti con connotazione ‘fredda’, 
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cioè alti redditi e livelli di istruzione ma bassa propensione al dialogo inter-
soggettivo ed alla problematizzazione tematica. Più in generale emerge il ruo-
lo degli attori socio-politici della trasformazione agrario industriale nel pla-
smare il profilo culturale della società locale: un investimento che ha alzato lo 
‘zoccolo’ dei consumi ed ha esercitato una benigna inerzia ereditaria nelle ge-
nerazioni successive; 

• la tendenziale perequazione territoriale dei comportamenti. Il cleavage cen-
tro/periferia, pure esistente, è poco profondo, sicchè tende ad evincersi una 
sorta di metropoli culturale di tipo diffuso, sia in termini di offerta che di 
consumo. Ciò è un merito indubbio delle politiche pubbliche e dei loro effet-
ti strutturali di lunga durata. 

 
Chi è che determina il noto primato culturale della città nel panorama na-

zionale? La risposta è nella consistenza e nella qualità di una categoria ben pre-
cisa di ‘consumatori culturali’ con caratteri ‘affluenti’. Persone giovani-mature 
d’ambo i sessi, con la Repubblica in tasca e con alle spalle un buon capitale (di 
reddito/istruzione), ben addentro ai media digitali e capaci di accumulare nel 
loro ‘paniere’ una molteplicità di prodotti: ‘classici’ e ‘volgari’, élitari e di massa, 
nobili e commerciali. Ciò che fa la differenza di status, infatti, non è il ‘genere’ 
culturale e il quantum di esclusività in esso incorporato, bensì la numerosità dei 
‘generi’ cui si ha accesso. Si tratta di una élite di massa, che raggruma quasi un 
terzo della popolazione provinciale, per la bellezza di oltre 250.000 individui 
over 16 anni. La sua consistenza locale trova ragione in più di un motivo con-
segnato nel passato e capitalizzato nell’ambiente: in primis il livello di sviluppo 
economico e il rilievo delle istituzioni culturali, ma anche e soprattutto l’eredità 
politica del ‘socialismo’ e della cultura ‘laica’, come orientamento d’insieme 
all’emancipazione socio-culturale (cosa che si vede nella partecipazione compa-
rativamente superiore di ceti un tempo negletti, donne e territori suburbani). 
Ma è anche il prodotto di una profonda mutazione di stili. I consumatori af-
fluenti sono quelli che si spostano con naturalezza dalla lettura al cinema, dal 
teatro a Google, dal bricolage alla pay per view, da dimore iper-tecnologiche at-
trezzate come auditorium e sale video ai circoli associativi ed al volontariato, 
dal bookstore alle mostre-evento. Baricco li chiama impropriamente, per un 
verso, ‘barbari’, ma l’immagine che più coglie nel segno è quella del ‘surfer’ 
post-moderno: un individuo munito di tavoletta ed abile a scivolare sulla cresta 
dell’onda. Che usa i beni culturali come ‘sistemi passanti’, con leggerezza, per 
fare, giustappunto ‘surfing’, delineando traiettorie esperienziali, tutte rigorosa-
mente ‘sulla superficie’, per godere minimizzando la fatica, essendo antropolo-
gicamente alieno alla fatica imposta dalla mistica classica della ‘profondità cul-
turale’. Molte delle trasformazioni intervenute nell’ultimo decennio sono impu-
tate con disprezzo ad una offerta commerciale capace di creare la propria do-
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manda distruggendo la cultura ‘vera’. E’ vero solo in parte, se non per nulla. 
Perché il ‘surfer’ è uno che sa scegliere. La politica classica dell’emancipazione 
ha generato l’ambiente in cui è stato incubato. Lo ha portato in alto, ma da lì, e 
da quel momento, ha imparato a riprodursi da solo, dettando il ritmo di danza 
e generando un contesto ad esso consono. E’ accaduto tutto negli ultimi sette 
anni. A Bologna una trasformazione ambientale letteralmente sconvolgente, da 
suggerire l’idea di una vera e propria rivoluzione, con le sue inevitabili caratte-
rizzazioni, per usare il lessico gramsciano, ‘attive’ e ‘passive’.  

In proposito è sufficiente un confronto, su alcuni indicatori, tra i dati 
dell’indagine MeDeC del Novembre 2006 e quelli di una omologa indagine 
svolta sempre dal MeDeC nel Dicembre del ’99. Vediamo le cose in dettaglio.  

• Sette anni fa internet era praticato (anche solo saltuariamente) da poco meno 
di un quarto della popolazione. Oggi lo strumento è nelle mani (assai più pra-
tiche e assidue di quelle di allora) di quasi la metà delle persone. E anche se il 
digital divide si è approfondito, chi sta sotto è ormai una minoranza; 

• Sette anni fa l’uso dei Cd aveva appena raggiunto una diffusione di massa 
mentre l’uso dei Dvd era ancora nella fase nel take-off originario (imperava 
ancora la cassetta ed il video-registratore). Oggi la neo-tecnologia domestica 
della riproduzione è un dato di proporzioni enormi. La Pay per view solo un 
lustro indietro era ancora a una fase ‘criptica’ mentre oggi interessa un quinto 
dei consumatori televisivi, avendo peraltro soppiantato i tradizionali canali; 

• Sette anni fa la socializzazione hobbistica era assai più sostenuta di adesso 
(stando ai dati in possesso sembrerebbe essersi addirittura dimezzata: specie 
nell’ambito dell’oggettistica, della scrittura, delle produzioni foto-cine, della 
gastronomia); 

• Più elevate erano anche le pratiche associative (specie nel volontariato, nel-
le parrocchie, nell’associazionismo culturale). Oggi la spinta associativa, cioè 
la propensione accumulativa in materia di ‘capitale sociale’, resta sostenuta, 
ma molti indizi indicano sia in corso una certa de-compressione (di quasi die-
ci punti percentuali); 

• Tale decalage non sembra interessare la sfera politica: non si notano infatti 
incrinature né con riguardo all’adesione ai partiti, né con riguardo alla parte-
cipazione a dibattiti pubblici; 

• I bookstore hanno soppiantato le vecchie librerie: come risultato forse si leg-
ge meno ma si compra di più, specie best-sellers ed autori mediatici. Cioè cala 
nell’insieme la lettura di libri (dal 58 al 46%) mentre si riorienta in modo 
ancor più massiccio verso testi ed autori usati come ‘passanti’ in sinergia con 
i media tecnologici. Nello stesso tempo tengono i giornali, i quali hanno con-
tenuto l’assalto dei ‘gratuiti’, novità di questi ultimi anni, proprio incremen-
tando la funzione passante (con cd, dvd, libri, inserti, giocattoli, ecc.). 
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• Nel panorama delle strutture bibliotecarie e museali (pur anche in assenza 
di indicatori confrontabili) la maggiore novità di questi anni è stata l’apertura 
di Sala Borsa, la quale ha suscitato notevole interesse, ‘bucando’ i grandi nu-
meri proprio perché ‘passante di passanti’, anche se solo nel settore affluente 
e cittadino dell’utenza. Il settore museale, sia in termini di offerta che di fre-
quenza, pare stagnare sui livelli acquisiti. Se Bologna 2000 può avere mobili-
tato flussi dall’esterno, la ricaduta locale sembra essere stata minima (e c’è da 
chiedersi, ove il rilievo sia esatto, se ciò non sia da imputarsi al carattere enfa-
ticamente ‘erudito’ dell’offerta museale: emblematiche le cadute di attenzione 
che paiono riscontrabili a proposito del museo civico medievale e del Mo-
randi).  

• Rispetto a sette anni avanti il teatro non solo regge, ma sembra interessato a 
una lieve espansione: un dato che pare interessare tutti i teatri, specie di quelli 
cittadini: Arena del Sole e Comunale in particolare. Ma il fatto più rilevante è 
l’esplosione del Teatro delle Celebrazioni, che risulta oggi quasi appaiato al 
Duse, con uno score del 26%, quando sette anni fa era fermo al 9%. Ciò ha a 
che vedere con il clamoroso spostamento dell’interesse verso gli spettacoli 
comici e i recital musicali a scapito della prosa. C’è ragione di supporre che 
tale teatro attiri nuove quote di pubblico, specie con caratteri ‘giovanili’ e 
‘consumistici’; 

• E’ soprattutto nel cinema che si riscontrano clamorose ritrasformazioni. In-
nanzitutto sembra esserci un calo sensibile del pubblico assiduo (dal 40 al 
30%). Inoltre c’è un crollo verticale dell’offerta del centro cittadino. Sino a al-
la fine del secolo scorso esso era la meta prevalente della popolazione citta-
dina e, insieme, suburbana. Oggi gran parte delle sale hanno chiuso mentre 
ciò che rimane è ormai ridotto a un pubblico ‘vicinale’ e di ‘nicchia’ (l’Odeon 
si è dimezzato, mentre il Capitol, pur resistendo, ha conosciuto un significa-
tivo calo di pubblico). I cinema del centro sono diventati così una sparuta 
pattuglia d’essay mentre il mercato è ormai saturato dalle grandi multisale 
cresciute nella periferia e nell’hinterland: scali aeroportuali con pop corn ver-
so i quali sciama tutta intera la popolazione, sia cittadina che suburbana. 

• Guardando al vecchio media in scatola, la quota dei teledipendenti è rima-
sta pressoché la stessa, ma anche qui sono avanzate clamorose modificazioni. 
Da un lato è esplosa la Pay per view, che uscita dalla fase ‘criptica’ è arrivata 
ad interessare un quinto dei consumatori; dall’altro lato c’è stata la crescita di 
Rai 3, che da televisione di nicchia è diventata, di fatto, l’ammiraglia Rai, bat-
tendo anche la concorrenza di Mediaset. D’onde una paradossale conclusione 
per la quale sembrerebbe che Berlusconi abbia vinto nel cinema cedendo il 
passo ai più fieri nemici nella Tv. 
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Le mutazioni rubricate sotto i punti che precedono testimoniano perciò 
uno straordinario mutamento di scenario. C’è un filo rosso che lega i diversi 
aspetti menzionati, anche se le direzioni causali non sono univoche.  
Non v’è dubbio che i nuovi media tecnologici (o la rimodulazione di quelli più 
datati, come nel cinema e nella televisione) abbiano sospinto verso una crescita 
in senso ‘passivo’ (l’ossimoro è solo apparente) dei consumi culturali. La frui-
zione domestica (solipsistica o familiare) tende a sostituire quella pubblica di 
ambiente sociale. Le attività digitali e puramente virtuali-osservative si sostitui-
scono (se non altro ‘mangiando tempo’) a quelle dirette, sia manuali che specu-
lative (dal bricolage, alla lettura, alla creatività artistica o artigianale), ma anche a 
quelle socializzanti (nelle associazioni). L’individuo sociale e pratico è stato so-
stituito da uno spettatore nevrotico che si muove nella realtà virtuale pre-
confezionata dai produttori dell’immaginario o nella simulazione ludica di im-
probabili esistenze. Ne deriva, nell’insieme, una doppia conseguenza: una cadu-
ta di ‘capitale sociale’ (con tutte le conseguenze in termini di disposizione ‘fidu-
ciaria’) e una vistosa obsolescenza dell’armatura ‘classica’ dell’offerta culturale 
(dalle biblioteche ai musei, dai teatri al cinema di ‘qualità’). Si sviluppano solo 
quelle parti del ‘capitale fisso’ che innovano prodotto o processo per intercetta-
re quote aggiuntive di individui-massa (come accade per il teatro ‘comico’ o le 
multisale). 
All’altro polo c’è internet, che è intimamente bivalente. Sospinge in modo ver-
tiginoso nell’iper-virtualità l’ego narcisista, ma offre anche l’occasione di uno 
straordinario potenziamento della ‘socialità cerebrale’. Contrariamente agli altri 
media tecnologici sospinge all’’attività’ anziché alla ‘passività’, ma rubando 
anch’esso, pur sempre, tempo e spazio alla socialità pratica ed 
all’intersoggettività vis à vis. I suoi riflessi sul ‘capitale sociale’, non per caso, 
sono ambivalenti: distrugge una parte del ‘vecchio’ e ne crea nel contempo di 
‘nuovo’. Allo stato attuale non è ben chiaro da quale parte penda la bilancia. La 
sociologia solo da poco sta interrogandosi sul tema. 
Resta il fatto che il cambiamento misurabile in un tempo così breve (poco più 
di un lustro) è veramente sconvolgente. La struttura stessa della città (si pensi al 
centro storico ed al cinema, ma analogo discorso potrebbe farsi sullo sport) ha 
subito un cambiamento violento. Larga parte del dibattito cittadino, sia politico 
che più generalmente culturale, ha registrato il cambiamento in modo traumati-
co metabolizzando una narrazione di senso comune improntata a una sorta di 
‘retorica della malinconia’: rivolta più frequentemente al passato o proiettata in 
irenici progettualismi. Non potrebbe esserci manifestazione più plateale e pe-
nosa del fatto che non si sa quali ‘pesci pigliare’. 
Rebus sic stantibus, è davvero scomparsa la vecchia Bologna culturale? Non 
del tutto. Siamo piuttosto in una fase critica della transizione nella quale si ri-
schia la schizofrenia. Vale qui come altrove. Gran parte dell’offerta istituzionale 
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resta ancorata allo schema del passato: misto di élitismo classico e divulgazione 
colta, perciò selettiva, mentre il ‘nuovo’ è agito dal mercato, libero come mai. 
Facciamo due soli esempi, ma emblematici erga omnes. 1. C’è più gente che va 
all’Università, ma come mostra il MeDeC la probabilità di salita di un figlio di 
operai è la stessa di mezzo secolo fa. Una Università che vive di pubblica fisca-
lità è un nonsense sociale, mentre per il bene del ‘general intellect’ si dovrebbe 
piuttosto allargare e democratizzare la fascia medio-alta dell’istruzione. Invece 
vediamo un tal Fioroni che si dà da fare per ripristinare la sacralità traumatica 
dell’esame di stato rafforzando il potere giudicante di un corpo docente ana-
cronistico (Roversi Monaco non sbagliò a dare con leggerezza molte lauree 
honoris causa, con ciò giustamente ri-svalutandole, ma ad addobbare con toghe 
un corpo di presunti ‘sapienti’…). 2. i musei sono ancora tetri antri per eruditi 
e luoghi di tortura per scolaresche e non c’è da meravigliarsi se c’è Cazzola che 
propone Disneyland al Fossatone, mentre il Museo della civiltà contadina sa-
rebbe un ottima occasione di parco tematico. Una politica culturale all’altezza 
dei tempi dovrebbe riuscire a entrare nel mercato condizionandolo, tanto quan-
to dovrebbe radicalmente mutare ciò che dal mercato sta fuori. Una nuova sin-
tesi dovrebbe portare più gente possibile a ‘surfare’. E’ perciò opportuno di-
stribuire nuove tavolette. 

 
2. Tipi di consumatori 

 

Circa il 60% dei bolognesi è interessato a toni significativi di consumo 
culturale, dato che conferma la peculiarità dell’area bolognese. 
Si può suddividere la popolazione bolognese in quattro tipi di consumatori cul-
turali: Gli affluenti, gli espressivi, 
i consumisti, gli anonimi. I primi 
tre tipi, assommano, insieme, al 
60% circa, mentre gli ‘anonimi’ 
danno corpo al settore ‘arretrato’ 
o ‘amorfo’ della società.  
Questa quadri-partizione, anche 
nelle distribuzioni di frequenza, è 
un tratto ricorrente delle rileva-
zioni demoscopiche a sfondo 
qualitativo. Nella sostanza è de-
terminata dal livello della pro-
pensione culturale (cioè dal grado 
di intellettualizzazione, che è na-
turalmente correlato alla posizione sociale ed al capitale istruzione individuale) 
e dal digital divide, cioè dall’alfabetizzazione informatico-tecnologica. Un cor-
relato di quest’ultimo aspetto è il grado di accesso ai diversi beni culturali, i 

Fig.1. La tipologia del consumatore
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quali possono essere distinti (seguendo Benjamin, seppure in forma lasca e ap-
prossimativa) in due tipi: quelli che implicano una mobilitazione mediata delle 
capacità riflessive, cioè un ingaggio in termini di sforzo e partecipazione nel 
processo di consumo (aspetti che si ritrovano nella fruizione teatrale, nella let-
tura, nella partecipazione a mostre ed eventi museali, nei viaggi a sfondo cultu-
rale ecc.) – modi altrimenti denominati ‘espressivi’; e quelli che implicano una 
fruizione di beni riprodotti tramite i media tecnologici, dunque più immediata e 
passiva, con minimo sforzo applicativo – modi ‘consumistici’ perché orientati a 
beni riproducibili e tecnologicamente mediati (il cinema, Sky, cd e dvd ecc.). I 
profili sono infatti stati identificati sulla base dei punteggi spuntati dagli indivi-
dui sulle due scale di consumo. 

• All’apice della gerarchia si ritrovano gli ‘affluenti’ (incidenti per il 28%), tali 
in quanto connotati da un’alta capacità di consumo su entrambi i lati: quello 
espressivo e quello ‘consumistico-tecnologico’.  

 
Fig.2. Indicatori caratterizzanti la tipologia del consumatore: individui affluenti. Valori percentuali 
sul totale degli intervistati – differenza dalla media. 
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Più concentrati nel centro bolognese, sono costituiti essenzialmente da per-
sone giovani-mature (fra 20 ed i 50 anni) d’entrambi i sessi, normalmente con 
elevati titoli di studio (più spesso a sfondo umanistico e scientifico, anziché 
tecnico) e buona conoscenza dell’inglese. Le posizioni sociali prevalenti coin-
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cidono con professioni apicali e centrali (ceti superiori e impiegatizi, studenti) 
ed è generalizzato l’uso di internet e della posta elettronica. Gli affluenti co-
stituiscono il segmento più forte della moderna società intellettualizzata. So-
no i ceti ‘riflessivi’ orientati alla modernità. 

• Sotto gli affluenti si dislocano gli ‘espressivi’. Pari al 15% essi sono costituiti 
da consumatori di tipo ‘tradizionale’, cioè molto orientati ai consumi ‘espres-
sivi’ quanto sostanzialmente estranei a quelli ‘tecnologici’. Anch’essi sono più 
frequenti in città e sono quasi interamente saturati da over 50. Possono gode-
re di buoni livelli di istruzione (anche apicale, sia umanistica sia scientifica, 
con un’alta incidenza della conoscenza del francese). Nella metà dei casi gli 
espressivi sono costituiti da pensionati. In sintesi l’espressivo è un consuma-
tore ‘old style’, urbano e attempato, alieno ai media tecnologici. 

 
Fig.3. Indicatori caratterizzanti la tipologia del consumatore: individui espressivi. Valori percentuali 
sul totale degli intervistati – differenza dalla media. 
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• I consumisti sono pari al 18%. Essi sono esattamente speculari agli espres-

sivi, in quanto totalmente determinati dai consumi ‘tecnologici’ mentre sono 
estranei a quelli espressivo-riflessivi. Il tipo socio-demografico prevalente è 
una persona normalmente giovane-matura, di genere maschile e residente nel 
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suburbio, sovente in località frazionali, munita di accesso ad internet e dotata 
di indirizzo di posta elettronica. Un peso di rilievo hanno inoltre gli operai e 
le persone con diploma (tecnico) e licenza media. 

 
 
 
Fig.4. Indicatori caratterizzanti la tipologia del consumatore: individui consumisti. Valori percentuali 
sul totale degli intervistati – differenza dalla media. 
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• Infine gli anonimi, tali perché estranei o marginali rispetto alle due forme di 
consumo, coprono il residuo 39%. Il gruppo è composto in netta prevalenza 
di anziani over ’60 (pensionati) con prevalenza delle donne (casalinghe) e di 
quelli localizzati nel suburbio. Nessun titolo di studio, ignoranza delle lingue 
e quasi nullo accesso a internet.  
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Fig.5. Indicatori caratterizzanti la tipologia del consumatore: individui anonimi. Valori percentuali 
sul totale degli intervistati – differenza dalla media. 
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Due curiosità: 

• La prima riguarda la rilevanza della condizione di genere. All’apparenza le 
donne non hanno un comportamento molto diverso dai maschi. Ad una ana-
lisi più puntuale, tuttavia, emerge una forte polarizzazione fra le componenti 
anziane e quelle giovani. Infatti se le femmine sono assai numerose nel grup-
po degli ‘anonimi’ (proprio per il peso delle componenti demografiche anzia-
ne), esse sono però superiori ai maschi nelle coorti di carattere ‘affluente’ al 
di sotto dei trenta anni. Lasciate indietro nel passato, in causa della nota di-
scriminazione, le femmine sono oggi espressione di una superiore dinami-
smo. 

• La seconda (anch’essa in qualche modo connessa al genere) è costituita dalla 
forte incidenza del tipo consumista nelle famiglie con figli piccoli. Con o-
gni evidenza la nascita dei figli implica una sorta di reclusione domestica della 
coppia. Ne deriva un ridimensionamento della sfera espressiva del consumo 
culturale e un contestuale sviluppo di quella tecnologica (Sky, Dvd, Pc ecc.). 
Le donne sono più colpite da questa ristrutturazione, come dimostra la forte 
flessione delle donne fra i 30 e i 50 anni nel gruppo degli ‘affluenti’. 
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Fig.6. Distribuzione della tipologia del consumatore per genere ed età; valori percentuali sul totale de-
gli intervistati. 
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3. L’influenza del background familiare 

 

Il retroterra familiare è ovviamente cruciale nella determinazione della 
posizione e del comportamento sociale degli individui. Fa una gran differenza 
se si proviene da famiglie benestanti con elevato capitale istruzione, oppure da 
famiglie povere e sotto-dotate. Ma conta molto anche l’ambiente di socializza-
zione, ovvero la disponibilità soggettiva dei genitori. Considerando simultane-
amente diversi indicatori di status (titolo di studio dei genitori e condizione e-
conomica) e di espressività familiare (lettura di libri e quotidiani, discorsi di po-
litica e di cultura) si giunge a una tipologia articolata in quattro profili: 
Famiglie affluenti nelle quali un alto capitale istruzione si associa a una signifi-
cativa interazione dialogico-culturale (20%); famiglie fredde, tali in quanto non 
traducono in dialogo una dotazione alta di istruzione (5%); famiglie progressi-
ve in cui sono le stesse condizioni di svantaggio sociale a stimolare una pratica 
emancipatrice attraverso il dialogo inter-soggettivo (28%); famiglie anonime 
(47%), così definite in quanto confinate su bassi livelli socio-culturali.  
Alcune annotazioni d’interesse: 
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• Le famiglie affluenti sono un dato relativamente recente: solo nei nati dopo i 
’70 acquistano un peso di ri-
lievo (oltre la metà degli in-
tervistati). A beneficiarne 
sono cioè i figli dei figli del 
baby boom post-bellico. 
Nel tempo il capitale istru-
zione e la sua suscettività 
civile sono cresciuti, ma più 
in termini quantitativi-
cumulativi che relativi. Ciò 
vale almeno con riferimento 
all’apertura democratica dei 
livelli più alti d’istruzione 
(come la laurea). La proba-
bilità di una famiglia anoni-
ma (o progressiva) di porta-
re alla laurea i propri di-
scendenti dotandoli di 
un’istruzione scientifica o umanistica di alto livello è oggi la stessa del passato 
(cioè sotto il 10%). Nel 2000 la possibilità di ascesa socio-culturale di un ven-
tenne proveniente da una famiglia disagiata è la stessa che aveva un ventenne 
dell’immediato dopoguerra. 

 

Fig.8. Mobilità socio-culturale intergenerazionale: distribuzione del titolo di studio degli intervistati  
per tipo di background familiare nelle coorti anagrafiche; valori percentuali sul totale degli intervistati 
con più di 20 anni 
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Fig.7. Distribuzione del tipo di background familiare per 
anno di nascita degli intervistati; valori percentuali sul tota-
le degli intervistati. 
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La crescita del capitale istruzione è piuttosto avvenuta in due direzioni preva-
lenti: l’acquisizione di un diploma (normalmente tecnico-professionale) e il 
rafforzamento del trasferimento ereditario delle famiglie agiate (la cui capaci-
tà di portare alla laurea i discendenti è raddoppiata). Ciò vale anche con ri-
guardo alle posizioni professionali.  

• L’originalità del caso bolognese è comunque segnata dalla rilevanza delle fa-
miglie progressive, cioè dallo sforzo di emancipazione culturale profuso da 
una larga parte delle famiglie socialmente sfavorite. E’ evidente come si ma-
nifesti qui la straordinaria incidenza della socializzazione politica emersa 
nell’epoca della transizione agrario-industriale. Famiglie affluenti e progressi-
ve sono in effetti i più influenti ‘opinion leader’ della società, nel senso che 
sono quelle in grado di dettare i contenuti modali degli orientamenti culturali, 
traendoli dal limbo del mero senso comune (tradizionalistico). 

• Ancora: le famiglie più capaci di una trasmissione ereditaria dei valori nel se-
gno della continuità inter-generazionale sono le affluenti e le progressive. I 
discendenti dalle prime tengono in gran conto l’apertura culturale, cioè il ri-
lievo della ‘cultura, il sapere, il rapporto con il mondo’ nell’orientamento del-
la comunità; i discendenti delle seconde portano in alto l’apertura sociale, nel 
senso di una cultura orientata alla solidarietà ed alla ‘giustizia sociale’. 

• Queste considerazioni trovano ulteriore verifica dal lato dell’influenza del 
background familiare sui tipi di consumatori culturali. Attesa l’ovvia correla-
zione (anche se 
tutt’altro che perfet-
ta) fra famiglie af-
fluenti e altrettali 
consumatori, il dato 
più eclatante è la ca-
pacità di produrre 
consumatori af-
fluenti (nella misura 
del 34%) da parte 
delle famiglie pro-
gressive: una poten-
za superiore a quella 
delle famiglie ‘fred-
de’ (presso le quali è 
invece più facile 
fuoriescano individui ‘consumisti’). Solo il 12% dei discendenti da famiglie 
anonime, invece, è in grado di liberarsi dall’anomia culturale delle origini. 

 
 

Fig.9. Influenza del background familiare sugli stili di consumo cul-
turale; valori percentuali sul totale degli intervistati. 
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4. La partecipazione 
 

Il 26%, cioè poco più di un quarto della popolazione over 16, è impegna-
to in attività di carattere hobbistico. Espressivi ed affluenti fanno la parte del 
leone con 10-20 punti sopra la media, anche se con differenze qualitative (più 
orientati all’oggettistica, alla scrittura ed alle arti plastiche gli espressivi; più alla 
riproduzione foto-cine, agli strumenti musicali ed all’apprendimento delle lin-
gue gli affluenti). Qui però il dato interessante è il tono molto depresso dei 
‘consumisti’, tanto da far concorrenza agli ‘anonimi’.  

 
Fig.10. Attività hobbistico-culturali svolte in questo periodo; valori percentuali per tipologia di con-
sumatore. 

5,6

5,1

4,8

3,7

3,5

2,6

2,6

2,1

1,5

1,5

1,2

26,1Almeno una tra le seguenti

oggettistica (ceramica, ecc.)

fotografare, filmare

gastronomia, enologia, ecc

scrivere

suonare uno strumento musicale

lingua straniere

danza, ballo

dipingere, disegnare, scolpire

canto

yoga, meditazione, ecc

recitazione, teatro

44,536,515,613,3

3,21,6-0,1

3,61,50,50,3

3,61,21,40,2

3,64,31,10,6

5,01,41,71,8

6,22,12,80,1

1,5

0,9

3,7

3,6

2,0

100,0
n=271

Consumisti
n=423n=230n=576

6,98,60,7

9,32,00,7

6,44,74,3

100,0100,0100,0

10,56,31,4

5,910,85,1

AffluentiEspressiviAnonimi

44,536,515,613,3

3,21,6-0,1

3,61,50,50,3

3,61,21,40,2

3,64,31,10,6

5,01,41,71,8

6,22,12,80,1

1,5

0,9

3,7

3,6

2,0

100,0
n=271

Consumisti
n=423n=230n=576

6,98,60,7

9,32,00,7

6,44,74,3

100,0100,0100,0

10,56,31,4

5,910,85,1

AffluentiEspressiviAnonimi
Totale intervistati

 
 

Un dato che si approfondisce guardando alla partecipazione associativa do-
ve i consumisti si fermano al 7%, contro il 15% degli anonimi (e, come da atte-
sa, il 29 degli affluenti e addirittura il 35% degli espressivi). La partecipazione 
associativa (specie quando rivolta a un partito, al volontariato o alla cultura) è 
infatti sostenuta soprattutto dalle coorti in linea di continuità come il moto e-
mancipatorio delle famiglie progressive.  
 Elevata la partecipazione a dibattiti nel corso dell’anno (33,8%). Essa è forte 
soprattutto nei giovani, e in particolare nelle giovani femmine. 
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I dati confermano una evidente correlazione negativa fra lo sviluppo di un ap-
proccio meramente consumistico-tecnologico e il tasso di partecipazione. L’uso 
di Sky, Dvd, Cd, video-giochi ecc. (ma non internet) distrugge parte del mondo 
delle relazioni sociali e delle manifestazioni espressive. 

 
5. La lettura 

 
Quasi la metà degli intervistati (46%) dichiara di leggere almeno quattro 

libri all’anno. Una cifra sontuosa, che tocca l’apice, come ovvio, presso af-
fluenti ed espressivi. 
Ma il libro è un tra-
stullo essenzialmen-
te femminile. La 
quota di donne in-
tenta alla lettura è 
infatti il doppio di 
quella maschile (77 a 
38!). Un cleavage 
che vale in ogni co-
orte demografica ma 
che tocca il culmine 
nelle giovani donne 
under 40.  
A farla da padrone 
sono soprattutto gli 
autori stranieri di best sellers (Smith, Follet, Grisham, Brown, King ecc.), segui-
ti dagli italiani contemporanei (Baricco, Faletti, Maraini, Benni ecc.). Su buone 
frequenze gli autori mediatici (Fallaci, Biagi, Terzani, Alberini, Pansa…), i con-
temporanei stranieri (Saramago, Pessoa, Hesse, Pennac…) ed i latino-americani 
(Allende, Coelo, Marquez, Serrano….). 
Molto limitata è la frequentazione della letteratura giallistica e fantastica, cioè 
con il libro-massa d’una volta. Il rilievo dei best-sellers e degli autori mediatici 
mette in risalto la nuova sinergia fra i media (cinema e televisione) e il libro.  
 
I quotidiani sono frequentati con regolarità quasi giornaliera dall’88% delle 
persone. La gerarchia vede al primo posto il Carlino, con il 54%, grazie alla for-
te incidenza del suburbio, al secondo la Repubblica (con il 37%), al terzo il 
Corriere (7,4), indi i gratuiti e l’Unità. Il peso di Repubblica cresce sino a diven-
tare maggioritario presso gli ‘affluenti’ e gli ‘espressivi’, mentre il Carlino deve 
larga parte del suo monopolio proprio alla componente ‘anonima’ (cioè agli an-
ziani in condizione di marginalità culturale).  
 

Fig.11. Lettura di libri; valori percentuali per genere e classi d’età 
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La frattura che si vede per il li-
bro e il quotidiano è assai più 
tenue nel caso dell’accesso alle 
riviste cartacee. Anche ‘consu-
misti’ ed ‘anonimi’ vantano livel-
li notevoli di lettura. Ciò si deve 
al fatto che la rivista ‘leggera’ 
(Gossip, cronaca rosa, automo-
bilismo, tecnica, sport ecc.) si 
sostituisce a quella d’opinione o 
scientifica. 
E’ alto l’accesso alle biblioteche 
(27%). Anche in tal caso è da 
notare la diffusione dell’uso. Se 
è vero che presso affluenti ed 

espressivi si va oltre il 40%, è altresì vero che non sono trascurabili le quote di 
fruitori di consumisti, e sin’anche anonimi. Questa ‘traino’ si deve in larga mi-
sura alle biblioteche comunali e di quartiere, mentre la Sala borsa è fruita in lar-
ga misura da individui ‘affluenti’.  
 
6. Le mostre e i musei 
 

Il 65,6% dei bolognesi ha visitato un qualche museo locale almeno una 
volta nella vita, mentre il 39% (cifra non indifferente) si è recato a una mostra 
nel corso dell’anno. La visita a mostre-musei è un dato assiduo nel pacchetto di 
viaggio all’estero o in altre città (50%) ed è significativa la quota (25%) di chi 
viaggia proprio per partecipare ad eventi artistico-culturali. Anche in tal caso è 
la donna a fare da guida nell’esplorazione. A questo proposito è molto profon-
do il cleavage fra affluenti ed espressivi da un lato e consumisti ed anonimi 
dall’altro. 
La gerarchia dei musei vede al primo posto il Civico Archeologico e 
l’Archiginnasio, seguiti dal Civico Medievale, dalla Pinacoteca, dal Moranti e 
dai musei universitari. 
 
7. Il teatro 
 

Va a teatro con una certa assiduità un bolognese su cinque, quasi sempre 
un affluente o un espressivo. Primeggiano la prosa, gli spettacoli comici e la 
musica classica. Si nota una forte ascesa degli spettacoli comici, genere che può 
contare anche sul sostegno di componenti, come i consumisti, che hanno un 
rapporto marginale con il teatro in genere. In effetti il teatro delle Celebrazioni 
ha quasi raggiunto il Duse, staccando l’Arena del Sole e il Comunale.  

Fig.12. Lettura de “Il Corriere della Sera, Il Resto 
del Carlino e La Repubblica”, per tipologia di con-
sumatore; valori percentuali per tipologia di 
consumatore sul totale dei lettori 
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Fig.13. Tipi di spettacoli teatrali visti; valori percentuali per tipologia di consumatore 
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La vocazione teatrale è più forte nelle femmine e nella città, ma anche in pro-
vincia la fruizione non è residuale, tanto da toccare la media del 20% nella cin-
tura e godendo di un si-
gnificativo 13% in pianu-
ra e nell’imolese. I teatri 
della provincia svolgono 
una funzione attrattiva 
non irrilevante specie a 
vantaggio della popola-
zione suburbana (14% sul 
totale degli spettatori). 
L’interscambio Bologna/ 
provincia è comunque 
segnato dal forte vantag-
gio della città: mentre il 
pubblico del forese incide 
circa per il 40% sugli 
spettatori dei teatri urba-
ni, i bolognesi che ricam-
biano la visita nei teatri 
del suburbio non arriva-

Fig.14. Graduatoria dei teatri più frequentati; valori percen-
tuali sul totale degli spettatori 
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no al 10%. 
Come richiamato il pub-
blico femminile è mag-
gioritario in tutti teatri, 
ma ancor di più in quelli 
‘laterali’ o di ‘nicchia’, 
come Manzoni, Testoni, 
Europauditorium. Il tea-
tro più elitario, nel senso 
che è più frequentato da 
ceti ‘affluenti’, è l’Arena 
del Sole, seguito da Duse 
e Celebrazioni. Decisa-
mente più popolari, al-
meno per il peso degli 
espressivi, di contro ai 
bassi contingenti di ‘af-
fluenti’, il comunale (in 
ciò rivelandosi la pecu-
liarità della lirica), il De-
hon, il Testoni, i teatri di 
provincia in genere.  
Da notare che sono qua-

si il 4% i bolognesi che dispongono di un abbonamento al teatro e che su 100 
che vi si recano ben il 20% si avvale dei servizi di Internet (sia per informazio-
ne, 32%, che per l’acquisto di biglietti, 17%). L’uso di internet è molto diffuso 
fra affluenti e consumisti ed ha ormai raggiunto una quota apprezzabile di mas-
sa critica. 
 

8. Il cinema 
 

Si reca al cinema con una assiduità almeno mensile il 30% dei bolognesi 
(ma i cinofili settimanali sono pochi: il 5%). A questo proposito il dato più e-
clatante è il monopolio quasi assoluto guadagnato dalle multisale: Medusa (23% 
di indicazioni fra gli spettatori), Uci (20%), Star city (5,4%). Di contro si nota la 
residualità dei cinema del centro, anche delle multisale (Capitol: 6%, Odeon: 
5,4%) mentre i restanti cinema non fanno assieme più del 10%. 
E’ da notare la trasformazione occorsa al settore. I cinema bolognesi, specie del 
centro, sono ormai sale di tipo ‘vicinale’, in quanto non attraggono più pubbli-
co dalla provincia. Di contro il pubblico delle multisale periferiche o di cintura 
è decisamente metropolitano, in quanto composto in misura proporzionale di 

Fig.15. Spettatori dei teatri per tipologia di consumatore; 
valori percentuali per teatro 
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utenti cittadini e su-
burbani. Più in genera-
le cittadini e provinciali 
vanno al cinema quasi 
nella stessa misura. 
Di interesse anche le 
differenze di genere. 
Atteso che la fruizione 
del cinema è più ma-
schile che femminile, 
tale caratterizzazione 
risulta più marcata nel-
le multisale. Di contro 
le femmine sono deci-
samente più numerose 
nelle sale cittadine, 
specie nel caso di O-
deon, Capitol, Medica 
ed Arlecchino. Odeon e Rialto sono anche i cinema più elitari; il loro pubblico 
è quasi interamente saturato, infatti, da ‘affluenti’ con alto capitale istruzione. 
 
9. Cd, Dvd, Televisione e radio. 
 

L’uso dei cd è ormai generalizzato al 68% della popolazione, ma la più 
assoluta totalità la si tocca nel caso di affluenti e consumisti. Fra questi ultimi è 
altissimo l’acquisto, ma anche il prestito, lo scarico da internet e la masterizza-
zione. Lo stesso vale per la visione in Dvd (quasi il 50% di consuetudinari). 
In ambito televisivo il fenomeno più appariscente è la diffusione degli abbo-
namenti a Sky o altre pay per view – fenomeno che è giunto ad interessare un 
quinto esatto della popolazione, con punte molto accentuate nell’area suburba-
na. 
Ciò si riflette anche nella fidelizzazione ai diversi canali televisivi. In questo 
ambito risalta la straordinaria performance della terza rete rai che si dispone, 
con il 33% di indicazioni, a fianco dell’ammiraglia rai (canale 1: 33,2%) e signi-
ficativamente sopra canale 5 (30%). I gusti televisivi conoscono una variabilità 
straordinaria nei diversi sotto-gruppi socio-culturali. Rai 3 è il canale ‘ammira-
glio’ indiscusso presso gli espressivi e gli affluenti, mentre canale 5 e i canali sa-
tellitari dominano presso i consumisti. Rete 1 conserva il suo tradizionale pri-
mato solo presso gli anonimi (assieme a canale 5). 
 
 

Fig.16. Graduatoria dei cinema più frequentati; valori per-
centuali sul totale degli spettatori 
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Fig.17. Canali tv guardati solitamente; valori percentuali per tipologia di consumatore. 
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Per ciò che concerne la radio locale il primato spetta a Radio Bruno, molto se-
guita dai consumisti, mentre San Luchino primeggia fra gli espressivi. Radio 
città del capo e radio Fujiko toccano una qualche significatività solo fra gli af-
fluenti. 
 
10. I giudizi sulle politiche culturali comunali 

 
Gli eventi culturali promossi alla scala comunale toccano quasi il 32% 

della popolazione (il 4% in forma assidua). In termini proiettivi una cifra non 
trascurabile aggirandosi sulle 250.000 persone. Il ‘primo pubblico’ è costituito 
dagli espressivi, seguiti a ruota dagli affluenti. 
Il gradimento delle politiche culturali comunali è normalmente assai alto. A Bo-
logna città le promozioni toccano il 75% (sui rispondenti). Solo fra gli affluenti, 
in causa della loro superiore capacità critica (e naturale incontentabilità) il gra-
dimento ‘scende’ al 71%. Nei comuni della provincia invece (considerati tutti 
assieme) il gradimento sale all’82%. 
L’intervento in campo culturale è del resto un dato riconosciuto da una larga 
maggioranza di cittadini (53%); la componente ‘scettica’, pure esistente, si fer-
ma al 27%, e tocca valori consistenti solo nel caso di anonimi e consumisti. 
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C’è una consapevolezza diffusa del livello elevato dell’offerta culturale nell’area 
bolognese. Essa è considerata adeguata dal 74% degli intervistati. Solo una mi-
noranza residua, inferiore al 20%, propone rilievi critici (ovvero bocciature) a 
proposito del tasso di crescita, della competitività e del dinamismo innovativo 
dell’ambiente culturale. E’ da notare che le piene promozioni (voti superiori a 
sei) sono ovunque superiori al 60%. 
A detta della gente, infine i due settori meritevoli di maggiore sostegno sono la 
lirica (12,5%) e il balletto (7,4%). 
 
11. I giudizi sulla Provincia 
 

L’intervento della provincia è giudicato adeguato dall’85% degli intervi-
stati (36% di ‘non so’). Il 23% si sente in qualche misura informato delle inizia-
tive culturali promosse sul territorio dalla Provincia, quota che cresce (anche se 
la partecipazione agli eventi supera il 4% in due soli casi) a proposito di talune 
iniziative: il Porretta Soul Festival (5% di frequenze e 29% di conoscenza), 
‘Corti, Chiese e Cortili’ (4,3 e 21,4%), Zola Jazz, Notti di luce a Monte Sole, 
Orchestra Mozart e Borghi e frazioni in musica. Si deve considerare, in ogni 
modo, che si tratta di valori di penetrazione medio-provinciali. Nelle località 
geografiche interessate dagli eventi il target locale è sempre assai significativo. 
Il 10,6% ha dichiarato di conoscere l’iniziativa ‘Creattività’ (cifra che sale al 
16% nel caso delle persone con prole). 
 
Fig.18. Iniziative culturali promosse dalla Provincia di Bologna; valori percentuali sul totale 
degli intervistati 
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Appendice 
 
Metodologia di indagine 
 

Si è adottata una strategia di campionamento casuale per strati di genere e 
di età. La casualità è ottenuta grazie all’estrazione casuale dei numeri di telefo-
no di utenze familiari dagli elenchi pubblici. Gli strati di analisi in cui è divisa la 
provincia di Bologna sono: 

• Bologna città; 

• Cintura: Anzola dell'Emilia, Bazzano, Calderara di Reno, Casalecchio di Re-
no, Castel Maggiore, Castenaso, Crespellano, Granarolo dell'Emilia, Monte 
San Pietro, Monteveglio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Save-
na, Sasso Marconi, Zola Predosa; 

• Pianura: Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castello d'Argile, Crevalco-
re, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, 
San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, San-
t'Agata Bolognese; 

• Collina-montagna: Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castello di 
Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana 
Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monte-
renzio, Monzuno, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Savigno, 
Vergato; 

• Circondario imolese (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Ca-
stel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, 
Medicina, Mordano); 
 

L’universo di riferimento è la popolazione con 16 anni o più. Le interviste sono 
state condotte per quote di zona, sesso e classe d’età così da garantire la rap-
presentatività dell’indagine. 
Il disegno campionario ponderato si compone in particolare di 1.500 casi a li-
vello provinciale, di cui 616 casi nel comune di Bologna e 884 casi nel resto 
della provincia di Bologna. Per poter confrontare le diverse aree studiate, è sta-
to necessario adottare un sistema di pesi che tenesse conto dell’effettiva pro-
porzione demografica delle zone stesse. 
 


