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Cultura

Universo simbolico che abbraccia tutta la vicenda 
umana ed incomincia al livello naturale dell’uomo

Qualsiasi attività umana esprime una forma culturale
L’intreccio di diverse forma culturali          mondo 

culturale umano

Cultura
(definizione di Tylor)

Cultura
(definizione di Tylor)
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 Insieme complesso che comprende: Insieme complesso che comprende:

 conoscenza conoscenza
 arte arte
 morale morale
 diritto diritto
 costume costume
 altre competenze acquisite 

dall’uomo in quanto membro 
della società

 altre competenze acquisite 
dall’uomo in quanto membro 
della società

Natura e culturaNatura e cultura

 la difficile distinzione tra 
natura e cultura

 la difficile distinzione tra 
natura e cultura

 l’uomo come animale 
culturale

 l’uomo come animale 
culturale

 la natura è anche un fatto 
socio-culturale

 la natura è anche un fatto 
socio-culturale
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Interrogativi cruciali
 dove finisce la natura e inizia la 

cultura? 
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Il concetto di cultura
 Preso a prestito dall’interazionismo

simbolico
 Gli esseri umani agiscono nei confronti 

delle cose sulla base dei significati che 
esse assumono per loro

 La cultura è un insieme condiviso di 
significati che sono appresi, modificati, 
negoziati e definiti attraverso le interazioni 
fra attori sociali

 I significati sono prodotti e negoziati 
attraverso i processi interpretativi dei 
soggetti
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Il concetto di frame
(interpretazione della situazione)

In ogni cultura esiste un insieme limitato di schemi fondamentali di 
reinterpretazione delle situazioni

La cultura è 
framework of 
frameworks

ossia un insieme di schemi interpretativi condivisi, una struttura 
simbolica comune, cui corrispondono forme reali di organizzazione 
sociale, che consente al soggetto di percepire istantaneamente la 
propria posizione sulla scena in rapporto agli altri personaggi, al 

pubblico e alle regole che guidano il tutto
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Comunicazione
Dimensione della relazione sociale che consente:

trasmissione di messaggi cognitivi
condivisione di significati 

Caratteristiche della c.: cognitiva ed empatica
Condizione della c.: la relazione

La c. è una dimensione della relazione sociale

Non può essere considerata avulsa da mezzi tecnici, 
cultura e obiettivi
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Media (pl.medium)
Mezzi di comunicazione: 

dispositivi che contemporaneamente 
facilitano (instrumentum) 

e si interpongono (medium) 
tra soggetto trasmittente 

e soggetto ricevente 
nell’interazione comunicativa
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Concetti fondamentali
Media: mezzi di produzione, immagazzinamento e 

circolazione di materiale dotati di significato
Comunicazione mediata: fenomeno sociale 

contestualizzato, che comporta la produzione, la 
trasmissione e la ricezione di forme simboliche e che 
presuppone determinati mezzi tecnici

Il linguaggio costituisce la base comunicativa della 
società

La scrittura consente la separazione spazio-
temporale tra produzione e fruizione

La stampa determina la diffusione di informazioni e 
notizie
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Il linguaggio

oggi è una 
buona 

giornata!!!

messaggio

verbale

analogico
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Gli oggetti culturali e il 
diamante culturale

Wendy Griswold
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oggetti culturali

cultura
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L’oggetto culturale è un 
significato condiviso incorporato 

in una forma
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Che cosa vedi in questa immagine?
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Il diamante culturale

ricevitore

Mondo 
sociale

Oggetto 
culturale

CREAZIONE DI 
SIGNIFICATI

(Refero)

COMUNICAZIONE
(Religo)

creatore


