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Lezione 2 

PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E 
RICEZIONE DELLA CULTURA

 Gli oggetti culturali non sono semplicemente i prodotti "naturali" di qualche 
contesto sociale ma sono anche prodotti:

● Distribuiti

● Commercializzati

● Ricevuti

● Interpretati da una pluralità di persone e di organizzazioni
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DURKHEIM e MARX:
LA CULTURA E' UN PRODOTTO COLLETTIVO.

 Abbiamo bisogno di capire come la cultura e gli oggetti culturali che la 
compongono vengano prodotti e quale impatto abbiano i mezzi e i processi 
di produzione.

 RICHARD PETERSON: considera "complesso": l'apparato interposto tra i
creatori di cultura e i consumatori.

 - MECCANISMI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
 -TECNICHE DI COMMERCIALIZZAZIONE (pubblicità, utilizzo dei mass media

e dei targeting, la creazione di situazioni

IL SISTEMA 
DELL'INDUSTRIA 
CULTURALE

● Hirsch (1972) ha elaborato un modello chiamato sistema dell'industria 
culturale, espressione che descrive l'insieme di organizzazioni che 
producono articoli culturali di massa come dischi e film.

● Secondo Hirsch questi oggetti culturali condividono alcune caratterische:
● L'incertezza della domanda
● Tecnologia relativamente economica
● Eccedenza di aspiranti creatori culturali
● Il sistema dell'industria culturale opera per regolare e confezionare 

innovazione e dunque per trasformare la creatività in prodotti commerciabili 
e prevedibili.
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● Sottosistema tecnico                    Creatori: danno input al resto del 
sistema

● Sottosistema manageriale            Grandi o piccole aziende: producono il                                                           
prodotto

● Sottosistema istituzionale             Gatekeepers mediali: producono 
output

● Consumatore finale                      Pubblico: viene a conoscenza di nuovi 

prodotti attraverso i media                                                            

 IL SISTEMA DELL'INDUSTRIA CULTURALE 
PRODUCE DUE FEEDBACK:



Attenzione che i consumatori
Riservano ad un prodotto

Attenzione che i media
Riservano ad un prodotto
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MERCATI CULTURALI

 UN NUOVO GRANDE MERCATO CULTURALE HA FATTO DIMINUIRE LA
 SPECIFICITA' ARTISTICA DI UN OGGETTO CULTURALE.



 Ma può anche capitare l'opposto:

 UNA CRESCITA DELLE DIMENSIONI DEL MERCATO PUO' PRODURRE
 UNA MAGGIORE DIFFERENZIAZIONE CULTURALE.

● PROCESSI DI INNOVAZIONI ATTRAVERSO ESCLUSIONI: (White e White)
● L'INFLUENZAZIONE DEI MERCATI NON AVVIENE SEMPRE ESLUDENDO O 

RIGETTANDO UN TIPO DI OGGETTO A FAVORE DI UN ALTRO. TALVOLTS 
POSSONO ESISTERE MERCATI PARALLELI CON NOTEVOLE STABILITA'. 
(Greenfeld)

● I MERCATI CULTURALI REAGISCONO AL MUTAMENTO SOCIALE 
ATTRAVERSO PERIODI DI AGITAZIONE IN CUI SIA IL MONDO SOCIALE 
CHE GLI OGGETTI CULTURALI PIU RAPIDAMENTE.

● Modernizzazione e urbanizzazione sono le occasioni di creatività culturale di 
più grande impatto, ma anche riconfigurazioni sociali su scala minore 
possono essere culturalmente produttive.



5

WILLIAM E DENISE BIELBY

 "I grandi successi sono imprevedibili"

 Nell'analisi sui pacchetti interpretativi, le "reputazioni" hanno un'elevata 
importanza.

 Nel momento in cui un'idea è stata espressa a parole o con simboli, diventa 
un oggetto culturale.

 Quali di questi oggetti culturali ideologici si perdono per strada e quali 
arrivano ad avere influenze sociali?

Robert Wuthnow: si concentra
Sui momenti di rottura dell'ordine morale

Ann Swidler: durante i tempi instabili le persone
Vogliono chiarezza e coerenza ideologica

“selezione“ = metafora darwiniana
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● Che parte svolge in tutto ciò il consumatore?

MONDO SOCIALE

RICEVITORE

OGGETTO CULTURALE

CREATORE

Hirsch lo chiama:
“sottosistema di produzione

dell'interpretazione“

LA RICEZIONE

Rappresenta il significato finale - non 
insito a priori nella forma - che i ricevitori 
danno ad un oggetto culturale. 
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Come avviene la ricezione?

 Zerubavel distingue vari tipi di mente:
mente come cervello
mente individuale
mente sociale: formata dalla propria esperienza, capace di 

elaborare gli stimoli in arrivo (emozione, attenzione, significato)

Evidenzia la nostra diversità cognitiva in quanto 
membri di diverse comunità di pensiero

I pubblici e le culture di gusto



stratificazione culturale:
relazione tra cultura e classe sociale.   

nesso tra condizione 
socioeconomica e gusto 

culturale non sempre diretto

Gans: concetto di “Cultura di gusto” 
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 “CULTURA DI GUSTO” (Gans)

una conseguenza studiata da Bourdieu:
CULTURA = FORMA DI CAPITALE  (Bourdieu) 

Pubblico come ricevitore di cultura da non differenziare su base sociale.
Inoltre, gli strati sociali influenzano l’ampiezza della loro partecipazione di 
cultura. 
Peterson: Classe media definita come “onnivoro culturale”.

• trasformabile in capitale economico
• ha un valore sociale: 

difesa dei vantaggi; 
superamento degli svantaggi.

Orizzonti di aspettative

Influenzano il significato dato a un 
oggetto o un evento culturale

Pubblici diversi possono dare significati diversi a una stessa forma a causa di:

• contesti sociali differenti;
• simboli: forma complessa;
• orizzonti di aspettative diversi.
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Lo studio dell’orizzonte di aspettative

 MODELLO DEL FRAMING: considerazioni su 
come i produttori attirano l’orizzonte delle 
aspettative per un certo oggetto culturale.

Es. Evocazione di una forma conosciuta già dal 
pubblico.

ESITO PREVEDIBILE

 Nuovi prodotti che assumono significato solo 
nelle interazioni sociali

ESITO NON PREVEDIBILE

LA LIBERTÀ 
D’INTERPRETAZIONE 

CULTURALE 

Quali sono i limiti di una società nell’attribuzione 
di un significato alla forma di un oggetto 
culturale?

Due scuole di pensiero diverse hanno cercato di 
dare risposta a tale quesito.
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OGGETTO FORTE / RICEVITORI DEBOLI
Gli oggetti culturali posso schiacciare i loro impotenti ricevitori, imponendo loro il 
significato dell’oggetto.

Debolezze dell’approccio:
• gli estranei a una cultura non possono capire le convenzioni di un oggetto;
• l’oggetto assume un significato già esistente prima delle interpretazioni date.

RIELABORATA DALLA 
TEORIA DELLA CULTURA DI MASSA

IL PUBBLICO COME: 
• PASSIVO RICEVITORE
• PRIVO DI POTERE
• VITTIMA INCOSCIENTE 

RIELABORATA DALLA 
TEORIA DELLA CULTURA POPOLARE

Gli oggetti culturali non hanno autonomia di significati, 
ma è il pubblico che ne crea di propri. 

OGGETTO DEBOLE / RICEVITORI FORTI

Debolezze dell’approccio:
• Cultura come rappresentazione personale, non collettiva;
• Manca il contesto sociale che influisce sul significato 

IL PUBBLICO COME:
• GENTE COMUNE 
• ATTIVO RICEVITORE
• PRODUTTORE DI SIGNIFICATI 
SOVVERSIVI
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Il diamante culturale applicato alle 
due teorie



(CM) Industria culturale

Creatore

(CP) La gente e l’industria 
culturale

(CM) Passivo

Ricevitore

(CP) Attivo

Mondo sociale

Oggetto culturale

Religo


