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LA CULTUrA:  
UNA STOrIA DA rACCONTArE

Un vecchio e un bambino si preser per mano
e andarono insieme incontro alla sera;
la polvere rossa si alzava lontano
e il sole brillava di luce non vera…
[…]
E il vecchio diceva, guardando lontano:
«Immagina questo coperto di grano,
immagina i frutti e immagina i fiori
e pensa alle voci e pensa ai colori
e in questa pianura, fin dove si perde,
crescevano gli alberi e tutto era verde,
cadeva la pioggia, segnavano i soli
il ritmo dell’uomo e delle stagioni…»
Il bimbo ristette, lo sguardo era triste,
e gli occhi guardavano cose mai viste
e poi disse al vecchio con voce sognante:
«Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!»

Francesco Guccini, Il vecchio e il bambino
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L’oggetto di questo testo è il complesso e variegato uni-
verso contemporaneo della cultura pop. Purtroppo questa 
affermazione, così perentoria, non è né banale né imme-
diata. Non è banale perché parlare di cultura è un’opera-
zione che richiede alcune premesse di metodo. Non è 
immediata per il complesso intreccio di significati che 
racchiude il termine “pop”.

Dobbiamo innanzitutto distinguere in che senso par-
liamo di cultura. Secondo un dizionario della lingua ita-
liana, si può parlare di cultura nel senso di quanto con-
corre alla formazione dell’individuo sul piano intellettua-
le e morale e all’acquisizione della consapevolezza del 
ruolo che gli compete nella società. Dire “cultura” signi-
fica allora indicare il patrimonio delle cognizioni e delle 
esperienze che possono essere acquisite da un individuo 
tramite lo studio, durante la preparazione specifica, in 
uno o più campi del sapere. In questo testo non parlere-
mo di cultura come di un insieme di nozioni definito e 
codificato. Non vogliamo neanche indicare con il termi-
ne “cultura” un fenomeno riflesso e coscientemente ela-
borato.

Il senso che diamo alla parola “cultura” è eminente-
mente descrittivo. Intendiamo il complesso delle manife-
stazioni della vita materiale, sociale e spirituale di un po-
polo o di un gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di 
un processo evolutivo o ai diversi periodi storici o alle 
condizioni ambientali.

Questa accezione del termine “cultura” include non 
soltanto i vissuti ma anche quella che potremmo defini-
re una “cultura materiale”, ovvero un’analisi di una ci-
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viltà resa possibile dall’osservazione delle sue realizzazio-
ni tecniche e sociali. Se le realizzazioni materiali di una 
cultura sono la parte più visibile di essa, è altresì vero 
che questi artefatti sono anche i più difficili da decifra-
re. Ogni edificio, infrastruttura, organizzazione sociale 
e prodotto degli appartenenti a quella cultura è un ar-
tefatto. Non solo una banca, ma anche un’associazione 
o un’organizzazione sono artefatti culturali secondo que-
sta definizione. Anche una canzone o un libro che riesce 
a muovere e commuovere i membri di quella cultura è 
un artefatto della cultura stessa. Osservare una cultura, 
cioè osservare quello che una cultura produce e consuma 
– anticipando quanto a breve vedremo sul pop – è quin-
di toccare anche una parte invisibile ma efficacissima 
della cultura stessa: i suoi valori, i suoi sentimenti, le 
espressioni di ciò che significa essere uomini e voler vi-
vere in una maniera umana.

La cultura così intesa è allora un amalgama di artefatti 
sostenuti da valori e dai vissuti delle persone che conten-
gono elementi profondi e a volte inconsci condivisi dal 
gruppo stesso. Guardare alla cultura è guardare all’umano 
in un suo determinato comprendere e comprendersi in un 
periodo storico preciso e omogeneo che, appunto, si espri-
me e riconosce in una determinata cultura.

In ultima istanza, la cultura ci interessa perché è espres-
sione dell’uomo e del suo atteggiamento nell’affrontare la 
finitudine e la radicalità dell’esistenza umana, facendo 
riferimento a certi valori profondi e vitali che lo motiva-
no a pensare, a sentire e ad agire. La cultura è quindi 
materiale ma anche profondamente spirituale. Questo è 
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il livello che ci interessa e che vogliamo far emergere nel-
la nostra analisi.

Proprio l’aver precisato l’accezione del termine “cultu-
ra” che ci interessa e che sarà oggetto del presente appro-
fondimento introduce il secondo elemento di complessi-
tà del nostro discorso. La forma della cultura che pren-
diamo in esame è la cosiddetta “cultura pop”.

“Cultura pop” non è il termine che si utilizza come 
anglicismo del termine “cultura popolare” (in quel caso 
l’inglese utilizza il termine folk); nell’Occidente contem-
poraneo, indica una serie di artefatti culturali come mu-
sica, arte, letteratura, moda, danza, cinema, televisione e 
radio, nella loro forma analogica o prevalentemente digi-
tale, che vengono consumati dalla maggior parte della 
popolazione della società. La cultura pop è quella cultura 
che non si caratterizza per appartenenza geografica o lin-
guistica, come accaduto per altre culture passate, ma pre-
valentemente perché definita dal consumo di tipi di me-
dia che hanno accessibilità e attrattiva di massa.

Il termine “cultura pop” nacque come termine di con-
trasto: indicava una forma di cultura differente da quella 
che era la “cultura ufficiale” dello Stato o delle classi diri-
genti. Oggi il termine è ampiamente utilizzato, ed è prin-
cipalmente definito in termini qualitativi: la cultura pop 
è spesso considerata, nel linguaggio comune, quella che 
si nutre ed esprime in forme artistiche più superficiali o 
minori.

Da un punto di vista storico, i sociologi parlano di 
un’ascesa della cultura pop come espressione della crea-
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zione e dell’ascesa della classe media generata dalla rivo-
luzione industriale. Le nuove classi di lavoratori che via 
via hanno trovato posto in ambienti urbani, il muoversi 
da forme di vita agricole e contadine, hanno iniziato a 
creare questa specifica forma di cultura che porta in sé i 
segni di frattura e rottura con il passato: una sorta di fe-
rita inconscia nata dalla separazione e frattura rispetto agli 
usi e alla vita dei genitori e della parte dominante della 
società.

Storicamente è stato soprattutto dopo la fine della Se-
conda guerra mondiale che le innovazioni nei mass media 
hanno portato a significativi cambiamenti culturali e so-
ciali in Occidente. Allo stesso tempo il capitalismo indu-
striale, con la produzione di massa e con la necessità di 
vendere in grandi quantità i beni prodotti, assunse un 
ruolo fondamentale nell’associare produzione, consumo 
e cultura in quell’intreccio inestricabile, come descritto 
poc’anzi, di “materiale” e “spirituale”.

“Cultura pop” e “cultura di massa” sono due espressio-
ni che pian piano si sono fuse diventando inestricabili e 
indistinguibili. Non di rado si trovano come sinonimi di 
“cultura pop” i termini: cultura del consumo, cultura 
dell’immagine, cultura dei media e cultura creata dai pro-
duttori per il consumo di massa.

Questa pluralità rende particolarmente difficile dare 
una singola definizione del termine “cultura pop” o ri-
durre la sua complessa composizione in un’unica carat-
teristica. Per rendere almeno in parte questa complessità 
ripercorriamo le sei possibili definizioni di cultura pop 
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che John Storey, specialista di media del regno Unito, 
fornisce all’interno del suo Cultural Theory and Popular 
Culture 1.

Per Storey, in una prima accezione, la cultura pop è 
semplicemente la cultura che è ampiamente favorita o 
apprezzata da molte persone. La cultura pop va identifi-
cata come la cultura della maggioranza delle persone con-
temporanee, e non si deve vedere nel termine alcuna con-
notazione negativa.

Una seconda possibilità di definire la cultura pop è 
per differenza: sarebbe “cultura pop” tutto ciò che rima-
ne nella cultura dopo aver identificato e sottratto la co-
siddetta “cultura elevata”. Questa definizione porta con 
sé l’idea che la cultura pop sia da considerarsi di grado 
inferiore e di fatto funzioni come un indicatore di status 
e classe.

In una terza accezione la cultura pop può essere defi-
nita attraverso gli artefatti commerciali prodotti per il 
consumo di massa da parte di consumatori non capaci di 
senso critico. In questa definizione, la cultura pop è qual-
cosa di profondamente strumentale: il mezzo che le élite 
hanno messo in piedi per dominare o sfruttare le masse. 
La cultura pop sarebbe quindi l’esito di un processo in-
tenzionale di alcuni, e tutto quello che in essa si può 
trovare è commercialmente identificabile e valutabile.

Storey offre anche una definizione opposta: la cultura 
pop è cultura popolare, qualcosa che nasce dalle persone 

1 Il testo è giunto all’ottava edizione ed è considerato da molti un punto di rife-
rimento imprescindibile per parlare di cultura pop (J. Storey, Cultural Theory and 
Popular Culture. An introduction, routledge, New York 2018, 8.va ed.).
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piuttosto che qualcosa che viene imposto loro. Secondo 
questa definizione la cultura pop è un’autentica cultura, 
che nasce e si genera all’interno di un gruppo omogeneo 
di popolo, e non andrebbe a coincidere con la cultura 
commerciale anche se si esprime in prodotti che hanno 
un mercato o si connettono a consumi di massa: abbiglia-
mento, musica, cinema, videogiochi, ecc.

La cultura pop può essere definita anche in relazione 
al modo con cui si genera. È una cultura frutto di una 
negoziazione: in parte imposta dalle classi dominanti e in 
parte come frutto della resistenza o della modifica ad ope-
ra delle classi subordinate. I poteri industriali e commer-
ciali dominanti, compresi i giganti del digitale, possono 
creare cultura; ma sono i consumatori dei prodotti cultu-
rali, anche se subordinati, che decidono cosa diviene par-
te della cultura pop e cosa viene scartato.

Infine per Storey non possiamo capire la cultura pop 
se non ci rendiamo conto che nella nostra contempora-
neità la distinzione tra “autentico” e “commerciale” è sfo-
cata. Oggi nella cultura pop i consumatori, e in partico-
lare nel digitale gli utenti, sono liberi di abbracciare alcu-
ni contenuti, modificarli per il proprio uso o rifiutarli 
completamente, o ancora creare contenuti propri che 
hanno la forza di plasmare a loro volta la cultura.

Proprio nella pluralità di queste definizioni sta tutta la 
complessità del tema e la non immediatezza cui accenna-
vamo nel voler identificare e analizzare la cultura pop. Ma 
anche il motivo di occuparsene con urgenza. Solo deco-
dificando i tratti spirituali di questa cultura così materia-
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le possiamo comprendere meglio i desideri e le speranze, 
i timori e le angosce che si muovono nei nostri contem-
poranei. Paradossalmente solo immergendoci nella cultu-
ra di massa possiamo strappare le persone dalla massa e 
riconoscere nei loro occhi le istanze più profonde e vere 
del loro vivere.

Dobbiamo rilevare che tutte e sei le definizioni di Sto-
rey sono ancora in uso nei diversi studi che caratterizzano 
la nostra contemporaneità, ma sembrano innanzitutto 
non riducibili a una prevalente sulle altre. Inoltre, le de-
finizioni di “pop” sono profondamente mutevoli a secon-
da del contesto. Basta pensare che nel secolo appena con-
cluso i mass media – il modo in cui viene trasmessa e 
consegnata gran parte della cultura pop – sono cambiati 
in modo così radicale che i ricercatori hanno notevoli 
difficoltà a stabilire come i media funzionino in relazione 
alla cultura. Poco più di venti anni fa, “mass media” era 
un termine che indicava solo la stampa (giornali e libri), 
le trasmissioni (televisori e radio) e il cinema (film e do-
cumentari). Oggi abbraccia un’enorme varietà di social 
media e forme. Si pensi, a titolo di esempio, a forme 
come i videogiochi, le piattaforme di streaming, YouTube, 
TikTok, ecc.

Anche in relazione alla quantità che caratterizzava al-
cune accezioni della cultura pop, come il concetto di 
massa, la cultura pop è oggi qualcosa di definito da uten-
ti di nicchia. In altri termini, nelle stagioni dei social e 
degli influencer cos’è la “comunicazione di massa”? Nu-
merosi prodotti commerciali, come la musica e le serie 
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in streaming, sono considerati pop anche quando il pub-
blico è piccolo, rispetto a icone globali del pop come 
Britney Spears e Michael Jackson. La presenza dei social 
media significa che i consumatori possono parlare diret-
tamente ai produttori e sono anzi essi stessi i produttori, 
ribaltando alcuni dei concetti chiave precedentemente 
usati per descrivere la cultura pop. Infine, l’algoritmo 
con il suo potere di associare utenti e contenuti è dive-
nuto anch’esso un notevole produttore di cultura cam-
biando radicalmente il modo con cui un prodotto divie-
ne di massa. Il termine “virale” è il nuovo nome di que-
sta forma di successo, e viene a formare l’immaginario 
collettivo.

Forse, in un certo senso, possiamo dire che la cultura 
pop è tornata al suo significato più semplice: è quella che 
descrive ciò che piace a molte persone.

La profonda complessità descritta, cioè il fatto che cia-
scuno di noi esiste in una cultura e che non è facile di-
stanziarsene, il fatto che la cultura pop sia una cultura in 
evoluzione e trasformazione e, infine, il fatto che vi siano 
numerosi attori e contesti che mutano profondamente il 
senso dei mezzi con cui la cultura si genera e si propaga, 
potrebbero farci concludere che questo sia un tentativo 
inutile. Dobbiamo riconoscere che esistono modi inutili, 
nel senso di non fruttuosi, cioè senza utile, per parlare di 
cultura pop. Un modo che vuole definire, confinare o 
giudicare questa cultura come se si trattasse di un ogget-
to o di qualcosa di morto e concluso o dai confini deter-
minati e immutabili sarebbe qualcosa che nel momento 
in cui traccia un confine alla cultura pop – il limite, cioè 
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una sua identità – verrebbe già ad essere superato dalla 
naturale vita della cultura pop.

Se però ricordiamo quanto insegna il filosofo Franco 
Volpi, cioè che tutti i veri problemi umani non hanno 
soluzione ma storia, possiamo intravedere alcune interes-
santi piste di riflessione.

Innanzitutto, la cultura pop è figlia di una storia, di 
una frattura con il passato che indica una discontinuità 
con quanto vissuto prima, e nutre il suo progredire e 
mutare. Allora parlare di cultura pop è parlare di qualco-
sa di nuovo che sta accadendo. La cultura pop nasce e si 
nutre di una novità nella storia dell’uomo. La cultura pop 
è il segno che qualcosa del passato non c’è più, e che una 
novità nella comprensione del mondo e di noi stessi si sta 
facendo strada. In altri termini – e questa è la tesi che 
sostiene questo testo – il pop, modo con cui descriveremo 
tanto la cultura quanto le sue diverse componenti, si giu-
stifica solo ipotizzando e indagando quello che si confi-
gura come un vero e proprio cambio d’epoca.

In secondo luogo, essendo noi compartecipi di questa 
trasformazione e frattura dal passato, non possiamo ope-
rare delle descrizioni che non tengano conto del nostro 
essere noi stessi compartecipi di questa cultura (per certi 
versi anche il presente testo può essere considerato un’ope-
ra pop, almeno nel desiderio dell’editore). Non possiamo 
dissezionare e analizzare il pop come farebbe un anato-
mopatologo per una semplice ragione: la cultura pop non 
è morta bensì viva. Quindi non è tempo di anatomia, ma 
di osservazione “in vivo” per continuare a utilizzare l’ana-
logia medica.
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Siamo così giunti al nucleo che sostiene e determina il 
presente contributo. Il testo che segue è una teoria del 
cambio d’epoca.

È innanzitutto “teoria” nel senso dell’etimo greco del 
termine: il verbo theoreo, che indica l’osservare. Questo 
testo vuole essere un’osservazione del pop, specialmente 
nelle sue forme più attuali, il Digital Age, che sta trasfor-
mando come gli individui si percepiscono, come la fami-
glia si immagina e si descrive, e come le diverse forme di 
relazioni sociali avvengono.

Inoltre questo testo è teoria del cambio d’epoca. È cioè 
una giustificazione di come e perché ci siamo trovati in 
un cambio d’epoca. Di quali sono le cause, quali i mezzi 
attraverso cui questo è avvenuto e cosa questo stia com-
portando. Non è quindi mera descrizione, ma un vero e 
proprio viaggio al centro del cuore dell’uomo, del nostro 
contemporaneo, cercando di comprendere come stia og-
gi cercando la verità, quale sia il suo atteggiamento nell’af-
frontare la finitudine e la radicalità dell’esistenza umana, 
a quali valori profondi e vitali faccia riferimento nel pen-
sare, sentire e agire. Questo testo è anche una sorta di 
mappa antropologica della nostra contemporaneità, poi-
ché i nostri contemporanei producono cultura, e questa 
cultura produce una riconfigurazione degli aspetti antro-
pologici essenziali dell’abitare umano.

Questi due assi sono anche la struttura delle pagine che 
seguiranno. In una prima parte forniremo la teoria del 
cambio d’epoca, mentre in una seconda guarderemo come 
questo cambio, in modo analogo a quanto fa la luce ri-
frangendosi in un prisma, si scomponga in numerosi fasci, 
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