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Fabio Dei 

Beethoven e le mondine 
Ripensare la cultura popolare 

MEL TEMI 



Capitolo secondo 
Tradizione e modernità 

2.1. I.; industria del disgusto 

C è un altro aspetto del dibattito antropologico re
cente che non può non influenzare il lavoro sulla cultura 
popolare: mi riferisco al "rimpatrio" dell'antropologia, al 
suo ritorno a casa, alla tendenza a occuparsi sempre di 
più delle società e delle culture di provenienza dell'an
tropologo stesso (parallelamente all'affermarsi di una 
"antropologia nativa" in luoghi che tradizionalmente 
svolgevano esclusiva funzione di oggetto degli studi). 
Studiare la parentela o i sistemi sanitari o le pratiche reli
giose in Europa, i centri commerciali di Londra, la me
tropolitana di Parigi, gli stadi di calcio a Torino e Marsi
glia, il turismo a Firenze (o i turisti fiorentini a Bali), non 
significa solo scegliersi temi non convenzionali, un po' 
estrosi e "sociologici". L'affermarsi di questo tipo di inte
resse ha a che fare con i profondi mutamenti nelle condi
zioni di fondo della pratica antropologica: i diversi rap
porti tra l'Occidente e il resto del mondo, e la già de~ 
scritta crisi del dualismo fra una pura soggettività etno
grafica e un'altrettanto pura e autentica cultura che, nel 
suo isolamento, attenderebbe pazientemente di essere 
studiata e "salvata". Il processo di globalizzazione ha re
so molto più confusi i confini fra le culture, mescolando 
in modi inediti identità e differenze. Per dirla ancora con 
James Clifford (1988, p. 14), è sempre più probabile sco
prire le identità nei più remoti angoli di mondo e le dif
ferenze a casa propria. 
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La demologia non ha naturalmente bisogno di rimpa
triare, in senso proprio. Tuttavia, è anch'essa profonda
mente radicata in un'assunzione di alterità, separatezza e 
autenticità del proprio oggetto. La disciplina nasce e si 
sviluppa, al pari dell'etnologia e dell'antropologia, come 
studio di un'alterità arcaica e in qualche modo inferiore. 
Per meglio dire, nasce nel momento in cui la modernità 
diviene consapevole di se stessa e, in questo stesso movi
mento di autoconsapcvolczza, crea la possibilità di pensa
re come oggetto autonomo il proprio opposto - il prc
moderno, il tradizionale, la folk .wciety. La dicotomia mo
dernità-tradizione è dunque costitutiva di questo tipo di 
sapere. Nelle diverse definizioni che sono state e sono da
te dell'ambito del folklorc resta quasi sempre determi
nante l'elemento della tradizione, forse persino quello 
della sopravvivenza 1; e la necessità di tracciare una chiara 
demarcazione rispetto ad altri tipi di cultura è sempre 
stata fondamentale. 

Due sono stati i confini da tracciare: verso la cultura 
alta o egemonica, da un lato, e dall'altro verso la cultura 
di massa o "moderna" (e può essere interessante notare 
come lo studioso sia portatore di entrambe queste cultu
re, le senta cioè come proprie: la prima in quanto intellet
tuale, la seconda in quanto moderno attore sociale). Nel 
dibattito italiano, dagli anni Settanta in poi, è stata larga
mente prevalente la demarcazione sociologica, nei termini 
della contrapposizione gramsciana tra classi egemoni e 
subalterne. Tuttavia, hanno continuato implicitamente ad 
agire altri criteri di riconoscimento, basati più o meno 
esplicitamente sul concetto di tradizione, come detto, op
pure di carattere sostantivo, secondo i criteri della sem
plicità della forma, della "spontaneità" espressiva, dell'e
sclusiva o prevalente trasmissione orale ecc .. Ciò che è 
moderno non interessa, a meno che non vi si scorga una 
sopravvivenza; non interessa ciò che è recente, che non 
sembra affondare profonde radici nella tradizione. Anche 
quegli ambiti culturali della modernità che palesemente 
sono legati alla subalternità, come ad esempio la vita quo-
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tidiana delle classi operaie o del sottoproletariato urbano, 
entrano con molta difficoltà nell'ambito della "vera" cul
tura popolare. Sono ambiti troppo impuri, inautentici, ir
rimediabilmente contaminati dal sincretismo e dalla nefa
sta influenza della cultura di massa. 

Ho descritto sopra come, nella percezione comune 
degli anni Settanta, l'ambito del folklore si costituisse 
proprio nella contrapposizione, a un tempo estetica, mo
rale c politica, alla cultura di massa. Quest'ultima è arti
ficiosa, plastificata, pacchiana e di cattivo gusto; è fatta 
per il popolo e non dal popolo; ha effetti alienanti e di 
ottundimento della coscienza di classe; è politicamente 
rcgrcssiva c trasmette un messaggio di repressione, di 
mutilazione intellettuale e istintuale; è l'oppio che rende 
accettabile l'oppressione. Al contrario, il folklore è vero, 
genuino e in un certo senso "naturale"; è caratterizzato 
esteticamente da un'elegante semplicità; è un prodotto 
autentico delle classi subalterne e in quanto tale esprime 
(anche se non in modo esplicito) la coscienza di classe; è 
politicamente progressivo e trasmette un messaggio di li
berazione. Ho anche già detto come il folk rappresentas
se per molti, nei termini di Bourdieu, un ottimo investi
mento in capitale culturale; laddove, come altra faccia 
della medaglia, la cultura di massa era oggetto tipico di 
"disgusto" - di ciò, per usare ancora il linguaggio del so
ciologo francese, che "fa vomitare". Orietta Berti, La do
menica sportiva o i fotoromanzi, antenati nostrani delle 
soap televisive, occupavano posti preminenti tra i cattivi 
del nostro immaginario - forse persino più di Pinochet, 
Fanfani o Andreotti. Anche verso i politici avversari, per 
inciso, il giudizio aveva spesso una forte connotazione 
estetica. Abbiamo mai davvero ascoltato quel che diceva
no i notabili democristiani sui giornali o in televisione? 
Bastava il modo in cui lo dicevano, in cui si presentava
no. Giovanni Leone, per fare un esempio, semplicemente 
non era per noi un personaggio eticamente ed estetica
mente commensurabile (dovremmo rifletterei un po' 
quando oggi gridiamo allo scandalo per l'edonismo tele-
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visivo in cui l'agone politico sembra essere sprofondato). 
Paradossalmente, dunque, usavamo il concetto antropo
logico di cultura, tendenzialmente anti-elitista, per deli
mitare un'area "elitaria" di cultura popolare e protegger
la dall'irruzione dell'inautentico, del banale, dell'ordina
rio - come se l'attenzione al banale e all'ordinario non 
rappresentasse fin dall'inizio il punto di forza e l' approc
cio distintivo dell'antropologia stessa. 

Vorrei anche ricordare che il disgusto per la cultura 
di massa era sorretto e istigato da un'ampia sociologia 
critica, largamente diffusa negli anni Sessanta e Settanta, 
che aveva nella Scuola di Francoforte, in Roland Barthes 
e in alcune correnti americane i punti di più alto impat
to. Questi studi hanno avuto il grande merito di com
prendere l'importanza dell"'industria culturale" per le 
società a capitalismo avanzato, e di renderla per la prima 
volta oggetto di ricerca empirica e di (più o meno) rigo
rose analisi scientifiche. La radio e la televisione, la musi
ca jazz e pop, i rotocalchi con la loro posta del cuore o le 
loro rubriche astrologiche, il Tour de France, Topolino, 
la Coca-Cola, la !ambretta, la pubblicità, la fantascienza 
- tutto questo e molto altro viene preso in esame come 
"sintomo" della modernità, in un quadro interpretativo 
fortemente critico. L'industria culturale è per Adorno e 
Horkheimer l'antitesi della vera cultura, e funziona come 
strumento di forzato adattamento a una realtà socio-eco
nomica inumana per soggetti sempre più repressi e mo
nodimensionali, ormai mutilati delle loro facoltà intellet
tuali ed emozionali. Questi studi sono quasi sempre ba
sati sull'analisi del contenuto dei prodotti culturali- sia
no essi canzonette, programmi televisivi, oroscopi o gior
nali sportivi: non sono studiate né le forme della loro 
fruizione, né, di solito, le pratiche sociali che si sviluppa
no attorno a essi. L'accento è posto invariabilmente sullo 
strapotere comunicativo dell'industria culturale, rispetto 
al quale l'individuo non può che porsi come recettore 
passivo, condannato a subire la sua influenza - che è per 
definizione egemonica, funzionale al dominio capitalisti-
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co - e a divenirne schiavo, imprigionato in una situazio
ne di ottundimento critico, di alienazione o eteronomia. 
Adorno suggerisce perfino che l'eteronomia del consu
matore di massa sia dello stesso tipo di quella prodotta 
dai totalitarismi politici: per cui, genocidio nazista e in
dustria culturale non sono in fondo che due facce della 
stessa medaglia (con argomento non meno forte e altret
tanto spurio, si potrebbe tuttavia rispondere che il nazi
smo è l'altra faccia di quel pensiero totalizzante di marca 
hegeliana di cui lo stesso Adorno è erede). 

Questo tipo di lettura è un aspetto importante della 
critica alla società contemporanea che le scienze sociali 
vengono svolgendo nel secondo dopoguerra; fa parte in
tegrante del corredo culturale che accompagna il Sessan
totto, e della coscienza critica che esso diffonde nelle so
cietà occidentali. Il suo approccio è tuttavia singolarmen
te parziale, come vedremo tra un attimo; e, in ogni caso, 
contribuisce a generare lo stalla in cui gli studi sulla cul
tura popolare si trovano alla fine degli anni Settanta. A 
quel punto, la cultura delle classi subalterne è ormai di
venuta quasi per intero la cultura di massa. Con il trionfo 
della televisione e la conseguente crisi di forme tradizio
nali di socialità, di trasmissione culturale e di educazio
ne, si sono sempre più ristretti gli spazi di autonoma pro
duzione culturale "dal basso". Il folklore in senso pro
prio resta un residuo del passato. L'affermata demarca
zione sociologica sfocia dunque in una implicita demar
cazione cronologica, e la definizione originaria di Thoms 
(''usi e costumi dei vecchi tempi") si prende dopo tutto 
la sua rivincita. 

2.2. Il problema della demarcazione della cultura popolare 

Vorrei cercare di approfondire questo punto riparten
do dall'ampio dibattito sulla natura e i confini della cul
tura popolare che ha a lungo occupato le discipline DEA 

italiane, conoscendo forse il momento di massima inten-
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sità alla fine degli anni Settanta (per poi esaurirsi pro
gressivamente). Al di là della differenza anche ampia di 
posizioni, mi pare che il dibattito si sia articolato attorno 
a due punti largamente accettati dalla comunità degli 
studiosi. In primo luogo, una precisa caratterizzazione 
socio logica della nozione di "popolo", identificata in 
un'ottica gramsciana con l'ambito delle classi subalterne 
- vale a dire, di quei gruppi sociali che non hanno acces
so al potere politico ed economico e, di conseguenza, so
no esclusi dai meccanismi di elaborazione e trasmissione 
dell'alta cultura. In secondo luogo, la centralità metodo
logica assegnata al momento della produzione culturale 
rispetto a quello del consumo: per classificare ad esem
pio un tratto culturale come colto o popolare occorre 
guardare all'ambito- egemonico o subalterno- della sua 
creazione e non a quello della sua fruizione o consumo. 
In altre parole, è popolare non ciò che è p~odotto per il 
popolo ma ciò che è prodotto dal popolo. E vero che in 
quest'ultima definizione possono rientrare le rielabora
zioni "dal basso" di prodotti colti, come Alberto Maria 
Cirese, il principale teorico di questa concezione dci di
slivelli interni di cultura, sottolinea più volte csplicita
mente2: tuttavia, perché si parli di cultura popolare, è ne
cessario un processo autonomo e creativo di riappropria
zione - un concetto nettamente distinto da quello di 
consumo di massa dei prodotti dell'industria culturale. 

Occorre sottolineare il carattere non esscnzialista, ma 
relazionale e storicista, di questa definizione: l'ambito del
l' egemonico e quello del subalterno si posizionano volta 
per volta rispetto a determinati contesti storico-sociali. Co
me scrive Cirese, 

ciò che in genere fa la "popolarità" di un fatto culturale ... è la 
relazione storica di differenza o di contrasto rispetto ad altri 
fatti culturali coesistenti e compresenti all'interno dello stesso 
organismo sociale. Per esempio, la trasmissione orale dei testi 
letterari è "popolarmente connotativa" oggi e là dove esista 
una élite socio-culturale che pratichi essenzialmente o esclusi-
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vamente la tradizione scritta ... Insomma la "popolarità" si de
finisce per differenza: se ne può sensatamente parlare solo nel
le situazioni storiche e sociali in cui coesistono (sono compre
senti) fenomeni "non popolari", "culti", "aristocratici" ecc. 3 

Il popolarc-folklorico è dunque definito in modo dina
mico e aperto, ed è potenzialmente in grado di compren
dere la progressiva evoluzione dei fenomeni culturali nella 
società contemporanea. In questo modo, almeno in teoria, 
la moderna demologia prende le distanze da precedenti in
dirizzi di studio, come quelli romantici, positivistici e natu
ralistici, che miravano a caratterizzare una stabile essenza 
dei fatti folklorici, identificando ad esempio la letteratura 
popolare sulla base di caratteristiche formali (come la mo
dalità orale di trasmissione, o l'origine anonima e colletti
va) o di contenuto (la semplicità dei temi, l'ingenuità e 
spontaneità dei sentimenti espressi e così via, secondo una 
diffusa concezione romantica di "spirito popolare"); oppu
re, più semplicemente, identificandola in modo residuale 
rispetto alla letteratura colta e moderna. 

Ancora una volta, Circse è esplicito nel sostenere che 
gli studi demologici debbano "fare i conti con la realtà so
cio-culturale contemporanea, ( ... ) trasformandosi di con
seguenza", pena il loro inaridimento (1973, p. 310; corsivo 
nell'originale). Tuttavia, in pratica, anche la demarcazione 
relazionale in termini di egemonico e subalterno finisce per 
identificare la cultura popolare con un ambito tradizionale 
e residuale, vale a dire in contrapposizione alla modernità. 
Per capire il perché, chiediamoci in che modo si formano i 
dislivelli interni di cultura - vale a dire, come si passa dal 
piano delle differenze economiche e sociali a quello delle 
differenze culturali. Cirese pone con lucidità questo pro
blema (diversamente da chi, in quegli anni, sosteneva una 
concezione quasi mistica della "coscienza di classe"), e for
nisce tre spiegazioni in proposito (p. 11): 

a) "le difficoltà materiali delle comunicazioni", che iso
lano la periferia rispetto al centro impedendole di parteci
pare appieno ai processi di sviluppo; 
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b) "la discriminazione culturale dei ceti egemoni nei 
confronti dei gruppi subalterni", i quali sono consapevol
mente esclusi dai processi educativi, dall'acquisizione di 
competenze e dal consumo dei beni culturali alti; 

c) "la resistenza dei ceti periferici e subalterni alle im
posizioni 'civilizzatrici' dei ceti egemonici". 

Si noti che i primi due punti radicano esplicitamente 
la cultura folklorica in un ritardo o deficienza, in un'in
capacità (non importa quanto consapevolmente indotta 
dalle classi egemoni) di fruire dc Il' alta cultura. Il terzo 
punto riconosce invece un'origine autonoma del folklore 
in chiave oppositiva; ma è significativo che Cirese lo illu
stri con un esempio - quello della pcrsistenza in ambito 
cristiano di pratiche religiose "pagane o paganeggianti" 
legate ad antichi culti agrari (pp. 11-12) - che sottolinea 
l'elemento di sopravvivenza o di resistenza passiva, più 
che quello di un'attiva e consapevole creazione culturale. 
Dunque, la cultura popolare è strettamente legata a con
dizioni di ritardo, a contesti storico-sociali che indugiano 
o sono trattenuti nella pre-modernità; ed è legata a un re
gime, per così dire, di scarsità degli strumenti c dci per
corsi comunicativi, che le classi dominanti riservano per 
sé, escludendone consapevolmente i ceti subalterni. Del 
resto, secondo lo storicismo progressista forgiato negli 
scritti meridionalisti di de Martino, la modernizzazione c 
l'emancipazione politica equivalgono all'uscita dal folk
lore, all'abbandono di quella cultura tradizionale che è sì 
fondamentale nel "regime esistenziale" delle "plebi rusti
che", ma che al contempo impedisce loro di "entrare 
nella storia" 4. 

La teoria dei dislivelli interni di cultura sembra così 
portarsi dietro un'ambiguità che, come scriveva alla fine 
degli anni Settanta Pietro Clemente, era già presente nel
le osservazioni gramsciane sul folklore. Da un lato, 
Gramsci sembra vedere il folklore come insieme di "con
cezioni del mondo" positivamente contrapposte a quelle 
egemoniche, sulla base di quella che potremmo chiamare 
una relativizzazione storico-sociale del concetto di cultu-
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ra (un punto di vista che gli antropologi trovano conge
niale, come già notato, poiché si salda al concetto relati
vistico di cultura elaborato negli studi sulle società non 
occidentali). Dall'altro lato, il folklore è considerato co
me l'insieme dei tratti che sono rimasti più lontani dalla 
cultura moderna e sono caratterizzati dalla perifericità, 
dal ritardo, dall' arcaicità5• Se il primo aspetto informa 
profondamente l'analisi e la valutazione dei fatti della 
cultura popolare, il secondo resta però prevalente nella 
loro idcntz/icazionc e demarcazione. Per cui, come nota 
ancora Clemente (1979, p. 147), 

nell'analisi concreta la subalternità tende a mutarsi in "perife
ricità", la cultura popolare in cultura passata più che attuale; 
il problema delle "ibridazioni", delle trasformazioni, delle 
stratificazioni culturali tende ad essere posposto all'iterativo, 
al puro, al non modificato ... 

Clemente ritiene che questa concezione residuale non 
sia intrinseca alla teoria dei dislivelli interni, ma dipenda da 
analisi che hanno tenuto in scarso conto le modificazioni 
della struttura di classe e i nuovi canali di diffusione della 
cultura tipici della società tardo-capitalistica; assumendo 
invece a riferimento "una situazione socio-culturale prece
dente la 'grande trasformazione' dei rapporti città-campa
gna e tra le classi" (p. 143). A suo parere, si può correggere 
questa impostazione senza uscire dall'ottica gramsciano-ci
resiana, ad esempio integrando appieno nell'ambito demo
logico la cultura del proletariato industriale (ma solo per i 
suoi aspetti subalterni: vale a dire, escludendo gli atteggia
menti della classe operaia connessi alle sue aspirazioni ege
moniche, come ad esempio le forme di organizzazione po
litica e sindacale; p. 131). 

A quasi vent'anni di distanza da queste osservazioni e 
da questo dibattito, si può nutrire qualche dubbio sul fatto 
che l'assunzione a oggetto di studio della cultura operaia 
basti ad aggiornare la teoria dei dislivelli interni: non da ul
timo, perché risulta assai poco chiaro in cosa consista e co-



70 FABIO DEI 

me possa identificarsi una simile pr~duzione culturale au
tonoma del proletariato industriale, in quanto distinta dalla 
cultura di massa che la classe operaia consuma. Ma al di là 
di questo, si deve anche notare che l'oggetto "moderno 
proletariato industriale urbano" è intrinsecamente indige
ribile per la teoria, proprio perché a esso non si applicano 
quei criteri di perifericità, isolamento e conservatorismo 
che, come abbiamo visto, spiegano la formazione dei disli
velli culturali. Lo stesso vale, a maggior ragione, per quelle 
varie forme di ceto medio che, nelle società post-industria
li, erodono sempre più la consistenza del proletariato e del
le classi in senso stretto subalterne. 

Il punto importante, che il dibattito degli anni Settan
ta sembra non cogliere appieno, è che nelle società tar
do-industriali i rapporti di classe non solo si fanno più 
complessi e difficilmente riduci bili a un'opposizione di
cotomica, ma non risultano più coestensivi al binomio 
modernità-tradizione, dunque a due "culture" intese in 
senso antropologico. Questa idea della coestensione di 
classe e cultura era colta con molta precisione da Giulio 
Angioni, il quale notava che alla base della teoria dei di
slivelli interni "le diversità e i dislivelli di cultura, esi
stenti dentro le nostre società complesse e di classe, coin
cidono con certi scarti strutturali e sovrastrutturali delle 
nostre formazioni sociali capitalistiche" (Angioni 1979, 
p. 163 ). Ora, quali processi garantirebbero tale "coinci
denza" in un contesto di "abbondanza" comunicativa, in 
cui i media e l'istruzione di massa sembrano cancellare o 
almeno attenuare in modo decisivo le condizioni di peri
fericità e ritardo che nella tesi di Gramsci-Cirese caratte
rizzano l'ambito del subalterno? E come possiamo ridur
re gli scarti di potere-sapere a un modello dualistico 
(egemonico-subalterno intesi come due "culture") nelle 
società tardo-capitalistiche, la cui stratificazione interna 
appare "sempre più complessa ed eterogenea, caratteriz
zata da una proliferazione se non addirittura una cacofo
nia di voci e di interessi", come si esprime Paul Ginsborg 
(1998, p. 61) per l'Italia contemporanea? 
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Sembra che i tradizionali criteri di identificazione del
le classi - il livello economico, la condizione lavorativa, il 
grado di istruzione ecc. - vadano sempre meno di pari 
passo, producendo segmentazioni sociali non coinciden
ti. In altre parole, diviene possibile e anzi probabile la ra
dicale divergenza tra capitale economico, culturale e so
ciale, o, se così vogliamo esprimerci, tra l'identità strut
turale e quella sovrastrutturale. Vi sono ad esempio seg
menti di classe media, come i piccoli imprenditori con 
basso livello di istruzione tipici della "Terza Italia", che 
hanno alto capitale economico e basso capitale culturale; 
altri, come gli insegnanti, che hanno al contrario basso 
capitale economico e alto capitale culturale. Ciò non si
gnifica naturalmente che le differenze sociali scompaia
no: piuttosto, esse si moltiplicano e frantumano, produ
cendo una rete irregolare e in continua trasformazione di 
identità collettive. Come collocare l'egemonico e il subal
terno in un simile quadro? 

2.3. Teoria dei dislivelli interni e cultura di massa 

Il problema, a me pare, non sta nelle categorie di ege
monico e subalterno, né nell'idea di una corrispondenza, 
o almeno di una relazione,. tra scarti sociali o di classe e 
differenze culturali. Ma, applicate alla contemporaneità, 
queste categorie possono funzionare solo prendendo it; 
considerazione l'ambito del popular, della cultura d1 
massa. Lo stalla in cui sembra bloccarsi il dibattito italia
no sul folklore dopo gli anni Settanta è legato, appunto, 
al disconoscimento delle forme della cultura di massa, al
l'incapacità di collegarne l'analisi alla teoria dei dislivelli 
interni. 

L'industria culturale è la grande assente in Cultura ege
monica e culture subalterne di Ciresé; così come, per lo 
più, è assente nell'intero dibattito sulla demarcazione del 
folklore7. Si può anzi pensare, come già accennato, che 
giustificare l'esclusione dei prodotti mass-mediali e delle 



72 FABIO DEI 

modalità del loro consumo dall'ambito della demologia 
sia stata una delle istanze che hanno mosso e orientato fin 
dall'inizio il dibattito stesso. È proprio rispetto all'inva
denza e all'inautenticità dell'industria culturale e dei con
sumi culturali di massa che gli studiosi sentivano il biso
gno di recintare un ambito del "vero" folklore, a rischio 
di estinzione e oblio, da salvare e proteggere attraverso la 
documentazione etnografica, nonché da valorizzare sul 
piano dei processi creativi che implica e dei significati 
morali e sociali che esprime. 

Naturalmente, più invadente e pervasiva è la cultura 
di massa, più il concetto di folklore tende a restringersi 
in direzione della tradizione e del passato. Questa è forse 
la maggiore aporia in cui si avvolge il dibattito di fine an
ni Settanta: la concezione sociologica e relazionale di cul
tura popolare non può essere praticata fino in fondo, 
poiché, applicata alla modernità, porterebbe a imbattersi 
nell'inautenticità dell'industria culturale. Gli studi folk
larici classici, lavorando con una concezione cssenzialista 
di folklore, potevano convenzionalmente escludere i pro
dotti mass-mediali dall'ambito dei loro interessi, sulla 
base di caratteristiche formali o di modalità di trasmis
sione: ad esempio, per il fatto di non essere radicati nella 
vita di una comunità, di non venire trasmessi in una rete 
di rapporti faccia-a-faccia e di interazione diretta tra 
"autore" e "pubblico", e di essere legati (al pari delle 
forme scritte) a un "testo" fisso, senza la variabilità e la 
fluidità che derivano dalla trasmissione orale (cfr. Bau
man 1992, p. 3 7). Ma la teoria dei dislivelli, definendo il 
popolare in termini sociologici e non formali, non può 
permettersi una simile convenzione metodologica. Essa 
si imbatte necessariamente in quella cultura di massa che 
investe integralmente (sia pure con modalità molteplici) 
le classi subalterne, e in essa resta impigliata. 

Da un lato, non può considerarla vera cultura popola
re perché non è prodotta né rielaborata dalle classi su
balterne, ed è anzi carica dei contrassegni dell'ideologia 
dominante; dall'altro, tuttavia, appare sempre più chiaro 
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che una produzione culturale subalterna, autonoma e di
stinta rispetto al consumo dei prodotti dell'industria cul
turale, semplicemente non esiste nell'epoca della "comu
nicazione generalizzata", in cui non vigano più le condi
zioni ciresiane di isolamento e segregazione. Esattamente 
come nel campo degli oggetti e dei beni materiali, la su
balternità si esprime in modalità particolari di consumo 
della produzione industriale (in funzione della scarsità di 
risorse, del livello di capitale culturale ecc.), e non certo 
nel permanere di un ambito artigianale della produzione, 
non toccato dai meccanismi omologanti dell'industria. 
Quando un artigianato con pretese di autenticità si svi
luppa, avviene semmai in ambito egemonico, come 
espressione di una cultura "alternativa" ed esplicitamen
te anti-industriale. 

Per inciso, quest'ultimo punto ci riporta a quella già 
notata aporia interna al dibattito sulla demarcazione del 
folklore - per cui la valorizzazione del folk, pur presen
tandosi come un attacco alle pretese elitarie dell'alta cul
tura, è a sua volta una mossa profondamente elitaria in 
quanto si fonda sul contrasto con l'inautenticità e la vol
garità del popular. Se vogliamo praticare la riflessività 
raccomandata da Bourdieu (1979, p. 12), potremmo con
siderare il dibattito demologico come la più raffinata 
espressione del "gusto" di un ceto sociale caratterizzato 
da basso capitale economico e alto capitale culturale, che 
pone in atto una politica estetica in grado di distinguerlo 
efficacemente dagli stili grossolani dei consumi di massa, 
e dunque dai "nuovi ricchi" non meno che dalle tradizio
nali aristocrazie culturali organiche alle vecchie classi di
rigenti. I folkloristi di oggi sarebbero dunque le avan
guardie di una "strategia della distinzione" che può ga
rantire spazi sociali elevati in corrispondenza di bassi 
redditi: quella che ad esempio contrappone l'architettura 
delle case coloniche alle palazzine senza identità delle 
più o meno ricche zone residenziali, l'arredamento con
tadino povero alle funzionali e luccicanti cucine compo
nibili, e analogamente i canti popolari alla musica legge-
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ra, le favole tradizionali ai cartoni animati e ai videogio
chi, e così via. Una strategia che "aristocraticamente" 
vendica la cultura contadina, irrisa e distanziata dalle 
classi medie e dai ceti popolari urbanizzati, irridendo e 
distanziando proprio questi ultimi in quanto privi di au
tenticità culturale. Cosicché il concetto demo-antropolo
gico di cultura, nonostante le sue pretese di neutralità, 
viene impiegato socialmente in modo valutativo, vale a 
dire per sostenere la distinzione di gruppi o segmenti di 
classi sociali. 

Si diceva dunque di un'intima contraddizione della 
teoria dei dislivelli, che da un lato, definendo il popolare 
in termini sociologici, si trova sospinta verso i prodotti 
dell'industria culturale largamente diffusi tra le masse 
"subalterne"; mentre dall'altro rifiuta di assumere a pro
prio oggetto tali prodotti perché li ritiene espressione di 
un'ideologia dominante, imposta dall'esterno sulle classi 
subalterne stesse. "Aprire" all'industria culturale rischia, 
come osservava Clemente, di trasformare la demologia in 
una brutta copia della sociologia della cultura e delle co
municazioni di massa; d'altra parte, "chiudere" ad essa 
significa tornare a una concezione essenzialista e pre
gramsciana del folklore come tradizione, "usi e costumi 
dei vecchi tempi". Una possibile soluzione all'aporia po
teva consistere nello spostare l'attenzione dalla produzio
ne al consumo della cultura: vale a dire, nel rileggere la 
teoria gramsciana dei rapporti tra classi e cultura sul pia
no delle diverse modalità di ricezione e di risposta ai 
prodotti omologati dei mass-media. 

Sarà questa la strada intrapresa dalla tradizione bri
tannica dei cultura! studies. Ma nel contesto continentale 
degli anni Sessanta e Settanta era dominante un clima di 
critica radicale all'industria culturale, vista come espan
sione e trionfo definitivo della cultura dominante, che 
approfitta delle valenze globali e totalizzanti dei mezzi 
comunicativi per togliere ogni spazio, anche minimo, al
l' alterità. Per questo il folklore diviene in quel periodo 
terreno di critica sociale e di lotta politica: "resistenza" 
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rispetto all"' imperialismo interno" della cultura "bor
ghese" -- così come, per alcune concezioni, l' antropolo
gia dei paesi non occidentali si identificava con una "re
sistenza" ai meccanismi omologanti e totalizzanti del ca
pitalismo imperialista. Le varie "teorie critiche" che in 
quegli anni si occupano dei prodotti dell'industria cultu
rale (quelle della Scuola di Francoforte sono solo le più 
celebri), lo fanno attraverso un'analisi testuale che evi
denzia il loro contenuto egemonico e conformista, la loro 
ideologia di supporto all'establishment, l'effetto alienante 
e anestetizzante che hanno sulle coscienze. Da notare che 
la teoria critica non problematizza il momento della rice
zione popolare dei prodotti dell'industria culturale: dà 
per scontato che l'analisi possa cogliere i significati 
profondi e oggettivi (al di là di quelli apparenti e superfi
ciali) di tali prodotti, significati che si trasmetterebbero 
integralmente e, per così dire, automaticamente ai consu
matori. Le celebri discussioni adorniane del jazz o dell'a
strologia, o le incursioni semiologiche di Roland Barthes 
nel campo del popolar, sono di questo tipo. Adorno dice 
ad esempio del jazz che "richiede piuttosto una regres
sione psicologica che non la coscienza estetica di uno sti
le" (1953, p. 117); o che "la facilità a cadere nell'esalta
zione esagerata e parodistica è comune agli entusiasti di 
jazz in tutti i paesi, e in ciò il loro gioco somiglia alla be
stiale serietà dei seguaci del governo nei paesi totalitari" 
(p. 124 ); e, con ancora maggiore forza, che 

scopo del jazz è la riproduzione meccanica di un momento 
regressivo, un simbolismo di castrazione che sembra significa
re: abbandona la pretesa di virilità, lasciati castrare, senti co
me il suono euconoide della banda del jazz lo decide e lo pro
clama ... (p. 125). 

Affermazioni come queste sono notazioni di lettura 
del filosofo, certamente assai acute (e non banalmente li
quidabili, come talvolta si pensa, alla luce dell'odierna 
immagine del jazz come genere impegnato e in qualche 
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modo "alternativo"). Ma su che base può Adorno soste
nere che il jazz significa questo e questo per i suoi prati
canti e appassionati? Il punto di vista di questi ultimi 
(parafrasato caricaturalmente e non studiato empirica
mente, peraltro) è per lui una prova lampante della mi
stificazione di cui sono vittime; d'altra parte, a dimostra
re la sua tesi del "messaggio castrante" del jazz bastereb
bero, come scrive, "innumerevoli particolari sia della 
musica che del testo delle canzonette" (ib.). Per inciso, le 
insinuazioni psicoanalitiche sul simbolismo devirilizzante 
del jazz, truculente e arbitrarie, rappresentano per me 
uno dei punti di più vistosa caduta dell'opera del filosofo 
francofortese: a tanto deve averlo spinto il disgusto este
tico per la musica sincopata. Ma ciò che conta è che per 
Adorno "basta il testo". Ponendosi dal punto di vista di 
una concezione assoluta e universalista della cultura e 
dell'individuo, egli coglie i veri significati smascherando 
la falsa coscienza degli attori; non lo sfiora neppure l'i
dea di andare a studiare etnograficamente il modo in cui 
tali significati si determinano nelle concrete pratiche so
ciali8. Qualcosa di simile si può dire delle osservazioni di 
Barthes (1957, pp. 118-121) sull'esperienza antropologi
ca del viaggio e del turismo nella modernità, inferita 
esclusivamente dall'analisi della Guida blu Hachette; op
pure, delle innumerevoli denunce del ruolo ideologico e 
dell'asservimento capitalista e imperialista della televisio
ne, dello sport, dei fumetti e di molti altri aspetti della 
popular culture, considerati strumenti del conformismo 
sociale e forme di mistificante depistamento ed evasione 
rispetto ai problemi "reali" 9

. 

Nonostante il carattere radicalmente anti-antropolo
gico, questo orientamento di critica culturale ha trovato 
ampia accoglienza all'interno delle stesse discipline DEA, 

accentuando la loro tendenza ad arroccarsi all'interno 
della cittadella della "vera" cultura popolare e a lasciare 
lo studio del popular ad altre discipline (come la sociolo
gia della cultura o le scienze della comunicazione) - re
stando in questo modo, tuttavia, prive di strumenti di 
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fronte alle complesse e mutevoli dinamiche culturali di 
fine secolo. 

2.4. Cultura! studies 

Più o meno nello stesso periodo, e sulla base di un' ana
loga impostazione gramsciana, un gruppo di studiosi in
glesi risolveva in modo diverso il problema del rapporto 
tra scarti sociali e scarti culturali; una soluzione- e un'in
terpretazione di Gramsci - che si può considerare forzata 
e discutibile, ma che apre scenari di ricerca molto interes
santi. La loro mossa fondamentale consiste nello spostare 
l'attenzione, nel definire l'ambito del popolare, dal mo
mento della produzione a quello del consumo della cultura; 
e, contemporaneamente, dall'analisi formale o contenuti
stica dei prodotti dell'industria culturale all'analisi delle 
pratiche sociali che hanno a che fare con la loro fruizione. 
In questo modo diviene per loro possibile salvare la de
marcazione sociologica e la teoria dell'egemonia senza do
ver scartare la "modernità" e la cultura di massa - ricom
presa sotto la categoria di popular, contrapposta a quella 
di folk, che mantiene invece la connotazione di "tradizio
nale", "rurale", "passato". 

La grande intuizione di questo filone di studi, che 
semplificando un po' si può identificare con l'ambito del
la Scuola di Birmingham e dei cultura! studies, è che il 
consumo culturale è una faccenda meno semplice e unidi
rezionale di quanto apparisse alla grande sociologia criti
ca dei decenni precedenti. L'audience - della televisione, 
della moda o dei panini McDonald- non è mai completa
mente passiva; ed è nelle concrete pratiche sociali del 
consumo che passano le dinamiche egemonico-subalter
no. Stuart Hall focalizzava l'attenzione su questo proble
ma già all'inizio degli anni Settanta, sostenendo, con un 
linguaggio semiologico, la fondamentale asimmetria tra i 
processi di codificazione (da parte dei produttori) e di 
decodificazione (da parte dei consumatori) dei messaggi 
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dell'industria culturale. Ciò che viene messo nel messag
gio non coincide necessariamente con ciò che ne viene 
estratto; o, detto in altri termini, il lettore "implicato" nel 
testo non coincide necessariamente con il lettore empiri
co. Questa imperfetta corrispondenza non è dovuta solo 
all'intrinseca polisemicità di ogni testo, e i margini di va
riabilità dell'interpretazione non dipendono esclusiva
mente dalle disposizioni psicologiche e private dei singoli 
lettori. Piuttosto, è l'appartenenza a gruppi sociali e la 
condivisione di un certo quadro di riferimenti culturali 
che produce una "lettura preferita". In questo modo, l'a
nalisi semiologica dell'industria culturale si articola e apre 
la strada a un'indagine più strettamente socio-antropolo
gica; la critica testuale, senza perdere di importanza, la
scia spazio a programmi empirici di ricerca sulle "subcul
ture" che influenzano la produzione del significato da 
parte dei consumatori. David Morley, un altro esponente 
del Centre for Contemporary Cultura! Studies di Birmin
gham, definiva così questo programma di ricerca: 

Occorre elaborare una "mappa culturale" del pubblico di 
modo che si possa cominciare a vedere quali classi, frazioni di 
classe e sottogruppi condividono quali codici culturali e quali 
sistemi di significato ( ... ) solo allora potremo capire come 
questi codici determinino la decodificazione dei messaggi me
diali e quale sia il grado di "distanza" dei differenti settori del 
pubblico dai significati dominanti codificati nel messaggio 
(Morley 1974, p. 12, cit. in Moores 1993, p. 38). 

Vorrei far notare come questo approccio recuperi il ca
rattere relazionale (in opposizione a sostantivo) della defi
nizione ciresiana di popolare in termini di dislivelli interni 
di cultura. "Popolari" non sono infatti i prodotti della cul
tura di massa, di per sé, ma le modalità eterodosse e anta
gonistiche del loro consumo da parte di gruppi sociali su
balterni rispetto al "blocco di potere". Come Cirese fa no
tare spesso nel suo lavoro, un singolo elemento culturale 
(una canzone, un oggetto, un rito) può essere popolare in 
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un contesto storico-culturale, e appartenere in un altro 
contesto allivello colto o egemonico. Sono le specifiche di
namiche sociali a risultare determinanti nel configurare un 
elemento culturale come popolare, nell'ambito del folklore 
tradizionale come in quello dei consumi di massa. Ma in 
questo secondo caso, il riconoscimento del carattere ege
monico o subalterno di un certo elemento non può ridursi 
alla sola questione del contesto sociale della sua produzio
ne (o riplasmazione folklorica, nel caso di un processo di 
"discesa" dall'alto al basso): se così fosse, non esistendo 
nelle società a capitalismo avanzato ambiti separati della 
produzione (né di merci né di prodotti culturali), non esi
sterebbe di fatto nessuna cultura popolare, nessun margine 
di resistenza alla massificazione industriale. Eppure, il fatto 
che in queste società la massificazione sia la condizione ge
nerale della circolazione di ogni merce così come di ogni 
informazione, valore o tratto culturale non elimina certo al 
loro interno le differenze e le conflittualità tra classi e 
gruppi di potere; conflittualità che si esercitano proprio at
torno alla gestione di quel flusso di merci e di "significati" 
che l'industria mette in circolazione. Questo punto è 
espresso con particolare efficacia da J ohn Fiske: 

Viviamo in una società industriale, e naturalmente la nostra 
cultura popolare è industrializzata, come lo sono tutte le no
stre risorse- e con "risorse" mi riferisco sia a quelle semioti
che o culturali sia a quelle materiali, alle merci dell'economia 
culturale come di quella finanziaria. Con poche e marginali 
eccezioni, la gente non può produrre, e di fatto non produce 
da sola le proprie merci, materiali o culturali, come poteva 
accadere nelle società tribali o folk. Nelle società capitalisti
che non esiste alcuna autentica cultura folk, in contrasto alla 
quale misurare l"'inautenticità" della cultura di massa; dun
que, lamentare la perdita dell'autentico è un infruttuoso eser
cizio di romanticismo nostalgico (1989, p. 27). 

Questo flusso di risorse materiali e culturali (''cose" e 
"parole", "oggetti" e "segni") non può essere semplice
mente considerato come il fronte di un'unica cultura 
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(quella delle classi che controllano economicamente la 
produzione industriale) che annulla tutte le altre. Piutto
sto, il flusso rappresenta la materia prima su cui si eserci
tano le strategie semantiche dei diversi gruppi sociali, 
nella quale si plasmano le relazioni e i conflitti fra l' ege
monico e il subalterno. Possiamo benissimo essere d'ac
cordo con le più pessimistiche analisi dei macra-processi 
di produzione delle merci culturali, con tutto quanto im
plicano di omologazione, appiattimento, cancellazione 
delle differenze: ma ciò non ci dice nulla sui contesti lo
cali e sui micro-processi che caratterizzano nella quoti
dianità la fruizione di questi prodotti. Questi vanno 
compresi attraverso un'etnografia in grado di descrivere 
le pratiche sociali del consumo e, in senso assai ampio, 
della lettura. Come si esprime Fiske, 

il fatto che le persone non producano c non facciano circola
re da sole le proprie merci, non significa che la cultura popo
lare non esiste( ... ) La creatività della cultura popolare consi
ste non tanto nella produzione di merci, quanto nell'uso pro
duttivo delle merci industriali ( ... ) La cultura della vita quoti
diana consiste nell'uso creativo e discriminante delle risorse 
che il capitalismo mette a disposizione (pp. 27 -28). 

In altre parole, limitarsi a considerare i macra-processi 
della produzione delle merci culturali, con il loro carattere 
globalizzante, omologante, massificato ed "egemonico", ci 
offre una prospettiva solo parziale. L'altro versante è quello 
dei micro-processi di "resistenza popolare", come si espri
me Fiske, che "trasformano la merce culturale in una risor
sa, pluralizzano i significati e i piaceri che essa offre, sfug
gono o resistono ai suoi sforzi di disciplinamento, spezzano 
la sua omogeneità e coerenza, compiono incursioni preda
torie sul suo terreno" (p. 28). 

Su questa immagine delle "incursioni", "raid" o atti di 
"guerriglia", Fiske insiste spesso per esprimere il rapporto 
tra i prodotti finiti dell'industria culturale e le strategie po
polari del loro consumo 10• In questa chiave, il popolare 
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consiste non tanto nella cultura di massa di per sé, ma nelle 
modalità eterodosse, non codificate e "antagoniste" (p. 
169) del suo consumo da parte di gruppi sociali subalterni. 
Una prospettiva, come si vede, che recupera il carattere re
lazionale della nozione di dislivelli interni di cultura - an
che se, per un curioso restringimento di prospettiva, Fiske 
non riconosce questa natura oppositiva e antagonista alla 
cultura/olk o tradizionale, che sarebbe, "diversamente dal
la cultura popolare (popular), il prodotto di un ordine so
ciale relativamente stabile e tradizionale, in cui le differen
ze sociali non sono conflittuali, e che è dunque caratteriz
zato dal consenso piuttosto che dal conflitto sociale" (ib.). 
Una definizione, questa, che è evidentemente debitrice del 
concetto antropologico classico di folk society, e che esage
ra il grado di coesione interna e omogeneità delle forma
zioni sociali pre-moderne. 

La differenza, rispetto alla teoria dei dislivelli, consiste 
semmai nel fatto che la subalternità non è identificata 
esclusivamente in termini di classe: essa si definisce inve
ce attraverso una rete complessa di identità o appartenen
ze che includono lo status sociale, la condizione economi
ca e lavorativa, il sesso o gender, l'età, l'origine etnica. Per 
usare l'espressione di Stuart Hall, la subalternità si defini
sce come tale in contrapposizione a un "blocco-di-pote
re" che include il dominio economico, quello razziale, 
sessuale e così via: 

La gente contro il blocco-di-potere: è questa, piuttosto che 
"classe-contro-classe", la linea centrale di contraddizione 
attorno a cui si polarizza il terreno della cultura. La cultu
ra popolare, in particolare, si organizza attorno alla con
traddizione: forze popolari contro blocco-di-potere (Hall 
1981, p. 238). 

In questa prospettiva, che Fiske fa interamente propria, 
la vita culturale nelle società tardo-industriali è percorsa da 
una tensione continua e in ultima analisi irrisolvibile tra, da 
un lato, le istanze di controllo e di disciplina promosse dal 
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blocco di potere e incorporate dai prodotti dell'industria 
culturale (quelle istanze che, per quanto unilateralmente, 
erano identificate dalle critiche dell'ideologia degli anni 
Sessanta e Settanta); e, dall'altro, le micro-resistenze oppo
ste nell'ambito del consumo e della quotidianità dalla 
"gente", da gruppi subalterni che non possono però essere 
identificati rigidamente nei termini di una teoria delle clas
si, ma si definiscono volta per volta in quella rete di diffe
renze irriducibili che persistono nelle società complesse 
nonostante le strategie globalizzanti e omologanti del tardo 
capitalismo- differenze che anzi prosperano e si alimenta
no per mezzo della stessa materia prima prodotta dall'in
dustria culturale. 

Ora, il punto di vista di Stuart Hall e di Fiske presen
ta numerose debolezze e semplificazioni11 ; in particolare, 
Fiske sembra spesso cadere nella banalità quando identi
fica le "strategie di resistenza" con semplici letture selet
tive di testi culturali (ad esempio, le donne possono tro
vare spunti antagonistici nelle soap operas, semplicemen
te ignorando il messaggio patriarcale che pure è inscritto 
nel testo), o con interventi artigianali non approvati (ta
gliuzzare i jeans è un 'operazione appositi va rispetto alla 
disciplina dell'industria della moda, almeno finché que
st'ultima non la incorpora nel proprio stesso discorso). 
Tuttavia, mi interessava citare questa prospettiva solo co
me esemplificativa di un approccio che consente di am
pliare verso la modernità lo studio della cultura popola
re, partendo dalle stesse basi gramsciane del dibattito 
italiano e suggerendo lo sviluppo di una sistematica et
nografia della quotidianità, indispensabile per ogni ten
tativo di affrontare il problema delle identità culturali 
nelle società complesse. 

In sintesi, le strategie antropologiche suggerite dai cul
tura! studies consentono di recuperare gli aspetti più pro
duttivi della nozione di "dislivelli interni di cultura", at
traverso uno spostamento dell'attenzione non solo dalla 
tradizione alla modernità, ma anche dal momento della 
produzione a quello del consumo culturale, dall'analisi 
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testuale all'etnografia delle pratiche di lettura, dai macra
processi sociali, economici e ideologici ai micro-contesti 
della quotidianità. 

2.5. Tradizione 

Mi sono soffermato così a lungo su una simile discus
sione teorica per suggerire come non sia possibile, in un 
progetto di documentazione etnografica della cultura po
polare, escludere l'attenzione per la contemporaneità e la 
cultura di massa. Non è possibile a fronte del problema 
della demarcazione del folklore, a meno di non volerlo 
appiattire sul significato di "passato" o "tradizionale". 
Non che il "tradizionale" non debba esser studiato: il suo 
stesso riconoscimento, tuttavia, non può che avvenire in 
un quadro di riflessione che include la modernità. "Tradi
zione" è concetto che emerge sempre all'interno di una 
consapevole modernità: tant'è vero che i suoi confini mu
tano costantemente, con il mutare dello spazio di quello 
che potremmo chiamare il nostro progetto esistenziale di 
modernità. È la modernità che in un certo senso produce 
la tradizione, e non possiamo pensare le due separata
mente. Meglio ancora, è la consapevolezza della moder
nità che rende possibile pensare alla tradizione come og
getto di una scienza positiva. 

Spesso, i manuali presentano una ricostruzione storica 
degli studi di folklore più o meno come questa: ci sono, 
"là fuori nel mondo", oggetti culturali tradizionali, radi
cari direttamente nel passato o nella lunga durata. Gli in
tellettuali restano a lungo insensibili alla loro presenza e 
importanza, trascurandoli a favore dell'Alta Cultura o, al 
massimo, polemizzando con essi per il loro carattere ar
caico, irrazionale o blasfemo, per la loro incapacità di te
nersi al passo con i tempi e di adeguarsi alle conquiste 
della civiltà. Da qui le rassegne sugli errori e le supersti
zioni popolari, o le invettive contro le consuetudines non 
laudabiles, che, a lungo, rappresentano l'unico sintomo di 
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attenzione da parte dell'Alta Cultura verso la Bassa Cul
tura. Poi, progressivamente, gli intellettuali assumono un 
atteggiamento più illuminato e scientificamente distacca
to: avvicinandosi al moderno concetto antropologico di 
cultura, si rendono conto dell'importanza di studiare gli 
oggetti tradizionali in modo oggettivo e non polemico, 
come fonti storiche, documenti sui modi di vita di certe 
popolazioni o gruppi sociali. Una vera e propria scienza 
del folklore nascerebbe in questo momento di rottura, 
con la distillazione di un autentico sguardo etnografico c 
di un radicale distacco epistemologico. Ciò che prima 
non era neppure notato, adesso è "scoperto" c fatto og
getto di un sapere positivo. 

Questa "storia interna" è tutt'altro che ingiustificata, e 
lo stesso Cirese sembra farla propria quando, trattando 
gli antecedenti della moderna scienza folklorica, li ricono
sce in alcuni eruditi dei secoli XVII e XVIfl i quali, per la 
prima volta, 

non si preoccupano tanto di condannare gli errori "popola
ri", quanto di considerarli come documenti, attestazioni, te
stimonianze, tracce, resti del passato: dalla condanna o dalla 
confutazione essi passano alla constatazione, e dalla polemica 
all'erudizione. (Cirese 1973, p. 127). 

Nell'assunzione di un simile distacco documentario, 
questi studiosi stracciano per così dire il velo dell'esclusi
vismo culturale, che impediva di riconoscere l'autonoma 
alterità del folklore. Ma questa rottura epistemologica è 
forse meno decisiva di quella che costituisce la tradizione 
come oggetto esposto allo sguardo, non importa se giudi
cante o distaccato, del Moderno. Questo aspetto era sta
to colto da un altro grande storico italiano degli studi 
folklorici, Giuseppe Cocchiara, che ne vedeva il gesto 
inaugurale, agli albori dell'età moderna, in quell"'esame 
che l'Europa fa di se stessa e quindi della sua tradizione, 
la quale viene in parte ravvisata nella sopravvivenza di 
ingenui residui della vita medioevale" (Cocchiara 1952, 
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p. 65). Diversamente da Cirese, Cocchiara non insiste 
sulla progressiva costruzione di un atteggiamento scienti
fico, e colloca a pieno titolo fra gli antecedenti gli scritti 
polemici, moraleggianti e apertamente accusatori nei 
confronti della cultura popolare, dalla letteratura demo
nologica alle condanne illuministe delle "superstizioni". 
Nella Storia del folk/ore in Europa, egli cerca di rintrac
ciare i germi di un atteggiamento riflessivo che porta in
tellettuali, rappresentanti delle classi egemoni che vedo
no se stessi come la coscienza più avanzata del continen
te e del mondo, a cogliere una diversità all'interno della 
propria stessa società: un "dislivello" che si manifesta co
me limite o resistenza alla modernizzazione stessa, e che 
si distribuisce secondo le linee delle differenze sociali. 

Questo tipo di approccio caratterizza appunto il dibat
tito più recente sul concetto di tradizione e sulla natura 
della disciplina folklorica. Per usare un'efficace formula
zione di Richard Bauman, la "scoperta" del folklore come 
studio della tradizione 

è stata una risposta alla potente sfida lanciata all'autorità 
tradizionale (nel senso classico di Max Weber) da parte 
delle moderne ideologie della Riforma protestante, dell'Il
luminismo e del capitalismo industriale, che assegnano im
portanza fondamentale ai valori della ragione, dell'indivi
dualismo, dell'innovazione e del progresso. La consapevo
lezza sempre più profonda della grande transizione alla 
modernità, che ha stimolato la scoperta del folklore, si ba
sa almeno in parte sulla percezione del contrasto tra le so
cietà in cui è ancora dominante l'autorità tradizionale e le 
forme emergenti di organizzazione sociale governate dalla 
ragione pratica. L'interesse per il folklore sbocciato 
nell'800 è stato un aspetto dello sforzo intellettuale, tipico 
di quell'epoca di transizione, di comprendere i fondamen
tali cambiamenti apportati dall'avvento della modernità 
(Bauman 1992, pp. 30-31). 

Così costituito, l'oggetto folklore è per definizione qual
cosa che "declina" di fronte alla modernità (anche se i confi-
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ni si spostano progressivamente con l'avanzare del processo 
di modernizzazione, e oggi può essere tradizione ciò che ieri 
non lo era); di fronte a ciò, è secondaria la scelta di condan
nare razionalisticamente il folklore come insieme di scioc
chezze e superstizioni, oppure di esaltarlo romanticamente 
come risorsa di resistenza contro la disumanizzazione, l'ina
ridimento e l'oppressione che la modernità stessa produr
rebbe. Questo scenario epistemologico ha dominato la disci
plina fino a tempi recenti - vale a dire fino a quel punto di 
rottura che lo stesso Bauman descrive come "abbandono di 
una visione naturalistica della tradizione come eredità cultu
rale radicata nel passato, a favore di una comprensione della 
tradizione come costituita simbolicamente nel presente", 
cioè come frutto di una lettura selettiva del passato che lo 
connette con certi aspetti del presente (p. 32). 

Alcuni autori francesi, come Jean Pouillon e Gerard 
Lenclud, hanno espresso questo punto attraverso la formu
la apparentemente paradossale della tradizione come "filia-
. . " zwne mversa : 

non sono i padri a generare i figli, ma i figli che generano i 
propri padri. Non è il passato a produrre il presente, ma il 
presente che modella il suo passato. La tradizione è un pro
cesso di riconoscimento di paternità" (Lenclud 1987, p. 131). 

La formulazione è per la verità ambigua, poiché lascia 
intendere una natura totalmente convenzionale del proces
so di invenzione della tradizione. "Ogni gruppo, ogni en
tità sociale si procura la propria tradizione, andando ad at
tingere dal passato il vessillo che più gli conviene", scrive 
ancora Lenclud (p. 133). Il che fa pensare a una quasi tota
le arbitrarietà e strumentalità del processo di tradizionaliz
zazione, e persino alla consapevolezza di tale strumentalità 
da parte degli attori sociali. Quando ciò avviene (l'inven
zione di rituali celtici da parte della Lega Nord può essere 
un esempio), è lo stesso senso comune a percepire il carat
tere falso e improvvisato del richiamo alla tradizione, in 
contrapposizione a tradizioni più "vere" o "autentiche". 
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Queste ultime, per quanto in definitiva anch'esse fittizie e 
"inventate", poggiano su processi di lunga durata, più 
profondamente radicati nella storia, tanto da produrre una 
sorta di "memoria etnica" 12

• Diciamo che non tutte le tra
dizioni, in un certo contesto storico-sociale, sono ugual
mente suscettibili di essere inventate. 

In ogni caso, il ripensamento del concetto di tradizione 
nel dibattito degli ultimi vent'anni sposta nettamente l'asse 
di orientamento teorico ed empirico della disciplina folklo
rica o demologica. Essa non può limitarsi a studiare ciò che 
la modernità le consegna sotto l'etichetta di "tradizione"; 
altrimenti, finisce per risultare subordinata al senso comu
ne della modernità, assumendo enunciati indicali come ri
sorse scientifiche. E proprio questa inaugurale assenza di 
autocontrollo epistemico rischierebbe di vanificare il pro
getto di rigorizzazione scientifica dell'antropologia cui co
stantemente lo stesso Ci rese ci richiama, e che resta l' ele
mento fondamentale della sua lezione. Ma allora, gli studi 
di cultura popolare si occuperanno non più soltanto di og
getti dotati di certe proprietà (la tradizione, l' oralità o, se è 
per questo, la subalternità), bensì dei processi sociali attra
verso cui una tradizione o un folklore vengono costruiti. 
Ciò apre fra l'altro campi di ricerca che l'approccio classi
co escludeva, come i fenomeni cosiddetti folkloristici o di 
revival, la ripresa e la diffusione mediale di tratti della cul
tura folk, ma anche tutti quei processi di creazione di tra
dizioni cui assistiamo, nel presente, in tempo reale - tutte 
quelle attività che hanno a che fare, per dirla ancora con 
Bauman, con il "bisogno sociale di dare senso alle nostre 
vite presenti attraverso la creazione di legami con un passa
to significativo" (Bauman 1992, p. 132). 

2.6. Antropologia riflessiva ed etnografia della contem
poraneità 

Antropologia e demologia, come ho già accennato, 
sembrano portarsi dietro un imprinting archeologico o 
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geologico che le spinge irresistibilmente a studiare ciò che 
è ormai trascorso, ciò di cui esiste una documentazione im
perfetta e si può ricostruire solo attraverso tracce. Scavare, 
dissotterrare, raccogliere e montare frammenti, decrittare 
messaggi cifrati, disvelare quanto è nascosto allo sguardo 
sono le pratiche predilette della disciplina. Ma perché non 
dovremmo studiare le forme culturali nel loro farsi, quan
do non sono ancora divenute tradizione? Perché ci sembra 
disdicevole studiare fonti che sono disponibili in superfi
cie, alla luce del sole e in quantità illimitata? 

Si può riflettere sul fatto che tutti noi abbiamo vissuto 
periodi abbastanza lontani da far parte oggi a pieno titolo 
di una "storia" o di una "tradizione" degna di essere stu
diata. Non sono tali i già evocati anni Settanta? Quello che 
ci sembrava allora (vivendolo come presente-troppo-mo
derno) futile e inautentico, sarebbe oggi prezioso docu
mento. Se solo avessimo conservato e ordinato quel che ci 
passava involontariamente fra le mani - suoni, parole, dia
loghi, scritti, mode, giochi, cibi, odori ... - possederemmo 
oggi una documentazione di straordinaria importanza, che 
siamo invece costretti a reperire per frammenti, a dissotter
rare da polverosi depositi della memoria. E non vale lo 
stesso per tutto quello che oggi ci passa di fronte agli oc
chi, e che non riusciamo neppure a focalizzare, un po' per 
la fretta e i ritmi convulsi della vita quotidiana, un po' per
ché abbiamo lo sguardo costantemente rivolto al passato? 
È un po' come per la storia: quando lo Spirito Assoluto 
passa davanti a noi non lo riconosciamo. L'evento che oc
cuperà i libri di storia fra cento anni ci resta opaco, non lo 
riusciamo a focalizzare. Allo stesso modo, ci sfilano di 
fronte culture e subculture, riti e miti, strutture dell'imma
ginario, concetti di persona, conformazioni dello spazio e 
del tempo, e noi non le notiamo neppure. Non vogliamo 
rischiare di passare per sociologi. E poi, siamo troppo oc
cupati con le buone vecchie cose di una volta, che rischia
no di sparire se non ci pensiamo noi. 

Della modernità, gli studi di folklore tendono ad as
sumere solo alcuni aspetti marginali, interstiziali, di aper-
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to revival o comunque esplicitamente oppositivi rispetto 
all'industria culturale: i buskers, le feste e le sagre, la vita 
di microcomunità che instaurano modelli di socialità da 
"villaggio", o quello strano genere che sono le leggende 
metropolitane. Cosa c'è in queste ultime che le rende og
getti legittimi della demologia? Forse ci sono alcuni dei 
vecchi ingredienti di una definizione sostantiva di folklo
re: l'origine (apparentemente) collettiva, la trasmissione 
prevalentemente orale (almeno, si suppone che nascano 
oralmente e "spontaneamente" prima di esser riprese 
dalla carta stampata e dalla TV), l'appartenenza a un ge
nere tipicamente popolare come quello della leggenda o 
della "storiella", la semplicità e l'ingenuità, il carattere 
seriale e la proliferazione di varianti. Peraltro, sia detto 
per inciso, si potrebbero forse attribuire alcune di queste 
caratteristiche alla stessa cultura di massa. Il cinema e la 
televisione di consumo, la musica pop, il fumetto o la let
teratura di genere, proprio come la cultura popolare tra
dizionale, tendono alla serialità, dipendono da un'auto
rialità "multipla", se non collettiva, si caratterizzano per 
la standardizzazione e modularità delle forme, per conte
nuti stereotipi e relativamente "superficiali", per il pre
valere dell'immagine sul discorso o dell'icona sull'argo
mento e, infine, per quello che potremmo chiamare un 
certo ritorno all' oralità. Tradizionale e industriale, o se 
vogliamo pre-moderno e post-moderno, si troverebbero 
così accomunati in contrapposizione all'alta cultura mo
dernista - caratterizzata da predominio della scrittura, 
autorship individuale, originalità e unicità della forma, 
tendenziale carattere di avanguardia, "profondità" e au
tenticità dei contenuti. Non so quanto funzioni questo 
schema oppositivo così rozzo, ma mi piacerebbe metter
lo alla prova su singoli prodotti culturali - le fiabe o le 
leggende tradizionali, poniamo, la Recherche o Ulysses, e 
infine Beautzful o i cartoni di W alt Disney. 

Si potrebbe obiettare a tutto questo che non si può esse
re etnografi di se stessi, del qui e dell'ora: proprio la perva
sività del concetto antropologico di cultura ci impedisce di 
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applicarlo al presente. È come se dovessimo vivere una vita 
impegnata circolarmente a documentare se stessa - una 
specie di esistenza mostruosa condotta all'interno di un film 
etnografico. Come decidere che cosa, all'interno della tota
lità presente del flusso culturale, valga la pena di essere sele
z~onato? Non corriamo forse il rischio di costruire la borge
Slana mappa grande quanto il territorio? Ma l'obiezione 
non fu~ziona: infatti lo stesso problema si pone anche per 
lo stud1o del passato e della tradizione. In entrambi i casi 
noi selezioniamo ciò che ci interessa sulla base di ipotesi 
t:~riche, ~i pregiudizi, di visioni parziali. Esempio: perché 
Cl mteresswmo alla lavorazione del maiale e alla spartizione 
delle sue carni nel mondo contadino tradizionale? Forse 
per~h~ ~na q~a~che teoria ce ne fa vedere tutti gli aspetti 
sooah, stmboho e strutturali, ci consente di parla in rela
zione ai riti sacrificali del mondo antico, di cogliere la 
profonda pregnanza culturale di un atto che a prima vista 
potrebbe apparire banale e scontato. Non è che il preparare 
pro~ciutti e salsicce ci si imponga all'attenzione perché bril
la d1 autonoma luce antropologica. Allo stesso modo se una 
teori~ ci consente di vedere i nessi tra il fare la s~esa nei 
cen~r~ c?mmerciali e il sacrificio, il dono, l'amore, i rapporti 
famthan e lo status sociale (cfr., ad esempio, Miller 1998) è 
probabile che saremo portati a mettere a fuoco etnografi~a
mente la pratica dello shopping, cogliendone aspetti che la 
partecipazione-non-osservante lascerebbe opachi e indistin
~i. E perché il fare la spesa di una casalinga di oggi in un 
ipermercato dovrebbe essere antropologicamente meno im
portante o meno essenziale, meno degno di essere docu
mentato e "salvato" dal perenne e anzi sempre più rapido 
flusso del mutamento culturale, di una tecnica o di un rito 
contadino? Perché dovrebbe essere meno interessante par
lare dello s~opping nei libri, mostrarlo nei film etnografici, 
esporlo ne1 musei della cultura popolare? Non avrebbe 
straordinari effetti di comprensione autoriflessiva un museo 
sullo shopping contemporaneo, un ipermercato musealizza
to? Se la ~osa sembra suonare strana e assurda, è perché, 
appunto, tl concetto stesso di museo non riesce nonostante 
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tutto a liberarsi dal peso del passato, dal riferimento alla 
cristallizzazione di cose morte, che stanno ormai irrimedia
bilmente al di là della linea di consapevolezza dell' esperien
za presente. Come osserva Adorno, per citare ancora lui, 
l'espressione "da museo" indica 

oggetti con i quali l'osservatore non ha più un rapporto vivo e 
diretto, c che già per conto loro vanno morendo. Tali oggetti 
vengono conservati più per un riguardo storico che per un bi
sogno attuale. Museo e mausoleo non sono collegati soltanto 
dall'associazione fonetica. I musei sono come tombe di fami
glia delle opere d'arte" (Adorno 1953, p. 175). 

Si può sostenere qualcosa del genere, per riprendere un 
argomento appena toccato in precedenza, anche per l'an
tropologia del lavoro e della cultura materiale. Anche qui, 
la dicotomia tradizione-modernità ci porta a trarre conclu
sioni sbagliate dalla tendenza alla riduzione del ruolo che il 
lavoro manuale svolge nella vita sociale. Etnografi e folklo
risti, anche per la fondamentale influenza dell'opera di Le
roi-Gourhan, hanno insistito molto sul tema della "fine" 
del lavoro manuale nell'epoca contemporanea. Hanno così 
accentuato la contrapposizione fra un lavoro tradizionale, 
integro e autentico, che impegna in modo equilibrato le va
rie facoltà umane (mano, occhio e mente), che va scompa
rendo sulla spinta dell'automazione e della terziarizzazione 
e che è compito dell'antropologia, per quanto ancora pos
sibile, documentare e "salvare"; e, dall'altra parte, un lavo
ro moderno, frammentario, vissuto passivamente da indivi
dui monodimensionali e tecnicamente deculturati, che non 
merita le cure dell'etnografo13 • Mi pare che questo atteg
giamento non solo esageri il grado di automazione della 
modernità, ma sottovaluti la capacità di resistenza della 
manualità; una resistenza che si manifesta non solo in tutta 
quella parte del mondo in cui il processo di esteriorizzazio
ne tecnica, come lo chiama Leroi-Gourhan, è ancora ben 
lontano dal compiersi, ma anche nel cuore dello stesso Oc
cidente industriale. 
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È presente oggi, tra di noi, tutta una gamma di compor
tamenti tecnici e manuali che non sono stati spazzati via 
d'un sol colpo dall'automazione, e nei quali conservano 
grande importanza il "venire a patti con la materia" e il 
coordinamento mano-occhio-mente. Il lavoro operaio, co
me già detto, è tutt'altro che scomparso: è arbitrario e im
probabile considerarlo come tecnicamente deculturato, se
condo il classico modello tayloriano. In ogni caso, è indi
spensabile conoscerlo etnograficamente. Inoltre, proprio la 
meccanizzazione produce forme di una nuova manualità, 
se così possiamo chiamarla, che rappresenta un'interfaccia 
indispensabile tra la tecnologia e la vita quotidiana delle 
persone. Si pensi ai lavori del meccanico automobilistico, 
del riparatore di elettrodomestici, del tecnico industriale in 
genere; ma anche a quei "lavoretti" (come spregiativamen
te li chiama Leroi-Gourhan 1965, p. 469) domestici che 
non possono ancora essere delegati all'automazione, dalle 
pratiche culinarie, alle pulizie, alla manutenzione dell'im
pianto idraulico e così via. 

E ancora, si pensi alla ripresa consapevole di tecniche 
manuali "tradizionali" nell'ambito del tempo libero e del 
leisure, come la coltivazione di orti e giardini (di cui sono 
pieni gli interstizi degli spazi urbani), le attività di bricola
ge, il modellismo, il ricamo, lo sport. Leroi-Gourhan, e con 
lui molta antropologia contemporanea, condannano queste 
pratiche come caricature del vero lavoro, o al massimo pra
tiche sostitutive, sintomi di insoddisfazione e decadenza, 
valvole di sfogo in una realtà che non dà spazio a certi bi
sogni naturali degli esseri umani. Ma non potremmo al 
contrario pensare a queste pratiche come modi di valoriz
zazione culturale del lavoro, al di là della sua stretta razio
nalità economica? E comunque, perché un progetto di do
cumentazione della cultura popolare dovrebbe considerar
le meno meritevoli di attenzione, poniamo, delle tecniche e 
degli strumenti del lavoro contadino tradizionale? Eppure 
a questi si dedicano grandi musei e progetti di ricerca, 
mentre le prime sono praticamente assenti dalla ricerca e 
dalla letteratura etnografica. 
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Perché? Se usiamo l'auspicato approccio riflessivo, por
si questa domanda equivale a chiedersi a quale progetto 
moderno di modellamento dell'identità le discipline DEA 

stanno oggi partecipando, più o meno consapevolmente. 

1 Fanno forse eccezione le definizioni prevalenti in ambito statunitense, 
che considerano folklore i tratti culturali specifici legati a gruppi di comuni
cazione faccia-a-faccia. Alan Dundes, ad esempio, scrive che "il termine 'folk' 
può riferirsi a un qualunque gruppo di persone che condivida almeno un fat
tore comune. Non importa quale sia il fattore unificante( ... ) ciò che conta è 
che un gruppo, costituito per una qualche ragione, abbia delle tradizioni che 
considera come proprie" (cit. in Bauman 1992, p. 35). Tuttavia, anche in que
sto caso, la necessità di postulare situazioni di comunicazione interpersonale 
diretta, non-mediata, sembra circoscrivere una porzione "tradizionale" del 
comportamento sociale, viste le diffuse definizioni della modernità in termini 
di comunicazione mediati ca. 

2 Il fatto che "i gruppi sociali considerati come popolari siano portatori di 
certi comportamenti e di certe concezioni ... non significa necessariamente 
che quei gruppi sociali ne siano gli autori o i produttori ... Dire che certi grup
pi sociali 'popolari' sono portatori di certi fatti culturali significa invece dire 
che essi ne sono o ne sono stati fruitori e utenti in modo specifico e caratteriz
zante, c talora addirittura esclusivo, e ciò indipendentemente dalla nascita di 
quei fatti culturali negli strati sociali dominanti o in quelli subalterni" (Cirese 
1973, p. 13). 

3 Cirese 1973, pp. 15-16; corsivo nell'originale. Con ancora maggior 
chiarezza, in un intervento precedente, lo stesso autore scriveva che: "i fatti 
demologici sono tali non per una qualsiasi qualità intrinseca o essenza, ma 
solo perché si distinguono da (e si contrappongono a) concezioni e compor
tamenti coevi di diverso livello. Ciò che di un qualsiasi fatto culturale fa un 
fatto demologico (o meglio un dislivello di cultura) non è dunque una qua
lità metastorica ma invece la collocazione (la relazione) storica nel proprio 
contesto: la sua divergenza e la sua distanza dalle concezioni e dai compor
tamenti ufficiali (e 'colti') di una data società (Cirese 1966, p. 241). 

4 La nozione di "folklore progressivo", elaborata da de Martino negli 
scritti degli anni Cinquanta, sembra contraddire in parte questa prospetti
va, mostrando la capacità della cultura popolare di adattarsi ai contesti 
della modernità e di svolgere un'autonoma funzione politica di opposizio
ne e contestazione (per la discussione di questo concetto si veda Clemente, 
Meoni, Squillacciotti 1976). Sembra tuttavia che, almeno nell'ottica demar
tiniana, il folkore progressivo sia inteso come una formazione di passaggio, 
destinata a esaurirsi una volta che il processo emancipativo sia compiuto. È 
significativo che gli esempi di folklore progressivo siano individuati in po
chi ristretti campi, come il canto e altri generi espressivi, e non ad esempio 
nell'ambito del rituale e dei fenomeni magico-religiosi, dove netto è l'au
spicio di superamento e scomparsa. Si ricorderà la chiusura di Sud e magia, 
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con l'invito, per le "genti meridionali", ad "abbandonare lo sterile abbrac~ 
cio con i cadaveri della loro storia, e ( ... ) dischiudersi a un destino eroico 
più alto e moderno ... "; c con quell'auspicio tutto illuministico a liberarsi 
del "fittizio lume della magia, col quale uomini incerti in una società insi~ 
cura surrogano, per ragioni pratiche di esistenza, l'autentica luce della ra~ 
gione" (de Martino 1959, p. 139). Il folklore progressivo, così com'è inteso 
da de Martino, riguarda l'uso di vecchie forme per veicolare nuovi conte~ 
nuti (per esempio la protesta politica contemporanea); il contesto dell'in~ 
dustria culturale ci propone invece un tipo di analisi in senso opposto: vec~ 
chi modelli culturali folklorici si adattano alle nuove forme industriali c ne 
plasmano il significato antropologico. 

'Clemente 1979, p. 130; vedi anche Lombardi~Satriani 1974, pp. 2R~29, 
che rileva questa duplicità considerandola però non solo come contraddizio~ 
ne o tensione interna al pensiero di Cramsci: essa dipenderebbe invece dalla 
compresenza nel folklorc di dementi o livelli distinti, quello delle sopravvi~ 
venze e quello progressivo. 

" A meno che, forzando molto, non la si voglia far rientrare nelle nozioni 
di "popolaresco" o di "folkloristico" (Circse 1973, pp. 18, 63). 

7 Con alcune notevoli eccezioni. All'inizio degli anni Ottanta, era stata 
soprattutto Amalia Signorelli a riconoscere la centralità del problema della 
cultura di massa, e dell'articolazione, rispetto a essa, dell'opposizione cgemo~ 
nico~subalterno. Introducendo un volume monografico di <<La ricerca folklo~ 
rica>> su Cultura popolare c cultura di ma.Lra, sosteneva la necessità di collegare 
la tràdizione di origine gramsciana con l'analisi dei meccanismi dell'industria 
culturale; compito che implica la necessità di "rivedere criticamente la nozio~ 
ne di classe" e di "ridiscutere a fondo la dinamica dei rapporti culturali fra le 
classi ... " (Signorelli 19R3, pp. 3-4). L:invito non è tuttavia raccolto, c molti 
contributi di quello stesso volume continuano ad assumere una nozione di 
cultura di massa come omologante c reprcssiva, pura forza anti~popolare. 

R Per una critica alla sociologia della musica popolare in Adorno, dal 
punto di vista dci cultura! .1tudte.1, si veda in particolare Middlcton 1990, 
cap. 2. 

9 Per una rassegna c una discussione delle critiche alla cultura di massa 
come forma di imperialismo, si veda Tomlison 1991. Tra gli esempi più tipici 
dell'approccio della sociologia critica si possono citare il lavoro di Gerard 
Vinnai (1970) sul football, considerato come apparato ideologico dello Stato 
e strumento di gestione repressiva del corpo da parte delle classi dominanti; 
le osservazioni di Daniel]. Boorstin (l 961) sugli "pseudo~eventi"- ad esem~ 
pio il turismo - nella società americana; molti lavori sulla televisione - p. es. 
Postman 1985 - come mezzo di pura manipolazione ideologica delle coscien~ 
ze e demolitrice del modello occidentale di razionalità discorsiva; e ancora, le 
analisi del consumo di massa come strategia di sostituzione di una realtà "fit~ 
tizia" a una "autentica", radicare nel lavoro di Baudrillard e ben rappresenta~ 
te, ad esempio, dai recenti volumi di George Ritzer sulla "macdonaldizzazio
ne" del mondo (1995) e sulla "religione dei consumi" (1999). 

10 La stessa immagine è usata da un autore come de Certeau, nei suoi stu~ 
di degli anni Ottanta sulle pratiche della vita quotidiana, la cui traduzione in~ 
glese (1984) ha molto influenzato lo sviluppo dei cultura! studles. 
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Il Se ne veda una critica durissima, all'interno della stessa tradizione dei 
cultura! studles, in McGuigan 1992, pp. 70~75 e passim. 

12 Il concetto di memoria etnica è discusso nella seconda edizione del già 
citato volume di Fabietti sull'identità (1998, cap. 7), per dar conto appunto 
dei "meccanismi della persistenza, nel tempo, dell'etnia come costrutto stori~ 
co c culturale". L'autore stesso riconosce che l'assenza di questa tematica, nel~ 
la prima edizione del libro, aveva prodotto l'impressione di una "interpreta~ 
zione eccessivamente 'strumentale' dell'etnicità" (p. 11). 

' 1 Per una discussione critica del tema della "fine del lavoro" e dell'opera 
di Leroi~Gourhan come critica culturale alla modernità rimando a Dei 1998. 


