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I media e la conoscenza sociale. I cultural studies

• I cultural studies

� Dal paradigma funzionalista (teorie della trasmissione) al paradigma dei 

cultural studies (teorie del dialogo)

� La visione idealistica: i media come cornici/forme culturali entro cui si 

attua la conoscenza sociale

� La televisione come agente di socializzazione

� La svolta comunicativa della “cornice”

� Dalla realtà oggettiva alla costruzione sociale della realtà

� Dal senso intenzionalità del soggetto al senso comune

� Dalla morale come sistema di scelta razionale di valori alla morale come 

pratica quotidiana

� Dall’agire come progettualità all’agire come  qui-e-ora della vita quotidiana
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• I media come cornici: Il Centre for Contemporary Cultural 
Studies (CCCS)

� La nascita della rivista Scrutiny (1932): analizzare la letteratura oltre la 
distinzione cultura alta/cultura bassa

� Il new criticism: dall’attenzione al testo all’attenzione alle variabili socio-
culturali della letterarietà e dei meccanismi di produzione di senso

� Frank Raymond Leavis (1895-1978)

� La nascita dei cultural studies

� Raymond Williams, Culture and society (1958): la cultura è figlia della 
produzione sociale

� Il Center for Contemporary Cultural Studies (1964)

� La dicotomia strutturalisti e culturalisti

� Strutturalisti: lo studio della cultura come frutto di forze socio-economiche

� Culturalisti: lo studio della cultura come influenzato dalla società ma 
autonomo

� Stuart Hall direttore del CCCS

� Superamento della diatriba strutturalisti/culturalisti

� Il boom degli studi negli USA e la fusione con il pragmatismo americano
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• I fondamenti teorici del CCCS

� Moltissime le influenze dell’armamentario teorico dei cultural studies

� Il new criticism britannico, La storia della cultura

� La filosofia di Luis Althusser, Il marxismo di Antonio Gramsci

� La psicoanalisi di Jacques Lacan, la filosofia di Michel Foucault

� I tre concetti chiave dei cultural studies

� Soggettività: il ruolo dei soggetti e delle loro esperienze sociali

� Cultura: stile di vita e pratica sociale e l’importanza della cultura popolare

� Cornice sociale: la realtà frutto dell’interazione sociale fra persone

� Il circuito della cultura

� Modello di analisi ed interpretazione dei fatti culturali

� L’idea della cultura come significati condivisi e pratiche culturali

� L’analisi delle subculture (Hebdige: i punk)
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• I fondamenti teorici: i concetti

� Ideologia

� Luis Althusser

� I mass media costruiscono la conoscenza sociale, riflettono le classificazioni 
sociali

� I mass media come apparato ideologico di stato e legittimazione capitalista

� Egemonia

� Antonio Gramsci

� L’egemonia come insieme di idee dominanti che fanno sembrare naturale 
l’assetto politico in vigore attraverso un incorniciamento ideologico

� Il dominio dell’ideologia garantito dalle leadership culturali

� Genere (testuale)

� Modalità organizzativa deri palinsesti, strumento di segmentazione 
dell’audience

� Il genere deve: essere connesso a obiettivi chiari, radicato su un formato 
riconoscibile, consolidato nel tempo

� Gender

� La costruzione sociale “appropriata” del maschile e del femminile

� La narrazione mediale racconta di una donna-casalinga, mentre le statistiche 
dicono il contrario (Tuchman et al 1978)

� Legame fra gender e genere
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� Screen theory

� La rivista di critica cinematografica Screen

� Il principio del determinismo testuale: “noi siamo ciò che guardiamo”

� La critica di David Morley all’impostazione di Screen

� La ricerca di David Buckingham su EastEnders

� Una serie di interviste ai responsabili del programma sulle routine produttive

� Analisi testuale: uso del concetto di invito testuale (le interpretazioni del 

testo sono molteplici ma non illimitate)

� Analisi della promozione e del marketing

� Dinamiche del consumo del programma (uso di tecniche etnografiche)

� Michel De Certau e il consumo mediale

� Il consumo produttivo: consumo di oggetti culturali come in grado di 

produrre usi originali dei testi della cultura di massa
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• Il modello encoding/decoding

� Stuart Hall: Encoding/decoding in television discourse

� L’attività di decodifica dei testi della cultura di massa come limiti ai 

meccanismi di standardizzazione

� Il contesto come elemento chiave della decodifica

� Le tre diverse letture (decodifiche) dei testi

� Lettura preferita: il destinatario decodifica il messaggio negli stessi termini in 

cui è stato codificato (accettazione del codice egemonico)

� Lettura negoziata: il destinatario decodifica il messaggio tentando di fornire 

interpretazioni autonome (problematizzazione del codice egemonico)

� Lettura oppositiva: il destinatario decodifica il messaggio in maniera 

completamente opposta alla codifica (negazione del codice egemonico)

� I testi televisivi producono significati multipli che possono essere 

interpretati in modi diversi

� David Morley, Nationwide e Dorothy Hobson, Crossroads

� Le active audience e la lettura differenziata
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Modello encoding-decoding
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Montgomery Burns ha 

deciso di organizzare 

un party per 

festeggiare il 

superamento dei 

controlli di sicurezza 

della centrale nucleare

Mitico!

Così domani 

non andrò a 

lavoro!

Speriamo con tutta 

la confusione che si 

creerà la centrale si 

mantenga sicura…

Ma così la gente 

dimenticherà tutti gli 

incidenti pericolosi 

che sono capitati…

Lettura preferita Lettura negoziata

Lettura oppositiva


