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La cultura in azione: simboli e strategie

Ann Swidler
• Acceso dibattito fra sociologi e antropologi su cosa voglia dire 

il termine cultura

� Da cultura come sistema di vita di un popolo

� Tecnologie, manufatti

� A cultura come insieme di forme simboliche pubblicamente disponibili 

con cui gli individui esperiscono la realtà ed esprimono significato

� Rituali, cerimonie, linguaggio, chiacchiere

• Cultura come valori

� Weber: origine della riflessione sociologica sulla cultura

� La metafora dello scambista ferroviario: gli interessi e non le idee 

dominano l’attività umana, ma le concezioni del mondo create dalle idee 

determinano i “binari” lungo i quali si muovono gli interessi

� Parsons: i valori come primo motore della teoria dell’azione

� I valori sono alla base del rapporto mezzi/fini che guidano l’agire sociale

� La tradizione culturale fornisce gli orientamenti di valore

� Valore: elemento che funge da criterio di selezione  tra alternative
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� La cultura della povertà

� Perché un soggetto povero non acquisisce i titoli per l’integrazione 

sociale? (White 1943)

� Chi è povero da importanza alle stesse cose di chi non lo è?

� Risposta:  si possono avere stesse aspirazioni (importanza dell’istruzione) 

ma diversi modelli di comportamento

� La cultura come insieme di capacità/abitudini e non preferenze/desideri

� Non si cerca il successo in un mondo in cui sono riconosciute competenze, 

stili di vita, abilità tecniche poco familiari: si preferisce una linea di azione 

per cui si è culturalmente equipaggiati

� Un modello di comportamento è più dell’abbigliamento e del parlare 

appropriato, è indispensabile avere un’immagine del mondo in cui si sta 

cercando di agire

� Lo shock culturale: assenza degli elementi che confermano la capacità di 

interpretare il mondo circostante
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• L’etica protestante

� Max Weber: l’etica protestante e lo spirito del capitalismo

� Il calvinismo incoraggiò la nascita di un comportamento razionalizzato 

e ascetico

� La dottrina della predestinazione incanalò il desiderio di redenzione

� Se le idee modellano l’ethos, perché il protestantesimo ascetico è 

sopravvissuto alle sue idee?

� La continuità tra l’etica calvinista e l’etica secolare di Benjamin Franklin

� Ciò che resta è il modo con cui l’azione è organizzata e non i suoi scopi� Ciò che resta è il modo con cui l’azione è organizzata e non i suoi scopi

� Il destino personale e le scelte individuali della cultura americana

� L’azione collettiva è fondata sulle scelte dei singoli attori che 

condividono gli stessi valori

� Ma è davvero così? 

� L’uso della cultura come semplice variabile esplicativa è piuttosto 

problematico
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• La spiegazione culturale

� L’azione è governata da interessi o da valori astratti?

� Le persone non costruiscono una sequenza di azioni pezzo per pezzo

� I diversi pezzi sono integrati nelle “strategie d’azione”

� Una cultura non è un sistema unificato che spinge all’azione ma 

piuttosto una cassetta degli attrezzi o un repertorio (Hannerz 1969)

� Tutte le culture hanno simboli e rituali spesso contradditori

� La Bibbia e i passi contradditori, i proverbi popolari  in opposizione

� La cultura cosa spiega?� La cultura cosa spiega?

� Continuità nell’azione a fronte di cambiamenti strutturali

� Weber: il ruolo causale delle idee religiose indipendentemente dalle 

traiettorie economiche

� Come spiegare il capitalismo in Giappone o il comunismo in Cina?

� I due modelli distinti per comprendere i modi profondamente diversi 

con cui agisce la cultura

� Vite instabili:  la cultura prepara a un cambiamento nell’azione sociale

� Vite stabili:  la cultura è integrata con l’azione sociale
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• Vite instabili: le ideologie guidano l’azione

� Nei periodi in cui modalità contrastanti di organizzazione dell’azione si 

stanno sviluppando o stanno lottando per il predominio, le ideologie 

stabiliscono nuovi stili e strategie d’azione

� Il continuum ideologia, tradizioni, senso comune (Stromberg 1985)

� Ideologia: sistema rituale consapevole che offre una risposta unica ai 

problemi sociali

� Tradizioni: credenze e pratiche culturali articolate date per scontate

� Senso comune: serie di assunti inconsapevoli da sembrare istintivamente 

parte del mondoparte del mondo

� Periodi di fermento ideologico la cultura modella l’azione

� La centralità dei rituali: il loro mutamento riorganizza tacite consuetudini

� L’ideologia si modella sull’ethos e non viceversa (Walzer 1974 studia Calvino)

� Ideologie coerenti emergono mentre si sviluppano  nuove forme di 

organizzazione sociale
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• Vite stabili: la cultura guida l’azione

� La cultura è la materia da cui singoli e gruppi costruiscono strategie 

d’azione

� Elementi della cultura diversi, modelli diversi

� Le culture stabili supportano diversi modelli d’azione

� Il “legame debole” fra cultura e azione complica il tentativo di ricerca di 

cause culturali

� Esiste uno scarto fra norme esplicite e modi di comportamento reale: 

predicare bene e razzolare male

� Le culture stabili sono più inclusive delle ideologie� Le culture stabili sono più inclusive delle ideologie

� L’ideologia è diversificata e scesa sotto la superficie delle cose inglobando la 

quotidianità e diventando senso comune

� La cultura stabile fornisce agli individui un insieme limitato di risorse con cui 

formulare strategie d’azione (i giovani che frequentano la chiesa da sposati)

� Il ritardo culturale: le persone non traggono profitto da nuove opportunità 

strutturali perché dovrebbero abbandonare strategie d’azione familiari e la 

relativa competenza culturale
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� L’influenza della cultura in periodi di stabilità è più forte nello 

strutturare situazioni non istituzionalizzate ma ricorrenti

� Esempio: uso di movimenti sociali di tipo volontaristico con cui i cittadini 

americani promuovono le iniziative più disparate

• Implicazioni per la ricerca

� Il significato di specifici simboli culturali può essere compreso in 

relazione alle strategie d’azione che sostengono 

� Capire qual è il ruolo dei valori nello strutturare l’azione sociale

� Contestualizzare valori e azione sociale in una prospettiva storica più 

ampiaampia

� Ricondurre l’analisi culturale allo studio delle sue diverse componenti
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