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Dalla cultura popolare alla cultura immateriale e 
ritorno: breve storia di un frastagliato cammino1

Giorgio Porcelli, ricercatore universitario, Università di Trieste

Sommario: L’articolo si propone di studiare il percorso che in circa due secoli ha portato, 
a partire dal dibattito sul concetto di cultura, alla definizione da parte dell’Unesco del patri-
monio della cultura immateriale. Vengono peraltro evidenziati i punti di attrito che secondo 
gli antropologi e i sociologi della cultura allontanano la cultura immateriale dalla cultura 
popolare. Nonostante la carta dell’Unesco del 2003 sia un decisivo passo avanti nella sal-
vaguardia delle tradizioni e delle pratiche popolari a rischio di estinzione, il pericolo di una 
loro musealizzazione e conseguente imbalsamazione è sempre presente. Occorre dunque non 
perdere di vista che la cultura popolare è un fenomeno in costante divenire e che se anche attac-
cato dalle spinte omologanti della cultura di massa sopravvive negli interstizi della medesima 
attraverso l’utilizzo personalizzato dei prodotti della cultura di massa. 

Parole chiave: Sociologia, cultura popolare, patrimonio culturale immateriale

Abstract: This article aims to study the path that in about two centuries has led, start-
ing from the debate on the concept of  culture, to the definition by Unesco of  the intangible 
cultural heritage (ICH). According to anthropologists and the sociologists of  culture, some 
friction points are moving intangible culture away from popular culture. Although the 2003 
Unesco Charter is a decisive step forward in the preservation of  the traditions and popular 
practices at risk of  extinction, the danger of  their being parked in museums and embalmed in 
is always present. It is therefore necessary not to lose sight of  the fact that popular culture is 
a phenomenon in constant evolution and that even though it is attacked by the standardising 

1 Il presente lavoro rientra nell’ambito del progetto “Patrimonio culturale immateriale e wel-
fare culturale: il ruolo delle comunità patrimoniali”, finanziato dall’Università degli Studi di 
Trieste tramite Bando FRA 2016 (responsabile scientifico: prof.ssa Serena Baldin).
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pressures of  mass culture, it survives in its interstices through the personalised use of  mass 
culture products

Keywords: Sociology, popular culture, intangible cultural heritage.

Dalla cultura materiale al patrimonio immateriale tra definizioni e 
prospettive di analisi

Lo studio della cultura come oggetto di analisi si guadagnò uno spazio auto-
nomo all’interno del panorama scientifico europeo relativamente tardi. Ten-
tiamo di delineare brevemente questo percorso per nulla lineare. Nel 1952, 
due collaboratori di Talcott Parsons che operavano all’interno del Diparti-
mento di Human Relations da lui fondato presso l’Università di Harvard, gli 
antropologi Alfred Kroeber e Clyde Klukhohn, decisero di studiare retrospet-
tivamente e raccogliere le definizioni più diffuse del concetto di cultura che 
circolavano allora. Con stupore si trovarono di fronte al numero cospicuo di 
160. Tentarono allora di procedere ad una classificazione. La tipologia che
ne scaturì presentava dieci classi di definizioni. Procedettero quindi ad una
semplificazione successiva il cui risultato fu quello di proporre due categorie
molto generali che distinguevano, l’una, le definizioni umanistiche e classiche
di cultura e, l’altra, le definizioni antropologiche e moderne del concetto.

Il dibattito sulla cultura ebbe i suoi inizi in Europa nella seconda metà del 
diciannovesimo secolo. Le principali potenze europee dell’epoca avevano in-
trapreso la strada dell’imperialismo coloniale. Stuoli di esploratori partirono 
dal vecchio continente alla volta di quello africano in particolare, apripista di 
mercanti ed eserciti di occupazione. Si trattava molto spesso di riempire gli 
spazi vuoti sulle carte geografiche; scoprire, come fece la squadra di Livingsto-
ne, le mitiche sorgenti del Nilo. Nel mentre si aprivano con fatica nuove rotte 
per deserti e foreste pluviali, gli esploratori vennero gradualmente a contatto 
con le popolazioni indigene per accorgersi con stupore della stranezza del loro 
modo di comportarsi, delle loro pratiche religiose e sociali e, spesso, anche dei 
manufatti da esse prodotti. Vennero redatti numerosi diari etnografici che rac-
contavano il frutto delle esplorazioni e fornivano il materiale per i magazines 
dell’epoca. La nascente industria culturale della stampa periodica aveva come 
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proprio target elettivo il pubblico della classe media. Non è difficile immagi-
nare, nei brumosi pomeriggi autunnali londinesi, il padre di famiglia borghese 
che, rincasato, si siede alla poltrona di fronte al caminetto e si immerge nell’af-
fascinante lettura delle esotiche pratiche di vita delle tribù pigmee. L’Europa 
allora celebrava i fasti del progresso scientifico e tecnologico e li esibiva nelle 
esposizioni universali di Londra (1862) e Parigi (1889) con la costruzione della 
Tour Eiffel come simbolo. Negli stessi spazi espositivi, oltre alle lampadine di 
Edison, c’erano degli spazi dedicati all’esotico, a cominciare da quello più ad-
domesticato ai gusti europei dell’Estremo Oriente che diede addirittura vita a 
una moda: il Japanism. In un tempo storico, in cui, al posto del cinema e della 
televisione, c’era il teatro, proliferarono nuovi spettacoli, perfino operistici e 
operettistici il cui soggetto era l’esotismo giapponese. Nelle esposizioni univer-
sali l’Africa era presente, invece, esibendo tutto ciò che serviva a sottolineare 
il primitivismo dei suoi costumi a cui si assegnavano tratti persino subumani 
mettendo nelle gabbie delle donne indigene a seno nudo. 

Questo incontro con tutto ciò che era diverso dal modo di vita europeo 
stimolò la riflessione dei letterati, dei filosofi e dei sociologi. Herbert Spencer, 
ad esempio, codificò uno standard di civiltà, ossia una sorta di metaforico 
metro di misura rispetto al quale confrontare i diversi mondi culturali, asse-
gnando ovviamente il più alto grado di civilizzazione e modernità alla società 
europea che agli occhi di Spencer coincideva con la cultura della classe media 
dell’Inghilterra vittoriana. Verso quel traguardo di civilizzazione, prima o poi, 
tutti i popoli erano destinati a pervenire. Ma come fu possibile per Spencer 
arrivare all’elaborazione del suo standard di civiltà? Questo avvenne perché 
nel frattempo nel dibattito tra letterati, storici e filosofi europei ci si stava con-
frontando sul binomio cultura/civilizzazione. Se fino al diciannovesimo seco-
lo questi due concetti erano spesso stati associati ad un comune significato, il 
progresso scientifico e tecnologico della prima rivoluzione industriale improv-
visamente scompaginò le carte. Scienziati, industriali ed ingegneri, dopo aver 
subito un secolo di sudditanza alla presunta sapienza dei filosofi, pretesero un 
riconoscimento che reputavano meritato. Solo che ciò avrebbe comportato 
la subordinazione delle opere della cultura spirituale ai prodotti della cultura 
materiale. A questo gioco i filosofi e i letterati europei non ci stettero. Per la 
prima volta i concetti di cultura e di civilizzazione divennero gli emblemi 
di due fronti contrapposti. Se la civilizzazione era un tutt’uno con le opere 
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prodotte dal progresso scientifico e tecnologico, la cultura, scritta allora non 
a caso con la ‘C’ maiuscola, rappresentava agli occhi del poeta e saggista bri-
tannico Matthew Arnold (1822-1888): «una ricerca della nostra perfezione 
totale mediante l’apprendimento su tutti gli argomenti che più ci premono, 
del meglio che è stato pensato e detto nel mondo» (Arnold 1869: 6-7). Come 
scrive Hall (2006: 97-98) sulla contrapposizione Cultura/Civiltà: «Tale mo-
vimento, nella sua contrapposizione del termine cultura a quello di civiltà, 
nella sua critica radicale e di stampo conservatrice della “società industriale” 
e della “cultura di massa”, presenta molte analogie con la tradizione della 
Kulturkritik tedesca. Terry Eagleton (2000: 17), per esempio, mette in luce in 
modo molto efficace i contorni generali di questi movimenti: “… alla fine del 
diciannovesimo secolo, la parola cultura abbandona il ruolo di sinonimo di 
‘civiltà’. In questi anni la parola ‘civiltà’ aveva acquisito una sfumatura inevi-
tabilmente imperialista più che sufficiente per screditarla agli occhi di alcuni 
liberali. Di conseguenza, si sentiva la necessità di un’altra parola per indicare 
come la vita sociale avrebbe dovuto essere e non come era; per questo i tede-
schi presero in prestito il vocabolo francese culture. Kultur divenne così il nome 
della critica romantica, premarxista, al primo capitalismo industriale. Mentre 
il termine civiltà è socievole, un misto di bell’ingegno e buone maniere, il 
concetto di cultura ha maggiori pretese: spirituale, critico ed elevato piuttosto 
che felicemente a suo agio nel mondo. … Quanto più la civiltà attuale appare 
predatrice e degradata, tanto più l’idea di cultura è costretta ad assumere un 
atteggiamento critico”».

Dallo scontro cultura/civilizzazione i difensori della prima imposero quella 
che è ancora riconosciuta come la definizione umanistica o classica di cultura 
che presenta la cultura come un ideale di formazione individuale, un’attività 
che consente di “coltivare” l’animo umano (dal verbo latino colere) (Sciolla 
2007: 15). Fu rispetto a questa idea di cultura in senso classico che Herbert 
Spencer pensò di rapportare tutte le altre manifestazioni lontane nel tempo e 
nello spazio, inventando il suo standard di civiltà. Quello che appare eviden-
te a questo punto e lo fu alla fine del diciannovesimo secolo agli occhi degli 
etnografi che stavano cercando di classificare i dati raccolti dagli esploratori, 
è che una siffatta nozione di cultura appartiene esclusivamente alla storia oc-
cidentale e non sempre equivalenti nelle altre civiltà e società (Sciolla 2007: 
18). L’aporia della definizione umanistica e classica di cultura risiede nel suo 
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etnocentrismo modernista. L’incontro avvenuto in quel tempo con mondi cul-
turali molto distanti e diversi avrebbe comportato un inevitabile disprezzo per 
tutto ciò che fosse apparso espressione di primitivismo. Gli etnografi colsero 
immediatamente il pericolo e dalla loro riflessione furono poste le basi per la 
nascente disciplina antropologica. Occorreva trovare un significato di cultu-
ra che non costituisse più un metro di misura ma che desse un significato a 
tutti i prodotti dell’ingegno umano seppur diversi e distanti. Nulla doveva più 
apparire come bizzarro. Occorreva capire le ragioni che stavano alla base 
della distanza che separava il mondo culturale europeo dalle società tribali 
dell’Africa e dell’Oceania. Il concetto di cultura andava pertanto rielaborato 
da un senso spirituale ad un significato funzionale. Ogni manufatto ed ogni 
pratica sociale hanno per l’antropologo una funzione essenziale: quella della 
sopravvivenza di un gruppo sociale circondato da un ambiente naturale ostile. 
Non esistono oggetti o usi e costumi che sono migliori di altri, Essi vanno con-
siderati sullo stesso piano in termini funzionali, costituendo le migliori risorse 
possibili per garantire la sopravvivenza del gruppo umano rispetto al proprio 
ambiente di riferimento. Da qui prende forma la definizione antropologica o 
moderna di cultura che la presenta come il variegato insieme dei costumi e 
delle abitudini delle diverse popolazioni del mondo, non concernendo quindi 
soltanto l’individuo, ma anche la collettività in cui è inserito. Come evidenzia 
Loredana Sciolla (2007: 18-20), «l’idea di cultura in antropologia consiste di 
tre componenti: complessi di norme e di credenze esplicite, elaborati in modi 
più o meno formalizzati; costumi e abitudini acquisite da esseri umani per il 
semplice fatto di vivere in determinate comunità, comprese quindi le azioni 
ordinarie della vita quotidiana; artefatti delle attività umane, dalle opere d’ar-
te vere e proprie agli oggetti di uso quotidiano e tutto quanto fa riferimento 
alla cultura materiale, al sapere necessario per vivere. Le caratteristiche che 
definiscono dunque la cultura nella concezione descrittiva dell’antropologia 
sono principalmente tre: la cultura è appresa e non è riducibile alla dimensio-
ne biologica dell’esistenza umana; la cultura rappresenta la totalità dell’am-
biente sociale e fisico che è opera dell’uomo; la cultura è condivisa all’interno 
di un gruppo o di una società. Essa è distribuita in maniera omogenea all’in-
terno di tali gruppi o società».

La cultura nella sua concezione antropologica e moderna diventa un con-
cetto pluristratificato tanto che Hofstede (2005) per rappresentarla usa la 
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metafora della cipolla. Il livello più esterno è costituito da oggetti, simboli 
e linguaggio e viene definito il livello degli artefatti. La sua collocazione più 
esterna si riferisce alla prospettiva di un osservatore. L’esploratore che nel 
periodo coloniale incontrava universi culturali sconosciuti veniva innanzitut-
to colpito da una lingua che non comprendeva, da oggetti di cui spesso non 
capiva il significato e l’eventuale uso simbolico. Non occorre dilungarci sulla 
distinzione oggetto-simbolo se non per ricordare che ogni simbolo è ogget-
tivato ma non ogni oggetto è simbolico. Un capo di vestiario ha la funzione 
di difenderci dalle intemperie; tuttavia, in non pochi casi, viene scelto da chi 
lo indossa per un suo specifico valore simbolico soggettivo: potrebbe essere, 
ad esempio, il dono di una persona cara e quindi l’atto dell’indossare è nello 
stesso tempo un atto di rimemorazione. Tuttavia, un tale significato simboli-
co non è sempre associato agli indumenti mentre esistono oggetti che sono 
sempre simbolici: un anello, il crocifisso o la mezzaluna crescente per i mu-
sulmani. Solo nel caso si adottasse la prospettiva di analisi culturale di Marx, 
in cui gli oggetti culturali fanno parte della sovrastruttura che dipende dalla 
struttura economica di una determinata società, ogni oggetto è interpretato 
come simbolo dei rapporti sociali di produzione e ci parla dello sfruttamento 
di coloro che lo hanno prodotto. Una comune etichetta al giorno d’oggi che 
ci dice che la montatura dei nostri occhiali è stata fatta in Cina, nella pro-
spettiva dell’analisi marxiana, diverrebbe simbolo di sfruttamento della classe 
lavoratrice cinese spesso costretta a lavorare in condizioni disumane. Attiguo 
al livello più esterno della metafora culturale di Hofstede, si colloca uno strato 
intermedio fatto di miti, leggende e narrazioni in cui ogni mondo culturale 
definisce i suoi eroi, i suoi santi ma anche i nemici e i demoni. Questo livello 
presente in ogni cultura è espresso in forma ritualizzata nelle culture orali. 
Persino nella società postmoderna sopravvive nei racconti familiari, in cui 
ogni gruppo familiare ricorda e tramanda di generazione in generazione le 
trame più significative della sua storia. Ogni narrazione, così come ogni mito 
o leggenda non sono fini a se stessi ma rimandano ad un nucleo che rappre-
senta il livello degli assunti fondamentali della cultura. Questo nucleo è invi-
sibile agli occhi di un osservatore ma costituisce l’anima delle narrazioni che 
ha ascoltato, dei rituali a cui ha assistito e si integra nel significato ultimo degli 
oggetti, dei simboli e del linguaggio. Gli assunti di base della cultura sono 
costituiti dalle visioni del mondo, dalle credenze, dai valori e dalle norme che 
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contraddistinguono ogni specifico gruppo sociale e ad un tempo differenziano 
i diversi gruppi sociali tra loro. 

Nonostante gli studi antropologici riuscissero a modificare la definizione 
del concetto umanistico di cultura, la distinzione tra questi due modi total-
mente differenti di analizzare i fenomeni culturali, finirono per produrre 
un’ulteriore distinzione elaborata dai fautori della definizione classica che li 
portava a separare la cosiddetta cultura alta dalla cultura popolare. 

Cultura alta e cultura bassa: la valorizzazione della cultura popolare

Come ha giustamente messo in luce Sciolla (2007: 107): «La necessità di di-
stinguere tra cultura alta o d’élite e cultura popolare o folk nasce dalla netta sepa-
razione, operata dai teorici della cultura di massa, tra la società del passato 
e la società attuale. Nella società preindustriale e premoderna, a una cultura 
alta, identificata soprattutto nell’arte, patrimonio esclusivo di un’élite sociale, 
si affianca una cultura costituita da costumi e tradizioni locali, radicata nella 
vita quotidiana, nei mestieri, nei rituali e nelle feste di una popolazione che è 
ancora in gran parte integrata entro una comunità, di cui riconosce i valori e 
l’interna gerarchia. Anche se non può aspirare a diventare arte, ha comunque 
un suo carattere distintivo che viene ritenuto degno di essere considerato e 
analizzato. Il passaggio alla società industriale, con la creazione di una produ-
zione industriale di massa, l’urbanizzazione crescente, il declino degli antichi 
legami comunitari, produrrebbe degli effetti negativi sulla cultura popolare. 
Quest’ultima subirebbe una metamorfosi totale, in direzione di una degene-
razione e scadimento. I suoi caratteri sarebbero la passività, la sottomissione 
alla logica del consumo, l’atomizzazione, la standardizzazione e la superficia-
lità». Tale separazione tra cultura alta e cultura popolare cela al suo interno 
la differenza ancora persistente, almeno a livello teorico, tra la definizione 
classica e quella antropologica di cultura. La cultura alta infatti si identifica 
quasi esclusivamente con le opere dell’ingegno umano laddove la cultura po-
polare si esprime nel mondo degli oggetti e delle pratiche che caratterizzano 
la quotidianità dei gruppi sociali. 

In Italia, a cavallo tra Ottocento e Novecento, nacque e si sviluppò un am-
bito specifico di studi antropologici il cui oggetto privilegiato di analisi era la 
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cultura popolare. Questa nuova disciplina prese il nome di demologia, ossia 
di studio del demos, del popolo, delle sue tradizioni culturali. Gli scienziati che 
si dedicarono a questo ambito di ricerca avvertivano incombente il perico-
lo che l’industrializzazione avrebbe di lì a poco comportato: il rischio per la 
sopravvivenza stessa di quel ricchissimo patrimonio di culture popolari che 
contraddistingueva la nostra penisola. L’obiettivo della demologia era quello 
di raccogliere, classificare e preservare un tale patrimonio. L’aspetto di rischio 
che pendeva sulla cultura popolare era dovuto ad un fattore politico e di clas-
se che fu indagato da Antonio Gramsci nei suoi Quaderni dal Carcere. La 
nascente industria culturale proponeva sul mercato dei prodotti culturali di 
largo consumo e di facile fruizione nonostante lo scarso livello di istruzione 
delle classi sociali più basse. Questi prodotti dell’industria culturale costitui-
vano un potente surrogato alla genuinità della cultura popolare. Una cultura 
di massa sfidava apertamente le tradizioni, gli usi e i costumi del popolo. A 
questo attacco non era immune nemmeno la cultura d’élite che tuttavia riu-
sciva a limitare i danni. Gramsci si interrogò sulle dinamiche che costituivano 
l’intrinseca fragilità della cultura popolare. A livello teorico la separazione tra 
cultura alta e cultura popolare, secondo la prospettiva gramsciana, andava 
rielaborata nella distinzione che a livello politico separava su un fronte la cul-
tura egemone o dominante e sull’altro le culture subalterne. Facendo esplicito 
riferimento alla teoria di Marx, Gramsci ripropose le dinamiche della lotta di 
classe, una lotta che si era evoluta in senso culturale e non esclusivamente eco-
nomico. I contendenti lottavano sempre per detenere il controllo dei mezzi di 
produzione ma ormai si trattava di conquistare l’egemonia a livello dei mezzi 
di produzione, diffusione e comunicazione culturale. Il potere nella sfera sim-
bolica avrebbe garantito il dominio assoluto della classe egemone.

La teoria culturale elaborata da Gramsci conobbe un revival negli anni 
del secondo dopoguerra che nel nostro paese corrisposero al momento della 
definitiva modernizzazione industriale. Ciò comportò, nel bene e nel male, 
la nascita dei grandi poli industriali urbani concentrati nell’Italia settentrio-
nale. Stuoli di famiglie si mossero alla volta di quest’area progredita della 
penisola, abbandonando le proprie radici e l’ambiente rurale di provenienza. 
L’urbanizzazione coincise con l’abbandono di quella cultura popolare che era 
fatta di pratiche e rituali tradizionali. I migranti divennero allora i principali 
fruitori dei prodotti della cultura di massa che invece di arricchire in senso 
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culturale, comportava un livellamento ed un’omologazione in senso borghese 
delle masse proletarie. Molti intellettuali si ersero a difensori delle tradizioni 
popolari che interpretavano come baluardi di resistenza rispetto al dominio 
delle classi egemoni. Era una difesa un po’ artificiale e romantica. Essa non 
nasceva, infatti, come istanza dei ceti popolari trapiantati e rappresentava il 
malessere di una classe borghese intellettuale rispetto all’omologazione causa-
ta dalla diffusione dei prodotti della cultura di massa che invadevano le case 
della classe operaia. L’esempio più calzante di questa difesa ad oltranza da 
parte degli intellettuali italiani della cultura di massa è rappresentato da Pier 
Paolo Pasolini. Sia le sue opere letterarie che cinematografiche mettono al 
centro questa cultura popolare caduta in disgrazia. Pasolini consapevolmente 
decide di far parlare il dialetto dei bassi napoletani al popolo minuto nella sua 
riduzione cinematografica dei Racconti di Canterbury e alla gente di Gerusalem-
me nel suo Vangelo secondo Matteo. Il brutto e il grottesco fanno parte di questo 
popolare che richiama La vie de Gargantua et Pantagruel (1546-1552) di Rabelais 
e le deformità carnascialesche descritte da Bachtin (2001). 

Eppure, quella di Pasolini resta una posizione distante dalla comprensione 
dell’adattamento delle classi subalterne alla cultura di massa. Non riesce a co-
glierne gli aspetti di adattamento e insieme di resistenza e non di resa incon-
dizionata. Paradossalmente, Pasolini si trova in consonanza con la demologia 
italiana che negli stessi anni andava nelle campagne con magnetofoni e cine-
prese per raccogliere gli ultimi residui del popolare. L’opera di preservazione 
arrivò persino a creare delle collane dedicate di dischi di musica folk, finendo 
per trasformare le canzoni dei contadini, espressione genuina della cultura 
popolare, in prodotti culturali dell’industria discografica, alimentando il mer-
cato di quella cultura di massa la cui colonizzazione si cercava disperatamente 
di arginare.

Fu in Inghilterra che, negli anni della contestazione, la dicotomia gramscia-
na egemone/dominante trovò una eco più aderente al pensiero del suo au-
tore. La teoria culturale di Antonio Gramsci fu a fondamento dei nascenti 
cultural studies nel centro di studi culturali contemporanei dell’università di Bir-
mingham. Gli studiosi che fecero parte di quel centro (Hoggarth, Williams, 
Hall, Morley, ecc.) concentrarono la propria analisi non sul popolare quanto 
sulle culture subalterne o subculture in particolare dei giovani, figli della classe 
media operaia che viveva nelle periferie. Stuart Hall riconosce la contrappo-
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sizione tra queste subculture e la cultura dominante che è veicolata quotidia-
namente dai canali istituzionali dei mass media e quindi della Bbc. «Non si 
può dunque congelare la cultura popolare all’interno di qualche contenitore 
descrittivo atemporale (una descrizione che sembra attagliarsi perfettamen-
te alla tradizione degli studi folklorici): occorre invece cogliere i “rapporti di 
potere che costantemente punteggiano e dividono il dominio della cultura 
nelle sue categorie privilegiate e residuali (preferred/residual)”. Né si può accon-
tentarsi di una definizione che equipari popolare e “di massa”, riferendosi 
senz’altro ai consumi delle classi popolari. La definizione che Hall propone 
è la seguente: sono popolari “quelle forme e attività che hanno le loro radici 
nelle condizioni sociali e materiali di determinate classi: forme e attività in-
corporate in tradizioni e pratiche popolari”. Rispetto alla definizione descrit-
tiva, questa insiste sul fatto che “ciò che definisce la cultura popolare sono le 
relazioni di continua tensione (scambi, influenze, antagonismi) con la cultura 
dominante”» (Dei 2016: 136-137). La subalternità non si trasforma però au-
tomaticamente in quella resa senza condizioni che impensieriva Pasolini. Le 
subculture, infatti, recepiscono i messaggi e gli oggetti della cultura di massa 
ma ne rielabora in maniera autonoma i significati, creando degli interstizi di 
resistenza. In continuità con il pensiero di Stuart Hall si collocano pochi anni 
dopo le riflessioni dell’antropologo e storico gesuita Michel de Certeau che 
nella sua opera maggiore L’invenzione del quotidiano (2001) parla dell’attitudine 
delle classi subalterne rispetto ai prodotti della cultura di massa attraverso la 
potente immagine del bracconaggio testuale. I contenuti degli oggetti della 
cultura di massa sono modificati attraverso delle tattiche, delle ricette di uso 
elaborate a livello personale. I libretti di istruzione vengono lasciati nel casset-
to e ciascun fruitore elabora le proprie istruzioni d’uso che impediscono quel 
dominio culturale che l’industria di massa vorrebbe indurre a livello strategi-
co. In questa direzione si muove anche la sociologia di Pierre Bourdieu che 
una delle sue ricerche più celebri alla critica del gusto (1983), ossia ai consu-
mi dei prodotti della cultura di massa da parte della classe operaia francese, 
ribadendo quegli elementi di resistenza che aveva scoperto anni prima nelle 
sue ricerche antropologiche sulla cultura dei Kabili di Algeria che difendendo 
le proprie tradizioni, usi e pratiche quotidiane mantenevano uno spazio di 
azione autonomo rispetto alla colonizzazione francese: «Pur nella loro grande 
diversità questi approcci sono caratterizzati da un punto comune: il popolare 



- 163 -

Dalla cultura popolare alla cultura immateriale e ritorno

non si identifica con i prodotti della cultura di massa, ma non può nemmeno 
esser cercato al di fuori dei processi della loro circolazione. Esso ha piuttosto 
a che fare con le modalità di uso e fruizione della cultura di massa da parte 
di gruppi specifici e all’interno di specifici contesti sociali. In particolare, ha 
a che fare con gli scarti che sistematicamente si producono fra il livello “uffi-
ciale” delle istituzioni culturali e quello delle concrete pratiche locali che su di 
esse si innestano. … De Certeau ha espresso questo punto nei termini di una 
contrapposizione fra strategie e tattiche (Buchanan 2000). Le strategie sono 
corsi di azione sistematici, dagli obiettivi espliciti e inquadrati in un ampio 
disegno razionale progettato dall’alto; le tattiche sono forme più occasionali, 
improvvisate e implicite di azione sociale dal basso. … I Cultural studies hanno 
espresso questa caratteristica del popular in termini analoghi, sottolineando in 
modo anche più esplicito l’elemento della “resistenza” – nel senso di una con-
trapposizione sia pur implicita ai modelli egemonici. Anche in questo caso, la 
resistenza non si attua attraverso la costruzione di un’alternativa strategica, 
aperta e formalizzata, ma attraverso tattiche che si insinuano all’interno stesso 
degli schemi e della “materia” egemonica. Nei campi del consumo materiale 
e culturale e delle pratiche della vita quotidiana, il popolare si manifesta non 
tanto in un rifiuto frontale dei modelli della cultura di massa … quanto in 
forme di manipolazione della cultura di massa stessa» (Dei 2018: 160-161).

In conclusione, rispetto all’analisi gramsciana, la cultura popolare non an-
drebbe considerata una cultura in via di estinzione e la cultura di massa come 
il principale colpevole di questo delitto perfetto. Nonostante l’invasione dei 
prodotti provenienti dal mercato dell’industria culturale di massa, il loro im-
patto simbolico non deve essere considerato in senso irreversibilmente egemo-
nico. Il popolare sopravvive nell’utilizzo quotidiano degli oggetti della cultura 
di massa da parte delle classi subalterne che attraverso ricette e tattiche creano 
degli interstizi di resistenza all’omologazione culturale.

Dove viene a collocarsi in anni recenti la difesa del patrimonio della cultu-
ra popolare attraverso la carta voluta dall’Unesco che introduce la categoria 
dei beni immateriali? 
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Il dilemma del patrimonio intangibile: verso una difesa egemonica 
della cultura popolare? 

La recente introduzione di una carta per la tutela e valorizzazione dei beni 
culturali e del patrimonio intangibile dell’umanità ha aperto un dibattito mol-
to acceso tra gli antropologi e tutti coloro che si dedicano agli studi culturali. 
Come ha puntualizzato di recente Fabio Dei (2018: 138-140): «Patrimonio 
immateriale o intangibile (Ich, Intangible Cultural Heritage) è una categoria en-
trata solo di recente nel discorso delle politiche culturali, nonché delle di-
scipline scientifiche che si occupano di cultura nel senso etnografico o an-
tropologico del termine. La sua diffusione è legata alla centralità che le ha 
assegnato l’Unesco, nelle sue strategie di valorizzazione e salvaguardia dei 
beni culturali basate sulla creazione di repertori globali di “capolavori dell’u-
manità”. Dopo aver creato con successo liste dei beni artistici e monumentali, 
ambientali, archivistici e documentari, a partire dagli anni ‘90 l’Unesco si è 
dedicata anche ai beni etnografici – quelli, cioè, che non consistono in opere 
materiali e durevoli ma in saperi, performance, forme espressive tramandate 
dalla cultura orale e legate esclusivamente alla memoria, alle pratiche, al lin-
guaggio di “portatori viventi”. Lo scopo di questa estensione a un’accezione 
antropologica della cultura è prima di tutto consentire la partecipazione alle 
“liste dei capolavori” anche ai paesi (come molti di quelli ex-coloniali) privi 
di reperti monumentali e storico-artistici; ma anche di includere per lo stesso 
Vecchio mondo, tutto l’ambito del “tradizionale” e del “popolare” indagato 
e valorizzato da due secoli di studi folklorici. … Il concetto di “intangibile” 
finisce per inglobare tutti gli altri nel documento fondamentale adottato nel 
2003, la “Convenzione per la salvaguardi del patrimonio culturale intangibi-
le”, che istituisce una “lista rappresentativa” analoga a quella del patrimonio 
materiale. La Convenzione viene adottata da molti dei paesi membri dell’U-
nesco (inclusa l’Italia che la ratifica nel 2007), finendo per guidare le politiche 
culturali sia dell’amministrazione centrale sia dei governi regionali e locali. 
Il documento del 2003 stabilisce una definizione “costituzionale” dei beni 
intangibili, che da allora in poi si troverà costantemente ripresa a tutti i livelli 
di elaborazione delle politiche culturali: “Si intendono per “patrimonio” cul-
turale intangibile pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e saperi 
– così come gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati
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ad essi – che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono 
come facenti parte del loro patrimonio culturale. Tale patrimonio culturale 
intangibile, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricrea-
to dalle comunità e dai gruppi interessati in conformità al loro ambiente, alla 
loro interazione con la natura e alla loro storia, e fornisce loro un senso di 
identità e continuità, promuovendo così il rispetto per la diversità culturale e 
la creatività umana [Unesco 2003]». 

L’aspetto più rilevante della definizione costituzionale del patrimonio in-
tangibile è la recezione da parte dei suoi estensori della definizione antropolo-
gica moderna di cultura ossia il suo carattere multidimensionale. Rispetto alla 
metafora della cipolla introdotta da Hofstede, la carta dell’Unesco considera 
specificamente non solo il livello più esterno, quello costituito dai manufat-
ti ma anche lo strato intermedio caratterizzato dalle narrazioni ossia dalla 
tradizione delle pratiche che vengono tramandate oralmente di generazione 
in generazione: «…di conseguenza, la salvaguardia viene intesa non come 
conservazione o documentazione ma come modo per favorire il passaggio 
dei sapere fra generazioni (non necessariamente all’interno di uno stesso ter-
ritorio, giacché si ammette la possibilità di una diffusione diasporica di certe 
forme patrimoniali). Ciò implica, infine, che gli interlocutori principali delle 
politiche Unesco non sono gli esperti o gli studiosi, ma principalmente i “por-
tatori” di quel sapere o tradizione, cioè i soggetti o le comunità che ne sono 
protagoniste» (Dei 2018: 141).

Nonostante la piena recezione della concezione antropologica di cultura 
da parte dell’Unesco, ciò diede origine a un acceso dibattito in particolare tra 
gli antropologi stessi. Ci si sarebbe aspettata la loro legittima soddisfazione 
ed invece cominciarono a piovere delle critiche. L’origine della perplessità 
derivava dalla dicotomia elaborata da Gramsci di egemone/dominante a fon-
damento della divisione tra cultura d’élite c cultura popolare. I più seri dubbi 
scaturirono dai meccanismi che il documento dell’Unesco istituiva per guida-
re la selezione dei beni che avrebbero fatto parte della lista del patrimonio in-
tangibile: «L’elaborazione della nozione di intangible heritage, tra anni ‘80 e ‘90, 
poggia sull’uso di categorie antropologiche classiche come cultura, identità, 
comunità, tradizione. Ma l’antropologia internazionale, in quegli stessi anni, 
si caratterizza proprio per un ripensamento critico radicale di queste stesse 
nozioni: per la loro decostruzione, se vogliamo, nel senso che identità cultura-
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le, tradizione ecc. appaiono il frutto di processi di plasmazione retorica e poli-
tica. Se c’è un nucleo irrinunciabile, in questa fase del dibattito antropologico, 
questo non consiste nell’impiego del concetto di cultura e dei suoi derivati, ma 
al contrario nella critica al culturalismo ingenuo ed “essenzialista”.

Ingenuo ma non innocente. Del culturalismo si analizza infatti in quegli 
anni la componente di “violenza epistemologica” – i rapporti che ha intrat-
tenuto con il dominio coloniale, ad esempio, e il ruolo che gioca nelle forme 
contemporanee di xenofobia e neorazzismo, nonché nei cosiddetti conflitti 
etnici (Fabietti 1995; Dei 2005). Anche la nozione di patrimonio è investita da 
questa critica. Lontano dal rappresentare una “proprietà” ovvia o naturale di 
altrettanto naturali comunità, il patrimonio appare il risultato di consapevoli 
strategie di ordine politico-istituzionale» (Dei 2018: 141-142). Conseguente-
mente secondo le acute osservazioni di Dei (2018: 143): «Il che porta a stor-
cere il naso con una certa frequenza di fronte ai modi in cui l’Unesco tratta 
le questioni della cultura, dell’identità, della tradizione; anzi, per meglio dire, 
di fronte alle pratiche locali suscitate dalla corsa alle candidature Unesco, 
che spingono a indulgere in passioni localiste e atteggiamenti nostalgici, a 
promuovere il pittoresco, a far surrettiziamente “rivivere” tradizioni inventate 
o, al contrario, a ingessare e musealizzare pratiche viventi». Una tale critica 
sembra suonare come una condanna senza appello rispetto alla costituzione 
del patrimonio immateriale da parte dell’Unesco. La maggior parte di coloro 
che studiano le culture è altresì concorde nel sottolineare che: «Dimostra-
re che le “entità” patrimoniali sono costruite politicamente e retoricamente 
non autorizza affatto a considerarle illusorie, frutto di una falsa coscienza al 
servizio del “Potere” e dello “stato”, e dunque smascherabili da un più solido 
linguaggio che parli di politica e non di cultura. Proprio l’etnografia può mo-
strare che sono in gioco meccanismi molto più complessi, istanze eterogenee 
e spesso contraddittorie – mai interamente riducibili a una questione di appa-
renze ed essenze, di ideologia e di realtà. Ad esempio, la patrimonializzazione 
di una festa non potrà essere compresa come spontanea manifestazione dei 
sentimenti identitari di una comunità, ma neppure come solo frutto di inte-
ressi politici ed economici – o tanto meno come dispositivo ideologico del 
nazionalismo. Magari vi agiscono tutti questi elementi, ma inestricabilmente 
intrecciati in configurazioni peculiari che vanno ricostruite volta per volta» 
(Dei 2018: 145).
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Ben venga, dunque, la sensibilizzazione alla salvaguardia di tutto quel re-
pertorio di tradizioni e pratiche che sono espressione della cultura popolare. 
Tuttavia questo processo di musealizzazione del patrimonio immateriale crea 
un fraintendimento di fondo che inerisce il concetto stesso di cultura popola-
re. La cultura popolare non è semplicemente un lascito del passato bensì qual-
cosa che vive e pulsa nella quotidianità delle società contemporanee. Si tratta 
semplicemente di riconoscerla. Il patrimonio immateriale contribuisce alla 
salvaguardia del passato della cultura popolare ma, secondo gli antropologi, 
non aiuta a cogliere il suo presente. Esiste un nesso che collega attualmente 
la fruizione da parte delle masse meno abbienti dei prodotti della cultura di 
massa e le espressioni della cultura popolare. Un tale nesso si colloca negli 
interstizi dell’uso quotidiano degli oggetti fabbricati dall’industria culturale. 
Nonostante questi prodotti siano omologanti a livello globale, sempre uguali 
dappertutto, ciò che li distingue sono le tattiche quotidiane con cui vengono 
utilizzati. In tali ricette di uso quotidiano si cela la cultura popolare. Uno 
smartphone che costituisce attualmente un prodotto di massa nelle mani di chi 
lo utilizza viene sempre più spesso personalizzato con cover di diversa foggia e 
colore. L’oggetto viene dunque personalizzato, li si conferisce un’anima, un’i-
dentità che rispecchia i gusti del suo utilizzatore. Scrive Dei (2018: 146-148), 
esprimendo il punto di vista degli antropologi: «Per quanto fondata su una 
sensibilità antropologica, la valorizzazione Unesco dell’Ich (Intangible Cultural 
Heritage) si indirizza istituzionalmente verso una logica estetizzante e selettiva 
(le “liste dei capolavori” e le competizioni per ottenere l’agognato “riconosci-
mento”) che non solo lascia del tutto fuori il vecchio problema della cultura 
popolare, ma è anche scarsamente compatibile con l’approccio antropolo-
gico tout court. Le politiche patrimoniali Unesco si incardinano infatti su due 
principi, entrambi in conflitto con le basi epistemologiche dell’antropologia. 
Il primo è il principio dell’individuazione delle eccellenze e dei “tesori”, con 
le relative classifiche di rilevanza; il secondo è l’obiettivo del salvataggio delle 
specie in estinzione. Li considero rapidamente. Individuare il canto a tenore 
sardo, i pupi siciliani, l’artigianato dei liutai di Cremona o quello dei pizzaioli 
napoletani (per citare alcuni “beni” italiani iscritti nella Lista rappresentativa 
dell’Ich) come tesori di particolare valore rispetto ad altri item culturali, e più 
di altri meritevoli di esser studiati, protetti, salvati, contribuisce a creare un 
campo culturale “alto” e ben separato da una cultura ordinaria che si ritiene 
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dunque meno importante e rappresentativa. … Ma i beni etnografici non 
sono affatto “beni” nello stesso senso: la valorizzazione etnografica si riferisce 
alla cultura ordinaria e quotidiana, e non distingue tra “bello” e “brutto”, o 
“autentico” e “falso”. È quello che gli studenti apprendono alla loro prima 
lezione di antropologia: la cultura in senso etnografico non riguarda solo po-
chi prodotti “alti” che si distinguono dalla “non-cultura”, o dall’ignoranza, 
dalla superstizione, dalla banalità. Si concentra semmai proprio sul banale, 
sul brutto, sull’ordinario. … In quanto alla protezione e salvaguardia di certe 
tradizioni culturali rispetto al “rischio di estinzione”, vale la stessa asimmetria 
rispetto al campo storico-artistico. Un monumento antico e raro rischia di 
crollare, e lo si salva con un restauro; una pittura rinascimentale rischia di 
deteriorarsi e la si conserva in un microclima ideale per proteggerne la ma-
terialità. L’analogia con i fenomeni culturali “intangibili” non funziona: que-
sti si modificano costantemente, e semmai “salvarli” vuol dire documentarli. 
Trasformare i generi della cultura immateriale in specie protette equivarrebbe 
a cambiarne il significato, e dunque a farne fenomeni completamente diversi 
(come accade infatti per molti dei “capolavori” iscritti nella lista). (…) L’Une-
sco è come Re Mida: dove mette le mani trasforma fenomeni effimeri ma vivi 
in statue d’oro». 
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