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Industria è un sostantivo, culturale è un aggettivo. L’industria è la trasformazione della 

materia prima in prodotto finito. La cultura è un insieme tradizioni. L’industria può 

modificare le abitudini, ad esempio il nostro modo di comunicare è radicalmente cambiato 

con l’avvento dei telefonini. Ci si guarda di meno, ci si scrive di frequente. 

Noi oggi troviamo normale l’utilizzo dei messaggi dei cellulari anziché comunicare a voce, 

anche tra persone fisicamente vicine. 

L’industria culturale è che cosa è cambiato nella cultura in base alla rivoluzione industriale. 

Agli inizi l’economia agricola si è trasformata in un mondo in cui vennero forniti soprattutto 

dei prodotti finiti. Nacquero le città, il modo di aggregarsi delle persone cambiò. Ma l’industria 

ha poi cambiato totalmente le nostre usanze, cambiando la modalità di contattare gli altri. 

L’industria ha portato condizioni di vita decisamente migliori rispetto alle epoche precedenti, 

le aspettative come durata e qualità della vita sono molto migliorate negli ultimi secoli e 

ancora di più negli ultimi decenni. 

L’invenzione della stampa ha anche portato dei caratteri di stampa standardizzati e la 

diffusione del sapere si è incrementata rispetto alle rare copie dei libri possedute solo dalle 

persone più abbienti. Prima la cultura era preclusa alla massa. 

Dopo la stampa, la comunicazione di massa si è evoluta con il telegrafo e poi con il telefono. 

Con il telefono (fisso) avvenne un enorme cambiamento comunicativo. Le persone poterono 

comunicare a distanza in tempo reale, non dipendendo più solo dalle comunicazioni postali. In 

tempo breve si potevano contattare persone dall’altra parte del mondo. 

Un mezzo comunicativo importante è stato il cinema, fin dagli inizi del ‘900 e, nell’Italia del 

secondo dopoguerra, dagli anni ’50, quasi tutte le famiglie hanno cominciato ad avere un 

televisore all’interno della propria casa. La Rai inizialmente aveva due canali televisivi con 

una programmazione diurna, iniziava al mattino e finiva prima di mezzanotte. Gli utenti 

pagavano un canone (abbonamento) per poter possedere e utilizzare il televisore in cui erano 

messi in onda i programmi televisivi dove gli attori, giornalisti ecc. dovevano essere retribuiti 

per il loro lavoro. 

I programmi erano ben precisi: intanto vi erano programmi che potevano interessare il 

pubblico adulto per divertimento ma soprattutto per informazione. I primi notiziari erano 

letti da degli speaker, non dai giornalisti. Oggi sono i giornalisti che formano il notiziario. Oltre 

ai notiziari c’erano dei programmi di intrattenimento: film (il lunedì su rai 1 e il martedì su rai 

2), poi programmi di varietà e culturali (domenica sera). Nel pomeriggio vi erano i programmi 

per i bambini. I bambini italiani uscivano da scuola al termine delle lezioni diurne e poi a casa 

potevano vedere i programmi dedicati a loro. 

L’unica pubblicità permessa era quella di “Carosello”, un programma che terminava intorno 

alle ore 21,00 (ora in cui i bambini dovevano andare a dormire). 



La rai grazie ai soldi della pubblicità di Carosello aveva delle nuove entrate. 

Negli anni ’70 nascono le televisioni private locali. Con lo sviluppo della tecnologia alcuni 

imprenditori sono riusciti a fornire delle trasmissioni televisive locali (a livello provinciale o 

regionale). Inizia a svilupparsi questo nuovo modo di comunicare di massa. 

Tutte le piccole televisioni private i fondi per le loro attività li trovavano dalla pubblicità, più 

pubblicità riuscivano a trasmettere e maggiore era l’incasso. In una televisione privata si deve 

pagare la tecnologia, ma si devono pagare anche le persone che ci lavorano, quindi occorrono 

mezzi finanziari notevoli per poter trasmettere. 

La pubblicità funziona bene quando è martellante; già la scuola di Francoforte sosteneva che: 

noi pensiamo di essere uomini liberi ma in realtà siamo indotti a fare quello che la pubblicità, 

a volte a livello subliminale. Il nostro cervello assorbe la visione di quel prodotto con quella 

forma, colore, nome e quando andiamo a comprare ne siamo attratti. 

Oggi quando vi sono trasmissioni negli orari con audience più alta si inseriscono 

obbligatoriamente dei messaggi che annunciano la presenza di inserti pubblicitari durante la 

trasmissione. 

Questa è industria culturale perché il marketing è l’essenza dell’industria. I grandi produttori 

industriali hanno bisogno di pubblicità per fare conoscere i propri prodotti. La pubblicità è 

l’essenza della produzione e del commercio, ma vincola gli utenti a scelte pilotate anche a 

livello subliminale. Inoltre ci induce ad avere sempre di più e ci fa sentire inadeguati se non 

abbiamo abbastanza. 

Erich Fromm: essere o avere. Essere liberi di non possedere qualcosa che non sia legato alla 

massa. Siamo legati all’apparire, a essere visti e per essere visti occorre avere. Il fenomeno dei 

Social è un fenomeno gravissimo per i giovani delle scorse generazioni che hanno perso molti 

valori, avendo trovato tutto pronto e fatto, a parte l’apparire. Per apparire molti giovani sono 

disposti a fare qualunque cosa. Dei giovani, per noia, compiono atti gravissimi, ma 

l’importante per loro è filmarsi e pubblicare la loro azione devastante e deleteria, pur di 

apparire. 

Con i social in un attimo si possono raggiungere migliaia di persone e per apparire si è 

disposti a fare atti terribili. I genitori inoltre hanno come primo obiettivo quello di proteggere 

e scagionare i figli, pur sapendo cosa combinano. 


