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MediamorfosiMediamorfosi
• Nel 1990 Roger Fidler conia il termine mediamorphosis che nelle sue intenzioni 

vuole indicare: la trasformazione dei mezzi di comunicazione, causata dalla 
complessa giustapposizione di bisogni percepiti, pressioni competitive e 
politiche, e innovazioni sociali e tecnologiche. 

• Mediamorfosi, più che una teoria, si presenta come un approccio allo studio del 
sistema della comunicazione come un tutto che permette di comprendere come i 
nuovi media non sorgono spontaneamente e indipendentemente, ma come essi 
emergano gradualmente dalla metamorfosi dei vecchi mezzi.  Inoltre quando nuove 
forme di comunicazione si affermano quelle precedenti continuano a evolversi e ad 
adattarsi.

• Relativamente alla storia dell’evoluzione dei media è dunque corretto parlare di 
coevoluzione e coesistenza, piuttosto che di evoluzione sequenziale e sostituzione.

• Sulla base di queste premesse Fidler individua nella storia dell’evoluzione dei media 
tre grandi mediamorfosi:
1) Prima grande mediamorfosi: il linguaggio parlato 
2) Seconda grande mediamorfosi: il linguaggio scritto 
3) Terza grande mediamorfosi: il linguaggio digitale



Il linguaggio parlatoIl linguaggio parlato
• Secondo dati raccolti su crani fossilizzati l’uomo 

acquistò la capacità fisica della parola tra 90.000 e 
40.000 anni fa.

• Non esiste alcun riscontro certo ma è altamente 
probabile che forme rudimentali di linguaggi parlati 
emersero piuttosto precocementecome
conseguenza della necessitò di comunicare 
all’interno di tribù o circoli familiari. E’ tuttavia certo 
che la capacità di comunicare efficacemente 
istruzioni e comandi e di condividere la 
conoscenza attraverso la lingua parlata costituì un 
importante vantaggio competitivo che aumentò 
sensibilmente le possibilità di sopravvivenza.

• Altri vantaggi connessi alla lingua parlata sono 
stati: lo sviluppo di forme di socialità più complesse 
e la possibilità di organizzarsi in gruppi più ampi. 
Inoltre l’abilità nel padroneggiare le regole del 
linguaggio ha decisamente migliorato la capacità di 
ragionamento, pianificazione e 
concettualizzazione.



La scritturaLa scrittura
• Se la specie umana è caratterizzata dalla facoltà di 

esprimersi attraverso il linguaggio verbale è tuttavia solo 
dopo almeno trentamila anni che l’uomo sperimenta un 
nuovo sistema di comunicazione: la scrittura. 
La scrittura è definita da Walter Ong come “un sistema 
codificato di marcatori visivi per mezzo del quale lo 
scrivete poteva determinare le parole esatte che 
avrebbe poi successivamente prodotto il lettore”, si 
tratta della prima tecnologia della comunicazione che 
l'umanità ha sviluppato (senza dubbio, la più
importante). 
La sua comparsa nella storia dell'uomo sembra risalire 
al 4000 a.C., in Egitto e nella zona della Mesopotamia, 
abitata all'epoca dai Sumeri.  

• In seguito molti sistemi di scrittura sono stati inventati 
autonomamente da altre civiltà, in tempi diversi e in 
diverse zone del mondo: i geroglifici egiziani risalgono al 
3000 a. C., come la scrittura indiana, mentre gli Aztechi
svilupparono la loro scrittura solo nel 1400 d. C.

• Le prime forme di scrittura furono tutte essenzialmente 
ideografiche: scritture cioè in cui ad ogni simbolo 
corrisponde un concetto o un'idea. Questo sembra 
indicare la probabile evoluzione da precedenti forme di 
rappresentazione con figure. Solo più tardi alcuni dei 
simboli ideografici furono usati per rappresentare non 
interi concetti ma le prime sillabe delle parole che 
esprimevano tali concetti. 



La scritturaLa scrittura
• Fu probabilmente questo il passaggio di mezzo che portò allo sviluppo 

della scrittura fonetica alfabetica, quella scrittura cioè in cui i simboli 
rappresentano singoli suoni. 
I primi esempi di questa nuova forma di scrittura appaiono, sempre nella 
zona mediorientale, intorno al 1500 a.C., nel 1300 a.C. poi, grazie ai 
Fenici, avremo un vero è proprio alfabeto, ma furono i Greci ad introdurre i 
segni per le vocali e che completarono dunque l'evoluzione della scrittura 
intorno all'ottavo secolo a.C.

• Le conseguenze dell'invenzione della scrittura furono enormi trasformando 
la mente umana più di qualsiasi altra invenzione (si passa da una fase 
definita di “oralità primaria” alla fase della cultura chirografica, ovvero della 
“scrittura a mano”).

• Con il passare dei secoli, essa venne sempre più considerata come una 
funzione naturale. Probabilmente molte nostre capacità di conoscenza 
sono state "informate" dalla scrittura. Inoltre il sistema di rappresentare in 
modo astratto il pensiero, non più con figure ma con l'alfabeto, portò alla 
nascita del formare concetti per mezzo del ragionamento razionale e del 
pensare in modo più analitico.

• La scrittura alfabetica trasforma in testo quello che il linguaggio elabora 
come oggetto: l’uomo articola il pensiero in un insieme di concetti, 
argomentazioni e dimostrazioni. Lo stesso studio dell’origine dell’uomo 
(filosofia) nasce solo in Grecia e solo dopo l’introduzione dell'alfabeto.

• La scrittura ebbe anche un ruolo fondamentale nel processo di 
civilizzazione dell'uomo: la fine del nomadismo, lo sviluppo delle economie 
di scambio, la nascita dello stato furono possibili solo con l'invenzione 
della scrittura. L’uomo poté tenere conto delle merci scambiate e 
immagazzinate, scrivere le leggi, non considerare più importante il 
capotribù ma il sovrano che per legge comandava la società perché
difensore delle leggi stesse.



La stampaLa stampa
• Il secondo grande passaggio storico nella storia 

delle tecnologie della scrittura è stata l'invenzione 
della stampa, dapprima sotto forma di xilografia, in 
seguito nella forma di stampa a caratteri mobili
grazie all’invenzione di Gutenberg che possiamo 
collocare intorno alla metà del 1400 (1456 circa la 
famosa Bibbia di Gutemberg). Anche in questo 
caso molti studiosi hanno mostrato come la stampa 
abbia avuto enormi effetti sulla cultura occidentale: 
la modernità coincide con l'era della stampa.

• Essa fece maturare alcuni fenomeni che erano 
iniziati con la diffusione della scrittura alfabetica. Il 
concetto di testo come sistema coerente di idee 
(trattato) o di fatti (romanzo) esposte in modo 
lineare e in sequenza divenne definitivamente la 
base della conoscenza. Anzi, grazie all’aiuto di una 
tecnica che fissava definitivamente il testo e ne 
moltiplicava gli esemplari identici, si rafforzò il 
concetto di opera autentica ed originale, e quella di 
autore unico responsabile dei suoi contenuti. Con 
la stampa scompariva pian piano la figura del 
copista, spesso autore egli stesso e dunque spinto 
a introdurre nella copia le sue idee ed i suoi 
commenti (glosse). Nasce così l’autore e le prime 
leggi sul copyright.



Effetti sociali della stampaEffetti sociali della stampa
• Importanti furono anche gli effetti sociali della nuova 

tecnologia di riproduzione del sapere. La stampa, infatti, 
aumentò notevolmente la diffusione dei testi Essa 
oltrepassò la ristretta cerchia degli specialisti, per 
raggiungere un pubblico di destinatari sempre più vasto, 
collocato in fasce sociali nuove (come la nascente 
borghesia), lontano nello spazio e nel tempo e 
soprattutto al di fuori del campo di esperienze dell'autore. 
Se da una parte ciò determinò una diffusione del sapere 
sconosciuta fino ad allora ed una progressiva 
acculturazione dei ceti emergenti, dall'altra la stessa 
diffusione retroagì sul modo di scrivere sia dal punto di 
vista della lingua (con una forte spinta alla 
normalizzazione linguistica ed ortografica), sia da quello 
dei contenuti (con la canonizzazione dei generi letterari e 
lo sviluppo della letteratura popolare e pedagogica).

• Tale diffusione del sapere e delle informazioni venne 
ulteriormente amplificata con la nascita, nel diciottesimo 
secolo, dei primi giornali periodici di informazione 
(gazzette). I giornali ebbero subito una fortuna 
grandissima tra i nuovi ceti emergenti, che in essi 
trovarono un formidabile veicolo di idee, ed uno 
strumento di battaglia politica e culturale. Fece così la 
sua comparsa il concetto di opinione pubblica, inteso 
come un insieme delle idee e delle propensioni di un 
pubblico colto, in possesso di informazioni 
sufficienti per formulare giudizi sui fatti politici e 
culturali. Habermas in Storia e critica dell’opinione 
pubblica sottolinea la nascita di una sfera pubblica 
letteraria che ben presto diventerà sfera pubblica politica.



La nascita delle telecomunicazioni 
e delle tecnologie dell'immagine
La nascita delle telecomunicazioni 
e delle tecnologie dell'immagine

• Fino a metà dell’Ottocento i media sono prevalentemente 
alfabetici, ovvero offrono soprattutto testi scritti, stampati; dalla 
seconda metà dall'Ottocento la storia dei mezzi di 
comunicazione si legò in modo definitivo allo sviluppo 
tecnologico ed industriale, subendo un processo di 
accelerazione impressionante che ha avuto come conseguenza 
l’introduzione dei media non alfabetici (ovvero che privilegiano 
immagini e suoni al testo scritto). Due furono le poderose 
innovazioni portate dal secolo scorso: la nascita dei primi 
apparati di comunicazione a distanza e lo sviluppo delle prime 
tecnologie dell'immagine.

• Agli inizi del XIX secolo il sistema mondiale delle comunicazioni 
era garantito da numerose reti di corrieri a cavallo e di 
navigazione fluviale e marittima. Tuttavia la distanza fisica era 
un vincolo abbastanza pesante, e i ritardi erano abissali.  Per 
ovviare a tali problemi si inventò dapprima il telegrafo ottico, un 
sistema di torri semaforiche, e poi, grazie allo sviluppo delle reti 
ferroviarie, nacque il telegrafo. Nel decennio tra il 1830 e il 1840, 
l'invenzione e la diffusione del telegrafo elettrico (impossibile 
senza l’invenzione del codice Morse) rese possibile per la prima 
volta la trasmissione di un segnale a distanza in tempo reale: 
nacquero così le telecomunicazioni e la cultura della 
simultaneità. 
Negli stessi anni Louis Daguerre sviluppò la fotografia, che per 
la prima volta permise la produzione di immagini della realtà
mediante un apparato meccanico. L'importanza di questa 
invenzione fu percepita immediatamente dalle grandi menti 
contemporanee. Il poeta Charles Baudelaire, lamentando il 
rischio che tale modo di produrre immagini relegasse nel 
dimenticatoio la funzione dell'artista, dimostrò di percepire la
grande novità di un sistema che avrebbe permesso la diffusione 
sociale dei mezzi di rappresentazione visiva.



Terza grande mediamorfosiTerza grande mediamorfosi
• La terza grande mediamorfosi inizia con l’applicazione dell’energia elettrica 

alle comunicazioni (il telegrafo) e con la conseguente nascita del 
linguaggio digitale. 
Rispetto ai precedenti tipi di linguaggi che si svilupparono per favorire la 
comunicazione tra uomini, quello digitale (che usa numeri per codificare e 
processare l’informazione) fu svuiluppato per facilitare la comunicazione tra 
macchine e loro componenti, infatti possiamo usare tale tipo linguaggio per 
comunicare con altri uomini solo attraverso complessi processi di 
traduzione mediati da calcoli matematici.

• I sistemi digitali offrono tre importanti vantaggi rispetto ai sistemi analogici:
1) possono ridurre significativamente la quantità di dati richiesti per 
elaborare, conservare, mostrare e trasmettere l’informazione;
2) permettono di riprodurre all’infinito gli stessi dati senza nessuna 
apparente perdita di qualità;
3) manipolano facilmenete i dati con grande precisione



La nascita delle telecomunicazioni 
e delle tecnologie dell'immagine
La nascita delle telecomunicazioni 
e delle tecnologie dell'immagine
• Una vera e propria esplosione nelle tecnologie della 

comunicazione si colloca nell'ultimo ventennio del 
secolo. Nel 1876 Graham Bell brevettò il telefono, 
rendendo possibile la comunicazione vocale a 
distanza [Meucci, Gram + Western Union]. 
Sempre in questo periodo Thomas Edison (al 
quale dobbiamo tante altre invenzioni, tra cui quella 
della lampadina) inventò i primi sistemi per la 
registrazione e riproduzione meccanica del suono: il 
fonografo e il grammofono.

• Ma il vero e proprio ingresso trionfale nel secolo dei 
media si colloca nel 1895, anno in cui i fratelli 
Lumiere a Parigi riuscirono a sviluppare un sistema 
per la creazione e la riproduzione di immagini in 
movimento: fu la nascita del cinema. In pochi anni 
intorno a questa tecnologia di produzione e 
riproduzione di immagini in movimento si sviluppo la 
prima vera forma di industria dello spettacolo, 
dando inizio ad un processo che percorre tutto il 
Novecento per arrivare fino alla odierna 
convergenza tra industria delle comunicazioni e 
industria dello spettacolo.



Il secolo dei mediaIl secolo dei media
• Il Novecento può ben essere definito il secolo dei 

media. Sarebbe impossibile seguire in tutte le sue 
ramificazione la vera e propria esplosione delle 
tecnologie della comunicazione che è avvenuta nel 
secolo passato, sia in senso quantitativo (in termini 
cioè di sviluppo di nuovi strumenti), sia in senso 
qualitativo (in termini di evoluzione e diffusione 
sociale dei media). Ricordiamo solo due momenti di 
snodo, che si caratterizzano come momenti di 
origine di quei mass media che hanno caratterizzato 
la comunicazione nel nostro secolo.

• Nel 1920, grazie alle ricerche di Guglielmo 
Marconi sulla trasmissione di suoni a distanza 
mediante la modulazione di onde 
elettromagnetiche, iniziarono negli Stati Uniti le 
prime trasmissioni radio. La radiofonia è stata il 
primo sistema di comunicazione in grado di inviare 
messaggi in tempo reale a milioni di persone 
contemporaneamente, direttamente nelle loro case: 
il primo vero e proprio mass medium. Per questo 
essa ha assunto un ruolo tanto importante nella 
comunicazione politica degli anni Trenta, sia negli 
stati democratici sia nei regimi totalitari. Negli Stati 
Uniti, poi, sin dalle origini, la comunicazione 
radiofonica è divenuta un'impresa commerciale che 
si sosteneva mediante la pubblicità, dando così un 
ulteriore sviluppo all'industria dell'informazione e 
dello spettacolo.



Il secolo dei mediaIl secolo dei media
• Negli anni Trenta, mentre il cinema diveniva prima 

sonoro e poi a colori, iniziarono i primi esperimenti 
di trasmissione a distanza di immagini in movimento 
mediante onde elettromagnetiche. 
Nel 1929 avvennero le prime trasmissioni 
sperimentali in USA; nel novembre del 1936 la BBC 
inaugurò a Londra il primo servizio di trasmissioni 
televisive; nel 1954 in Italia cominciò le sue 
trasmissioni la RAI (Radio Audizioni Italiane).
Nel giro di trenta anni la televisione si è diffusa in 
tutto il mondo, divenendo il mezzo di comunicazione 
di massa più efficace e pervasivo che l'umanità ha 
fino ad ora sviluppato, e soprattutto contribuendo ad 
una radicale trasformazione delle abitudini di vita e 
delle relazioni sociali in tutti i paesi dell'occidente, e 
non solo.



Gli studi sui mediaGli studi sui media
• A partire dalla prima metà del XX secolo, gli studi sulla comunicazione trovano un 

nuovo oggetto di studio, i media. (media: lat. plurale di medium, mezzo), si arriva 
così, finalmente, a definire il processo della comunicazione di massa. Essa si basa 
su organizzazioni complesse per produrre e diffondere messaggi indirizzati a pubblici 
molto ampi, si tratta ora di capire se e come i mass media agiscono nelle società che 
li ospitano. Esistono, al riguardo, varie teorie:

• Teoria dell’ago ipodermico o bullet theory (teoria del proiettile magico): più che 
una teoria vera e propria, può essere interpretata come una modalità di lettura dei 
media. Nata nei primi decenni del 900, la teoria dell’ago ipodermico aveva una 
visione apocalittica dei media, strumenti in grado di inoculare sotto la pelle delle 
persona, qualsivoglia tipologia di messaggio. La tesi derivante è quella che “i media 
manipolano le persone”. 
Tale tesi poggia le sue fondamenta sui cambiamenti che attraversavano in quel 
periodo le società occidentali: il passaggio dalla comunità tradizionale, con vincoli di 
sangue e di luogo, alla comunità moderna, asettica e impersonale: una società di 
massa. La teoria dell’ago ipodermico innesta un nuovo modello comunicativo, il 
modello Stimolo-Risposta (S --> R): in tale modello, ad ogni stimolo (messaggio dei 
media) corrisponde una risposta (reazione degli spettatori). Tale modello lascia ben 
poca autonomia al pubblico, descritto come quasi succube dei media: gli individui 
sono soli, privi di reti di protezione, esposti senza scampo agli stimoli esercitati dai 
media. In questo vuoto, i messaggi veicolati dai media hanno gioco facile a colpire 
con un “proiettile magico” gli individui ad essi esposti. D’altro canto, non essendovi 
barriere a fermare la traiettoria del proiettile, gli individui risultano indifesi e i 
messaggi mediali  vengono ricevuti in modo standard da tutti i destinatari.    
Nonostante i suoi limiti (modello estremamente semplice che rispondeva all’esigenza 
dell’epoca di stabilire un nesso tra il momento della formunlazione del messaggio e 
quello della sua fruizione), nell’ambito della teoria dell’ago ipodermico troviamo i padri 
della mass communication research: Harold Lasswell studioso di politica alla 
prestigiosa Scuola di Chicago , per esempio, viene ricordato ancora oggi per il 
modello delle cinque W (1948): tale modello scompone i mass media in cinque 
variabili principali al fine di studiarli meglio; le cinque variabili sono Who, What, 
Whom, Where, What effects, ovvero chi comunica (emittenti), cosa (contenuto dei 
messaggi), a chi (pubblico) come (attraverso quale mezzo), con quali effetti (valutata 
influenza dei media sul pubblico).



La guerra dei mondiLa guerra dei mondi
• Il 30 ottobre 1938 la trasmissione del 

radiodramma La guerra dei mondi tratto 
dal romanzo di H.G. Wells, con la regia di 
un Orson Welles poco più che ventenne, 
scatena il panico nel New Yersey: molti 
scendono in strada terrorizzati nella 
convinzione che il paese fosse invaso dai 
marziani.

• Questo episodio rende palese la potenza 
condizionante dei mezzi di comunicazione 
di massa sulle masse.

• Alcuni brani: 
http://www.radio24.ilsole24ore.com/player/
player.php?filename=081115-la-storia-e-la-
memoria.mp3



Gli studi sui mediaGli studi sui media
• Teoria degli effetti limitati e il flusso di comunicazione a due stadi: la teoria ipodermica ha costituito la base 

per le ricerche degli anni successivi che hanno portato alla critica del modello stimolo-risposta. Si è preferito 
aggiungere un passaggio intermedio, ottenendo così il modello Stimolo-Variabili intervenienti-Risposta
(S - I.V. - R), si capì infatti che i messaggi portavano a stimoli diversi nei diversi target di pubblico. 
L’altro pilastro della teoria ipodermica, la massa, venne demolito in quanto non era possibile analizzare gli effetti 
dei media sulle masse senza considerare il contesto sociale in cui agiscono. Uno dei risultati più eclatanti di 
queste ricerche sul campo fu la teoria del flusso di comunicazione a due stadi: in base a tale modello 
(elaborato nel 1948 da Lazarsfeld, Berelson e Gaudet sulla base dei dati raccolti in occasione della campagna 
presidenziale del 1940) il messaggio dei media viene recepito dal pubblico grazie a una categoria di persone che 
occupano posti-chiave nei reticoli di relazioni interpersonali, i leader d’opinione. I messaggi arrivano dunque prima 
ai leader d’opinione (I stadio) e dunque al pubblico (II stadio).
I presupposti di tale modello sono che: 
1) gli individui non sono isolati socialmente ma sono tutti partecipi di reti;
2) la risposta ai messaggi veicolati dai media non sono dirette e immediate ma mediate e influenzate dalle 
relazioni sociali;
3) due processi sono all’opera: uno di ricezione e attenzione e uno di risposta (che può assumere la forma di 
accettazione o rifiuto dell’influenza/informazione veicolata). La ricezione non equivale a risposta, così come la 
non-ricezione non equivale a una non-risposta;
4) gli individui non sono tutti uguali di fronte alle campagne mediali ma hanno differenti ruoli nel processo 
comunicativo;
5) i leader d’opinione hanno un consumo mediale più elevato e un più basso livello di gregarismo e una 
percezione di sé come persone influenti sugli altri. 
Possiamo osservare come cambia il punto di vista sui media: dapprima visti come manipolatori, successivamente 
come persuasori, ora come influenti.



Gli studi sui mediaGli studi sui media
• Lazarsfeld sottolinea come le campagne elettorali e i suoi flussi comunicativi non 

formino opinioni nuove ma diano visibilità interiore alle proprie opinioni personali. 
L’effetto princiaple dei media è quello di attivare delle predisposizioni che sono 
latenti negli individui.

• In particolare è possibile individuare tre tipi di effetto:
1) Attivazione: si comincia con la sollecitazione dell’interesse da parte dei media, 
nell’individuo si registra quindi un aumento di interesse che porta, a sua volta, a una 
maggiore esposizione all’informazione (più si è esposti e più aumenta l’interesse). 
Ciò porta all’orientamento al consumo sulla base della selezione, che significa che 
si sceglie di seguire quei contenuti che sono in sintonia con noi, infine sia ha la 
cristallizzazione ovvero la decisione.
2) Rinforzo: Consiste nel mantenere ferma la propria decisione, nel mantenerla 
ferma di fronte a eventuali dubbi che la possano minare.
3) Conversione: Si tratta della casistica numerica di gran lunga inferiore ma è
l’effetto al quale si è sempre dedicata maggiore attenzione.

• Dall’analisi di questi effetti Federico Boni ricava la conclusione che più che di “effetti 
limitati” dei media sarebbe corretto parlare di “effetti articolati”.



Gli studi sui mediaGli studi sui media
• Usi e gratificazioni: dal secondo dopoguerra gli studi sulla comunicazione in Usa entrano in una fase più matura; a 

partire dallo struttural-funzionalismo (scuola funzionalista – Columbia University), che studia i media distinguendoli 
non più per i loro obbiettivi ma per le loro funzioni,  si arriva alla teoria di usi e gratificazioni: la funzione dei media 
viene assimilata all’uso strumentale che il pubblico fa dei mezzi di comunicazione di massa, al fine di soddisfare i 
propri bisogni e di riceverne così una gratificazione (non ci si chiede più “cosa fanno i media alle persone” ma “cosa 
le persone fanno con i media”.
A partire da queste premesse, l’ipotesi degli “usi e gratificazioni” formula una serie di assunti chiave, tra cui:
1) il pubblico è attivo
2) l’iniziativa nel connettere la gratificazione dei bisogni alla scelta dei media (e dei loro contenuti) dipende in gran 
parte dallo spettatore
3) i media non sono l’unica fonte di soddisfazione dei bisogni

• La teoria critica: nello stesso periodo le ricerche sociologiche europee si svolgevano nella neo-istituita Scuola di 
Francoforte (Adorno, Horkheimer), basata sulle dottrine del Marxismo, tale scuola si pone con un atteggiamento 
critico rispetto alla cultura in generale. Svolge una poderosa analisi dei mass media, arrivando alla definizione di 
industria culturale (in luogo di cultura di massa, definizione che lascia intendere si tratti di qualcosa alla quale gli 
individui danno vita spontaneamente). 
Tra i suoi dogmi ricordiamo quello della cultura omologata, standardizzata e poi servita ai consumatori. I mass 
media svolgono le loro azioni solo per raggiungere utili economici, manipolando i valori del pubblico: l’uomo diventa 
“a una dimensione”, narcotizzato cioè dai media e offuscato da una falsa coscienza che gli impedisce di liberarsi 
dalle sue catene.

• I cultural studies: sviluppatisi in Inghilterra negli anni ’50 intorno al Centre for Contemporary Cultural Studies di 
Birmingham, pongono la cultura al centro dei loro interessi scientifici. Il concetto di cultura cambia e viene inteso 
come un insieme di processi sociali e storici. Anch’essi si appoggiano al Marxismo, rivedendone però alcuni aspetti.
Proprio all’interno di questa scuola di pensiero si sviluppa il modello encoding-decoding (Stuart Hall 1980): 
qualsiasi prodotto mediale nasce da una messa in codice (encoding) da parte di un’organizzazione al cui vertice 
troviamo l’autore. Una volta messo in circolo, il messaggio sarà decodificato (decoding) dal pubblico,  portando  a tre 
diversi casi:
1. lettura egemonica-dominante, il punto di vista dell’autore appare l’unico anche per lo spettatore.
2. lettura negoziata, accanto al punto di vista dell’autore appaiono considerazioni autonome.
3. lettura oppositiva, quando il messaggio viene letto in modo antagonista e inserito in un contesto opposto a 
quello dell’emittente.
Ciò che è importante ricordare è che viene riconosciuto al pubblico un ruolo attivo.



La Scuola di TorontoLa Scuola di Toronto
• La Scuola di Toronto: le basi di partenza degli esponenti della scuola consistono nella 

nuova considerazione dei media: la tecnologia viene vista come il motore del mutamento, 
una forza che può determinare la direzione del mutamento della società. La scuola di 
Toronto tende a disinteressarsi al contenuto dei media, preferendo lo studio del contenete, 
poiché il contenuto dei media è pur sempre un altro media: il contenuto della scrittura è il 
discorso, così come la parola scritta è contenuta nella stampa, ecc. In particolare, il padre 
della Scuola, Marshall McLuhan concentra le proprie osservazioni sul medium, in quanto 
ritiene che sia il medium stesso a determinare le caratteristiche di quanto viene 
comunicato.

• Le sue intuizioni più importanti passano attraverso i suoi slogan più famosi: il mezzo è il 
messaggio e il villaggio globale. Lo studioso canadese, con il suo stile provocatorio ed 
aforistico, intendeva mettere in evidenza come ogni medium influisca sul pensiero, sulla 
cultura e sulla società del suo tempo anche in virtù delle sue intrinseche caratteristiche, e 
non esclusivamente dei messaggi che esso veicola.  Ogni epoca storica è fortemente 
condizionata dalle forme tecnologiche di comunicazione che la caratterizzano. McLuhan
divide dunque la storia in tre grandi periodi: quello orale (predominanza dell’orecchio), 
quello della scrittura/stampa (predominanza dell’occhio e conseguente maggiore 
astrazione),  quello elettronico (nel quale si assiste a un prolungamento del nostro sistema 
sensoriale prodotto dai media elettronici). 
I media stessi vengono considerati come una sorta di estensione dell’uomo (la scrittura, 
estensione della memoria; il telefono, estensione di voce e udito) ma anche come una sorta 
di estensione di consapevolezza. Tali processi portano alla nascita del villaggio globale
(l’ampliamento della nostra sensorialità ci ripropone – su scala globale – un tipo di socialità
simile a quella che si aveva nei villaggi).

• Lungi dall’essere mezzi o tecniche neutri, i media agiscono sulla cultura e sull’ordine 
sociale dopo aver esercitato la loro influenza sui nostri modi di percepire e di capire il 
mondo sensibile. Procedendo in tale direzione lo studioso canadese divide i media in due 
categorie: media caldi che mobilitano un solo senso (radio e stampa) e media freddi che, 
coinvolgendo contemporaneamente più sensi, sollecitano maggiormente la partecipazione 
da parte dell’utente (televisione, telefono e Internet).

• Ogni media (dal papiro alle moderne tecnologie) si è evoluto in una sorta di scala: il nuovo 
media inglobava quello precedente e le informazioni in esso contenute (linea di continuità
nell’evoluzione dei media).



Il determinismo tecnologicoIl determinismo tecnologico
• McLuhan non avrebbe concesso sostegno all'idea che l'evoluzione tecnologica in sé e per sé sia il motore dello sviluppo 

storico e sociale. Tuttavia, forzando l'asserzione di McLuhan oltre le sue stesse intenzioni, molti altri studiosi dei fenomeni 
comunicativi hanno accolto questa interpretazione radicale nelle loro teorie della comunicazione e dei media. La tesi, 
secondo cui lo sviluppo della tecnologia è la causa dello sviluppo storico e sociale, viene definita determinismo 
tecnologico.

• Il determinismo tecnologico (una prospettiva che risale al canadese Harold Innis) ha avuto una notevole fortuna nella 
cultura contemporanea, e non solo nelle discipline che studiano le comunicazioni. In campo economico molti sostengono 
che il motore dello sviluppo sia da ricercarsi nell'innovazione tecnologica, e una simile impostazione si ritrova in molti studi
storici ed antropologici. Il determinismo tecnologico, in particolare, ha riscosso grande successo in gran parte della 
pubblicistica e delle teorie apologetiche dedicate alle nuove tecnologie digitali ed ai nuovi media: in molti autori, infatti, 
traspare una sorta di fiducia cieca nella virtù palingenetica della rivoluzione digitale.

• Ma è veramente sostenibile che la causa dello sviluppo storico sia riconducibile esclusivamente all'evoluzione 
tecnologica? Senza dubbio molte delle teorie che hanno posto in evidenza i legami tra l'introduzione di una nuova 
tecnologia e il verificarsi di trasformazioni sociali e culturali individuano dei nessi reali, specialmente laddove siano 
documentate con adeguata esaustività. Tuttavia è innegabile, ed è stato dimostrato con altrettanta chiarezza e 
completezza, che sono altrettanti i casi in cui importanti invenzioni e innovazioni tecnologiche non sono state accolte o 
sono state accolte solo dopo molto tempo o in luoghi affatto diversi e distanti da quelli in cui furono concepite per la prima 
volta. Procedure di stampa, ad esempio, furono inventate dai cinesi ben prima che da Gutenberg (che da parte sua 
introdusse la importante novità dei caratteri mobili). Ma solo nell'Europa prerinascimentale, alla vigilia delle Riforma 
luterana la stampa ebbe la possibilità di diffondersi e dunque di esercitare la sua profonda influenza. Lo stesso si potrebbe 
dire per molte delle importanti invenzioni che furono alla base della prima rivoluzione industriale, e così via fino ad arrivare 
ai giorni nostri. Un’innovazione tecnologica, dunque, riesce a dispiegare il suo potenziale di trasformazione solo se il 
contesto socio-culturale è in grado di accoglierla. D'altro canto non va dimenticato che le innovazioni tecnologiche non 
nascono dal nulla, ma sono spesso il frutto di ricerche individuali e collettive il cui indirizzo è fortemente influenzato dal 
contesto sociale e culturale, e il cui finanziamento è di norma il risultato di precise scelte economiche e politiche. Ci 
accorgiamo dunque che i processi di trasformazione sociale sono dei fenomeni sistemici, in cui agiscono numerosi fattori 
di cambiamento che vanno dalla tecnologia, all'economia, alla politica, alle ideologie, alle credenze, ai miti, ai movimenti 
culturali. Tali fattori si influenzano reciprocamente e sono a loro volta in relazione con il sistema nel suo complesso. In 
alcuni casi uno dei fattori di trasformazione può assumere un ruolo guida, ed assurgere al ruolo di dominante culturale ed 
ideologico.

• Oggi ci troviamo, appunto, nel pieno di un processo di trasformazione in cui le tecnologie digitali oltre ad essere uno dei 
fattori di trasformazione principali, sono divenute anche la dominate culturale. Per questo possiamo parlare di rivoluzione 
digitale senza perciò cadere nel rischio di un meccanicistico determinismo tecnologico.



Le teorie moderneLe teorie moderne
• La sintetica rassegna delle principali teorie sulle comunicazioni di massa ha evidenziato l’evidente mancanza di 

punti fermi tra gli studiosi dei media. Le posizioni discordi degli studiosi si riducono all’opposizione che vige tra 
apocalittici e integrati. Gli apocalittici attribuiscono ai media il potere di manipolare la mente (media forti), mentre 
gli integrati ne celebrano entusiasti l’utilità sociale (media deboli). I media forti si rifanno alla teoria ipodermica e a 
quella critica; i media deboli, invece, all’approccio usi e gratificazioni.

• Oggigiorno la ricerca non tende più a misurare la capacità persuasiva dei media. Piuttosto si concentra sugli effetti 
a breve, medio e lungo termine:
. breve termine - notizia di uno sciopero che fa annullare i voli;
. medio termine - campagne elettorali che iniziano mesi prima;
. lungo termine - si manifestano anni dopo l’esposizione, difficili da misurare.

• Tracciamo di seguito le teorie moderne a riguardo: 
Modello dei differenziali di conoscenza: è stato tra i primi ad attribuire nuovamente ai media effetti potenti e su 
lungo termine. Partendo dalla nozione “l’informazione è potere” tale modello considera l’informazione come una 
nuova ricchezza; la progressiva espansione dei media dovrebbe ridistribuire equamente questa informazione, ma il 
modello critica questo concetto e dice anzi che i nuovi media accentuano le disuguaglianze tra gruppi ricchi e 
poveri. Tale teoria sembra funzionare meglio se applicata ai nuovi media, tra i quali il divario di conoscenza (digital
divide) è ancor più palese.

La spirale del silenzio: (teoria proposta da Elisabeth Noelle-Neumann all’inizio degli anni Ottanta) affronta il 
problema degli effetti alla luce di un nuovo elemento che ha cambiato il mondo rispetto alla prima metà del secolo 
scorso: la televisione. In breve, il pubblico non sarà più capace di esercitare il suo potere di scelta perché i 
contenuti saranno tutti uguali (Consonanza) e perché tali contenuti verranno proposti ovunque, in modo ripetitivo e 
continuo (Cumulatività). Di conseguenza, per la paura di essere isolati gli utenti sceglieranno la via del 
conformismo: una sorta di spirale del silenzio. Questa teoria è applicabile soltanto alla televisione.

La coltivazione televisiva: questa teoria (nasce negli anni Ottanta in un periodo di ripiegamento nel privato della 
società americana) vede la televisione come il più forte dei media e immagina che il pubblico assorbe 
gradualmente nel tempo le concezioni e gli stili presentati dalla tv. Ad esempio chi vede molta violenza in tv sarà
ansioso nella vita. Ma questa teoria non tiene conto che forse è proprio chi è ansioso nella vita guarda più tv, oltre 
al fatto che esistono una miriade di interpretazioni possibili da parte del fruitore.



Le teorie moderneLe teorie moderne
L’Agenda Setting è il termine utilizzato nella teoria dei 
media per descrivere la discrezionalità che hanno i mezzi 
di comunicazione di massa di scegliere cosa merita di 
essere pubblicato e cosa no. Il presupposto della teoria 
dell’agenda setting, sviluppata da Maxwell McCombs and 
Donald Shaw nel  1972, è che «in conseguenza 
dell’azione dei giornali, della televisione e degli altri 
mezzi d’informazione, il pubblico è consapevole o 
ignora, dà attenzione oppure trascura, enfatizza o 
neglige, elementi specifici degli scenari pubblici». 
Il fenomeno si manifesta in due direzioni differenti: in primo 
luogo i media dicono alla gente quali sono i temi e i 
problemi veramente importanti; in secondo luogo i media 
impongono un ordine di priorità dato dalla quantità di 
tempo e di programmi dedicati a quel dato tempo: non si 
dice alla gente cosa pensare, ma su cosa pensare.

Chi o cosa stabilisce l’agenda di media? 
Gonzales Gaitano individua cinque fonti:
1) le istituzioni informative leader (es. Il New York Times
negli USA);
2) Gli indicatori del mondo reale, ovvero la percezione 
diffusa di un problema;
3) Gli eventi scatenanti (es. l morte di Rock Hudson fece 
esplodere l’attenzione sul problema dell’AIDS);
4) l’inquadramento o “framing”, ovvero il modo in cui i temi 
sono concepiti che influisce sulla loro possibilità di 
raggiungere l’agenda e di restarvi;
5) la durata stessa dei temi nell’agenda, nel senso che 
l’agenda ha una capacità limitata: un nuovo tema ne 
scalza un altro.  


