
“Teoria e tecniche delle 
comunicazioni di massa”

(2009/2010)

“Teoria e tecniche delle 
comunicazioni di massa”

(2009/2010)

I nuovi media.  
Contesti teorici e prospettive di mediazione.

Prima parte - Tra cultura moderna e postmoderna.
Determinismi tecnologici e sociali. 

Lezione IV – Determinismi tecnologici e sociali

I nuovi media.  
Contesti teorici e prospettive di mediazione.

Prima parte - Tra cultura moderna e postmoderna.
Determinismi tecnologici e sociali. 

Lezione IV – Determinismi tecnologici e sociali



DefinizioniDefinizioni
• La lettura che Pecchinenda offre di 

McLuhan:

• Determinismo tecnologico: lo sviluppo 
tecnico (sostanzialmente autonomo) è il 
motore trainante che determina il mutamento 
sociale.

• Determinismo sociale: le innovazioni 
tecnologiche si presentano solo quando sono 
determinate da spinte sociali sottostanti.

• McLuhan: determinismo tecnologico.

• Ogni mutamento sociale sarebbe stato 
determinato da un cambiamento tecnologico 
nei “modi” di comunicare connessi alle 
tecnologie, più che nei “contenuti” della 
tecnologia stessa.



Innovazioni tecnologiche 
fondamentali
Innovazioni tecnologiche 
fondamentali

• Invenzione alfabeto fonetico: inizia il predominio della vista (in 
contrapposizione al mondo uditivo e tattile dell’epoca tribale).

• Introduzione della stampa: accelera il processo per cui è la vista a 
predominare.

• Invenzione del telegrafo: inizia l’eopoca che conduce all’elettronica 
(si restaura il vecchio equilibrio sensoriale).

• Quattro epoche:
• Tribalismo pre-alfabetico
• Periodo della scrittura
• Età della stampa
• Era dei mezzi elettronici

• “Ogni epoca è determinata da una tecnologia che ne rappresenta il 
motore e ne configura la forma”.

• Ogni nuova tecnologia, una volta accettata, si trasforma in parte 
integrante dell’ambiente e si rende invisibile. Dunque soltanto nei 
momenti di transizione da una tecnologia all’altra possiamo 
osservarne la vera influenza. Per far ciò è necessario concentrarsi sui 
media e non sul loro contenuto: il medium rappresenta il vero 
messaggio.



Uomo tribale > uomo tipograficoUomo tribale > uomo tipografico
• L’uomo tribale vive in un mondo in cui: tutti i sensi sono 

simultanei e in equilibrio reciproco.
• Mondo chiuso e cultura orale strutturata da un dominante senso 

auditivo della vita.
• Un mondo adeguato a una visione unificata, magica e 

iconografica della realtà.
• L’introduzione della scrittura fonetica rompe l’equilibrio tra i 

sensi dando vita a uno scompenso che si compirà
definitivamente con l’introduzione della stampa.

• “Lo spazio acustico della percezione simultanea di tutti i sensi,
organico e integrale, si infrange per dar luogo ad uno spazio 
pittorico, razionale e uniforme”.

• Per McLuhan la percezione occidentale dello spazio e del tempo 
derivano dall’ambiente creato dalla scrittura fonetica.

• L’uomo tipografico sostituisce l’occhio all’orecchio. Possiede 
una visione “più precisa” della vita grazie a un processo di 
formazione individualistico, specializzato e razionale.

• “L’uomo foneticamente illuminato è in grado di rompere i 
rapporti con il suo ambiente sociale, giacche il suo senso della
vista è l’unico che consente la separazione, il distacco, mentre 
tutti gli altri coinvolgono”.



Medium freddo > medium caldoMedium freddo > medium caldo
• Ogni medium possiede alcune caratteristiche che 

favoriscono alcune esperienze e ne rigettano altre.

• Medium caldo > alta definizione (ricchezza dei dati che 
possiede). Saturando il canale sensoriale del soggetto 
coinvolto nella percezione non ne richiede alcuna 
partecipazione attiva.

• Tali media inducono alla passività.

• Medium freddo > bassa definizione (informazione 
scarsamente dettagliata e sparsa su più canali 
sensoriali). Incoraggia alla partecipazione e alla 
interazione il soggetto coinvolto nella percezione.

• L’introduzione della scrittura fonetica rompe l’equilibrio 
tra i sensi dando vita a uno scompenso che si compirà
definitivamente con l’introduzione della stampa.

• Televisione = medium freddo

• Cinema = medium caldo



Ri-tribalizzazione e Villaggio GlogaleRi-tribalizzazione e Villaggio Glogale
• I media elettronici impongono un nuovo 

cambiamento, all’uomo frammentato 
della stampa si sostituisce un uomo 
“integrale, dalla percezione unificata”.

• L’umanità si ri-tribalizza e grazie 
all’estensione dei mezzi elettronici il 
mondo si riduce a un “villaggio globale”
caratterizzato dalla simultaneità.

• Se la stampa de-tribalizza l’uomo 
(favorendo l’inividualismo) la cultura 
elettronica (ristabilendo l’equilibrio 
sensoriale)  produce il tribalismo.

• Grandi comunità, forte chiusura 
all’esterno.



Il mezzo è il messaggioIl mezzo è il messaggio
• In nessuna delle epoche storiche (individuate da 

McLuhan) il contenuto del messaggio assume un ruolo 
significativo nel processo comunicativo: il contenuto del 
messaggio ha sempre e comunque una funzione 
secondaria.

• Che significa il mezzo è il messaggio: 
• Ogni medium crea un proprio pubblico e il legame tra 

medium e suo pubblico è più importante di qualsiasi 
contenuto trasmesso.

• Il messaggio contenuto nel mezzo non è mai solo la 
specifica informazione trasmessa ma tutta la visione del 
mondo che quel medium ha imposto/favorito.

• Ogni mezzo possiede forme e peculiarità proprie che 
incidono sulle sue possibilità comunicative ovvero sui 
messaggi trasmessi (stampa > dibattito politico; TV > 
partita di calcio). 

• La società è sempre stata strutturata più dalla natura 
dei media che da quella dell’informazione: “il mezzo 
stesso, il modo in cui diffonde le sue informazioni e 
influenza la struttura mentale ed emotiva di colui che 
riceve, è più importante di qualsiasi messaggio cui 
possa servire da veicolo”.



Un’altra letturaUn’altra lettura
• 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 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 pre-rinascimentale, 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.


