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Mediamorfosi : definizioniMediamorfosi : definizioni
• Mediamorfosi è il suggestivo neologismo coniato (nel 

1990) da Fidler per descrivere il processo di 
cambiamento e trasformazione che investe ogni aspetto 
della vita e in particolare i media e la tecnologia.

• Più che una teoria Fidler definisce il suo apparato di 
idee come  uno stile di pensiero che riconduce a unità il 
percorso evolutivo delle tecnologie e dei mezzi di 
comunicazione, in quanto, piuttosto che studiare le 
diverse forme separatamente, le considera parti di un 
sistema interdipendente, analizzandone le somiglianze, 
individuando le relazioni esistenti tra passato e 
presente.

• Definizione di mediamorfosi: trasformazione della 
comunicazione dei media, generalmente causata dalla 
complessa interazione di bisogni percepiti, pressioni 
politiche e competitive, innovazioni sociali e 
tecnologiche.

• Fidler considera il sistema della comunicazione come 
un tutto: da ciò emerge che i nuovi media non sorgono 
in maniera spontanea e autonoma ma scaturiscono 
dalla metamorfosi dei propri predecessori. Allorquando 
nuovi strumenti si affermano, quelli meno attuali, 
piuttosto che scomparire, cominciano ad adattarsi e a 
trsformarsi.

• Ogni nuova forma influenza quelle successive ed è a 
sua volta condizionata da quelle che l’hanno anticipata.



CoevoluzioneCoevoluzione
• Il principio della mediamorfosi deriva da tre concetti 

fondamentali: coevoluzione, convergenza, 
complessità.

• Coevoluzione: le forme di comunicazione non possono 
esistere indipendentemente le une dalle altre nella 
nostra cultura.

• Coevoluzione e coesistenza piuttosto che evoluzione 
sequenziale e sostizuzione.

• Attraverso i codici della comunicazione, ossia i 
linguaggi, le caratteristiche dei media possono essere 
trasmesse  e incorporate. 

• Fattori esterni, quali la società e gli apparati economico 
e politico, esercitano una forte importanza nel processo, 
dal momento che attraverso l’espressione di bisogni ed 
esigenze determinano le scelte e l’assetto del mercato.

• Un tutto caratterizzato dalla costante interazione delle 
sue componenti, che di continuo si arricchisce e 
arricchisce il patrimonio culturale dell’umanità (che ha 
potuto avvalersi nel tempo di sempre più efficaci 
strumenti per comunicare).



Convergenza e complessitàConvergenza e complessità
• Rispetto alla fusione (due o più entità si muovono 

insieme per formare una singola unità integrata), la 
convergenza è l’incrociarsi di due percorsi che si 
risolve nella trasformazione di ciascuna unità
convergente così come nella creazione di nuove entità.

• La complessità si riferisce agli eventi che accadono 
all’interno di sistemi apparentemente caotici.

• Teoria del caos: eventi apparentemente insignificanti 
possono scatenare a cascata eventi crescenti e 
imprevedibili (butterfly effect).

• Sistemi caotici sono sostanzialmente anarchici ed 
esibiscono una variabilità quasi infinita e ciò spiega 
perché nessuno potrà mai predire quale tecnologia o 
forma di comunicazione avrà successo e quale fallirà.

• L’universo dei media = organismo complesso, dinamico 
e adattivo in grado di rispondere in maniera diversa agli 
stimoli esterni per garantire la propria sopravvivenza.

• Quando pressioni esterne (es. un’innovazione 
tecnologica) sono introdotte, tutto il sistema reagisce 
dunque ogni forma di comunicazione è spinta ad auto-
organizzarsi.



I domini dei mezzi di comunicazioneI domini dei mezzi di comunicazione
• Le forme di comunicazione  sono raggruppate da Fidler

in tre domini (o branche principali) sulla base dei loro 
tratti dominanti: il dominio della comunicazione 
interpersonale, il dominio del broadcast, il dominio del 
documento.

• Il dominio della comunicazione interpersonale: 
questo settore include le forme che prevedono uno 
scambio di informazione bidirezionale e immediato. 
Comprende innanzitutto il linguaggio umano e le forme 
non verbali di comunicazione (gestualità e espressioni 
facciali) e implica un’attiva partecipazione dei soggetti 
coinvolti. 

• Il contenuto veicolato in questo tipo di messaggi, 
strutturati in maniera libera e non necessariamente 
sequenziale, di solito afferisce alla sfera emozionale e 
alle esperienze personali. 

• Con l’invenzione del telegrafo ed in misura ancora 
maggiore con quella del telefono, il dominio della 
comunicazione interpersonale si è notevolmente 
allargato, integrando forme mediate tecnologicamente e 
differite, campo che ha conosciuto uno straordinario 
sviluppo a partire dagli ani Venti del Novecento con 
l’introduzione della radio a onde corte per radioamatori 
dilettanti, e che ha visto l’emergere di strumenti sempre 
più complessi negli ultimi decenni del secolo, quali le 
chat on-line. 

• Sebbene questi sistemi utilizzino la parola scritta, essi 
possono essere considerati estensioni destrutturate 
della comunicazione orale, poiché offrono ai soggetti la 
possibilità di interagire spontaneamente senza 
l’interevento di terzi.



Il dominio del broadcastIl dominio del broadcast
• Include tutte quelle forme di comunicazione mediata che 

implicano la diffusione alle audience (ossia ai soggetti o 
gruppi a cui è stato assegnato il ruolo di spettatori o 
osservatori) di contenuti audiovisivi strutturati. 

• Questa categoria comprende modalità di espressione 
come la poesia, la recitazione, la leggenda. 

• Prima dell’introduzione di strumenti quali la radio e la 
televisione, il dominio del broadcast era piuttosto 
limitato in quanto il pubblico era necessariamente 
ristretto: la diffusione di tecnologie di registrazione e 
trasmissione di suoni e immagini ha consentito da una 
parte di conservare le performance relative a queste 
forme espressive, dall’altra ha offerto la possibilità di 
estendere le dimensioni  dell’audience. 

• Quest’ambito è stato da sempre quello caratterizzato da 
un minore grado di interattività e da una ricezione 
sostanzialmente passiva dei messaggi, il cui contenuto 
è di solito controllato da individui quali uomini religiosi, 
attori, insegnanti, politici. 



Il dominio del documentoIl dominio del documento
• È il settore che comprende tutte le forme mediate che 

implicano la diffusione di contenuti strutturati scritti a 
mano o tipograficamente: rientrano in  questa tipologia 
non solo giornali, libri e riviste ma anche tutte gli 
elaborati basati sul concetto di pagina, dunque anche il 
materiale presente nel  World Wide Web. 

• Sebbene il documento trasmetta di solito l’informazione 
da un soggetto a molti, la funzione ricettiva non risulta 
passiva e l’audience può esercitare un certo controllo 
sul processo comunicativo, determinando tempi e 
modalità di fruizione. 

• L’invenzione dei caratteri mobili di Gutenberg ha 
rivoluzionato questo dominio, offrendo la possibilità di 
accrescere significativamente la varietà dei prodotti e il 
numero di copie distribuite. 

• Gli sviluppi più recenti nell’ambito della tecnologia 
digitale hanno poi permesso di aggiungere una nuova 
dimensione al documento, consentendo collegamenti 
con altre fonti attraverso l’ipertesto. 



Famiglie di media: un confrontoFamiglie di media: un confronto
• Un primo parametro da considerare per stilare un confronto è rappresentato 

dalla mediazione: mentre le forme broadcast e i documenti presuppongono degli 
intermediari, la comunicazione interpersonale è diretta e immediata: il flusso del 
messaggio è bidirezionale mentre negli altri due casi è sostanzialmente 
unidirezionale. 

• Anche per quanto concerne il contenuto troviamo delle somiglianze tra dominio 
broadcast e documento che presentano forme strutturate e lineari di 
comunicazione, a differenza della sfera interpersonale, i cui messaggi di solito 
sono spontanei e non sequenziali. 

• Il formato della comunicazione vede invece una maggiore vicinanza tra il 
dominio dell’interazione interpersonale e quello del documento dal momento che, 
in entrambi i casi, l’immagine con cui ci si rapporta si presenta in verticale, cosa 
che non avviene  nel dominio del broadcast dove il formato della 
rappresentazione è generalmente orizzontale: l’individuo si relaziona con un’altra 
persona ovvero con una  figura in cui l’altezza è maggiore della larghezza, 
proporzione che si ritrova anche nel caso dei documenti (basta pensare alle 
pagine di riviste e giornali). 

• Nel caso del dominio broadcast (cinema, teatro, televisione) si cerca invece di 
riprodurre la visuale panoramica tipica dei paesaggi, secondo un rapporto che 
vede la larghezza prevalere rispetto all’altezza.   

• Infine è opportuno considerare il fattore “interattività”, che risulta massimo nella 
comunicazione interpersonale, ridotto nell’approccio con testi scritti, minimo 
quando il soggetto si ritrova nelle vesti di audience passiva. 



Tre grandi mediamorfosiTre grandi mediamorfosi
• Fidelr individua nella storia tre grandi mediamorfosi: il linguaggio 

parlato; il linguaggio scritto; il linguaggio digitale.

• Dagli studi anatomici su crani fossilizzati si evince che l’uomo 
abbia acquisito la capacità fisica parlare tra 90000 e 40000 anni fa. 
Le forme rudimentali di linguaggio si basavano sull’imitazione dei 
versi emessi dagli animali, che furono manipolati e trasformati con 
lo scopo di assegnare loro significati complessi. 

• Le popolazioni che per prime appresero il linguaggio acquisirono
un forte vantaggio rispetto alle altre in termini di sopravvivenza, in 
quanto gli individui erano in grado di tramandare ai propri 
successori le tecniche per difendersi, i metodi relativi alla 
conservazione del cibo e in generale messaggi più lunghi e 
articolati di quelli che consentiva la comunicazione con segni e
segnali. 

• Una delle principali conseguenze della prima “mediamorfosi” è
stata la possibilità per l’essere umano di dare forma al pensiero e 
di trasmettere agli altri membri del gruppo i propri valori e 
conoscenze, dando vita a un elementare sistema culturale. 

• È nell’ambito di questa fondamentale trasformazione che 
comparvero accanto alle forme di comunicazione non mediata, le 
prime manifestazioni relative al dominio del broadcast, che 
acquisirono importanza cruciale con lo sviluppo di comunità di 
grandi dimensioni, in cui un leader, religioso o politico a seconda 
dei casi, aveva bisogno di rivolgersi  a un cospicuo numero di 
persone, ponendo così le basi per la divisione tra audience e 
performer. 

• È importante notare che l’acquisizione del linguaggio parlato non 
comportò la scomparsa delle forme non verbali di comunicazione 
che ad esse si affiancarono e continuarono a modificarsi.



La seconda grande “mediamorfosi”: il linguaggio scrittoLa seconda grande “mediamorfosi”: il linguaggio scritto
• Sin dall’epoca preistorica, attraverso disegni e graffiti realizzati nelle 

caverne, l’uomo ha manifestato la volontà di preservare notizie e 
informazioni, nel tentativo di superare i limiti della comunicazione orale. 

• I primi ad elaborare un vero e proprio sistema scritto, il cuneiforme, che 
consisteva nel praticare  incisioni su tavolette d’argilla morbida, furono i 
Sumeri intorno al 3500 a.C.. Agli Egiziani va invece ascritto il merito di 
aver introdotto una tipologia di supporto leggera e facilmente 
trasportabile, il papiro, che consentì una più agevole fruizione dei 
documenti. 

• Le motivazioni che stanno alla base di questa seconda, grande 
trasformazione nel mondo della comunicazione non possono 
prescindere dai significativi mutamenti che avvennero a livello 
economico e sociale  presso queste popolazioni: è in virtù del rapido 
sviluppo dell’economia agricola e commerciale, nonché di un articolato 
sistema politico, che presso queste  comunità si avvertì l’esigenza di 
mettere a punto modalità efficaci e affidabili di conservazione dei dati. 

• La “mediamorfosi” nell’ambito del linguaggio scritto si configura come un 
processo lento e complesso che vede uno dei momenti cruciali 
nell’introduzione della stampa a caratteri mobili, che consentì una più
massiccia diffusione di testi, fenomeno che si accompagnò, in seguito 
all’avanzamento tecnologico e allo sviluppo dell’industria editoriale, alla 
standardizzazione sintattica e grammaticale del linguaggio. 

• Le masse, tuttavia, non ebbero accesso immediato ai prodotti relativi al 
mercato della carta stampata e fu soltanto tra il  XIX e il XX secolo, con 
la nascita del quotidiano e soprattutto con la distribuzione di giornali a 
prezzi economici, che questi media entrarono concretamente nella vita 
del grande pubblico, contribuendo notevolmente al processo di 
alfabetizzazione.



La seconda grande “mediamorfosi”: il linguaggio scrittoLa seconda grande “mediamorfosi”: il linguaggio scritto
• Allorquando, all’inizio degli anni Venti del Novecento, fece la sua 

comparsa nel mondo della comunicazione un nuovo strumento, la radio, 
a cui si affiancò dopo la Seconda Guerra Mondiale la televisione,  
sembrò che per il mondo editoriale non ci fosse più futuro, compromesso 
definitivamente dai media elettronici. Tuttavia tale settore riuscì a 
reinventarsi, introducendo una serie di cambiamenti sia a livello stilistico
che contenutistico: il prodotto, infatti,  venne arricchito con inserti 
speciali, prevalentemente indirizzati a particolari porzioni del pubblico, 
furono ad esempio inserite pagine dedicate alle donne e fumetti per i 
bambini. I quotidiani fornirono poi maggiori approfondimenti, con lo 
scopo di aiutare i lettori a comprendere le motivazioni degli avvenimenti 
descritti. 

• È possibile notare nello sviluppo relativo al linguaggio scritto un chiara 
manifestazione dei principi di coevoluzione e coesistenza, che per Fidler
sono alla base dell’intero processo di “mediamorfosi”: l’avvento di nuovi 
media non genera l’annullamento o la sostituzione dei precedenti, bensì
li spinge a trasformarsi e adattarsi al fine di garantirsi la sopravvivenza 
nell’ambito di questo  affascinante sistema in costante cambiamento.



La terza grande “mediamorfosi”: il linguaggio digitaleLa terza grande “mediamorfosi”: il linguaggio digitale
• Le  fasi iniziali di questo stadio possono essere rilevate già

nell’Ottocento, quando per la prima volta venne applicata l’energia 
elettrica al sistema di comunicazione: a partire dall’invenzione del 
telegrafo il mondo dei media ha conosciuto un’espansione senza 
precedenti, segnata in particolare dalla comparsa del linguaggio
digitale, ossia da un sistema di computazione in grado di processare 
velocemente le informazioni considerandole alla stregua di valori 
numerici. 

• Per comprendere le motivazioni che sono alla base di  questo 
cambiamento è necessario considerarlo in relazione al contesto 
storico nel quale ha avuto luogo. Infatti, durante i primi decenni del 
XIX secolo, le conquiste della rivoluzione industriale cominciarono a 
diffondersi in tutta Europa e gradualmente anche nelle colonie 
d’oltremare e in America: con il rapido sviluppo delle ferrovie e dei 
commerci a lunga distanza, la velocità emerse quale requisito 
fondamentale per la crescita sociale ed economica e i tradizionali 
strumenti utilizzati per lo scambio di dati si rivelarono inadeguati e 
inefficienti. Fu così che, proprio per rispondere a questo bisogno di 
immediatezza, un numero crescente di invenzioni comparve sul 
mercato, rivoluzionando il sistema della comunicazione umana. 

• Non tutte però si affermarono senza difficoltà: basti pensare alla storia 
del telefono, che venne accolto inizialmente con timore, in seguito 
come una forma popolare di intrattenimento, e solo lentamente riuscì
ad imporsi come un apparecchio fondamentale, in grado di superare il 
limite spaziale nella trasmissione di informazioni. 

• Tra le innovazioni che più significativamente trasformarono questo 
settore, vi sono sicuramente la radio che, prima attraverso i 
radioamatori dilettanti, poi tramite i network locali e nazionali, si rivelò 
uno strumento chiave per la trasmissione di notizie, e la televisione 
che, a partire dal secondo dopoguerra, divenne il principale mezzo di 
intrattenimento. 



La terza grande “mediamorfosi”: il linguaggio digitaleLa terza grande “mediamorfosi”: il linguaggio digitale
• Per i cosiddetti  babyboomers, ossia i nati tra la fine del secondo conflitto 

mondiale e la prima metà degli anni Sessanta, che poterono beneficiare di un 
maggiore benessere economico, la televisione divenne ben presto “ciuccio, 
baby-sitter, maestra e compagna”. 

• Il tempo libero, una volta trascorso a chiacchierare o a leggere, venne 
assorbito da quell’affascinante scatola nera, sulla quale si riversarono 
rapidamente tutte le aspettative di svago e divertimento. Tra le più durature 
conseguenze di questa particolare fase della terza “mediamorfosi” vi fu 
innanzitutto un cambiamento nelle abitudini quotidiane degli individui, una 
minore possibilità di controllo da parte degli adulti sui contenuti con cui 
venivano a contatto i propri figli, la diffusione di un senso di frustrazione, dal 
momento che la televisione spesso proponeva modelli di ricchezza e bellezza 
inaccessibili ai più.

• Altrettanto significativa fu la metamorfosi nel settore informatico: i computer, 
infatti, da complicati e ingombranti macchinari deputati al calcolo (maneggiati 
esclusivamente da specialisti) si sono  trasformati, a partire dalla fine degli 
anni Settanta, in strumenti accessibili e familiari. 

• L’introduzione di Internet nel 1969, in un primo momento utilizzato 
esclusivamente per scopi militari nell’ambito del Dipartimento della Difesa 
degli Stati Uniti nel corso della Guerra Fredda, ha conferito una nuova 
impronta al settore, introducendo una possibilità del tutto nuova: l’interattività. 
Se infatti ancora oggi nella Rete trova spazio lo scambio di dati scientifici e 
tecnici, è di sicuro l’interazione tra individui l’aspetto più accattivante del Web. 

• Il cyberspazio, termine che indica il luogo concettuale dove le persone 
entrano in relazione  utilizzando tecnologie per la comunicazione mediate da 
computer, ha completamente modificato le modalità secondo le quali 
l’individuo definisce se stesso e socializza. Ciascuno infatti può assumere in 
tale contesto un’identità diversa da quella reale, può entrare in contatto 
simultaneamente con persone situate in ogni parte del mondo, abolendo 
qualsiasi ostacolo spaziale alla condivisione di informazioni. 



La terza grande “mediamorfosi”: il linguaggio digitaleLa terza grande “mediamorfosi”: il linguaggio digitale
• La terza “mediamorfosi”, con una proliferazione di nuovi strumenti che non 

trova eguali nei cambiamenti che l’hanno preceduta, ha avuto decisive 
conseguenze sul funzionamento del sistema comunicativo. 

• Innanzitutto la più ampia varietà di scelta per il consumatore ha innescato un 
forte competitività fra i media, accomunati dall’esigenza di attrarre 
inserzionisti pubblicitari, necessari alla propria sopravvivenza economica. 

• La tendenza prevalente vede l’individuo mixare i prodotti che ha a 
disposizione  piuttosto che optare per uno in particolare: tale atteggiamento è
espressione dell’azione del principio di coesistenza. 

• Al fine di garantire la propria conservazione in questo complesso organismo, 
ciascuno strumento si è migliorato, arricchito, modificato alla comparsa di 
ogni successiva innovazione (“principio di coevoluzione”): i magazine, per 
esempio, si sono dotati di una veste grafica più colorata e attraente, e hanno 
modificato i propri contenuti offrendo servizi specialistici per un pubblico più
colto, catturando così il favore di particolare settori di inserzionisti; la radio ha 
aggiunto alla trasmissione AM (amplitude modulation) quella in FM 
(frequency modulation), che offriva una maggiore larghezza di banda.

• Molti studiosi hanno manifestato non pochi timori verso le possibili 
conseguenze della terza “mediamorfosi”, in quanto con l’avvento dei sistemi 
elettronici e il linguaggio digitale sembra che l’immagine abbia preso il 
sopravvento rispetto al contenuto. 

• Marshall McLuhan, per esempio, individua nella fase in esame più aspetti in 
comune con le antiche culture orali piuttosto che con il percorso di crescita, 
alfabetizzazione ed individualismo inaugurato con l’invenzione della stampa a 
caratteri mobili ed il Rinascimento. Tuttavia l’eventualità di un’effettiva perdita 
di importanza della cultura scritta appare ad oggi scongiurata.



L’influenza del linguaggio digitale nei tre dominiL’influenza del linguaggio digitale nei tre domini
• Le tecnologie relative alla terza “mediamorfosi”, e in particolare Internet e il linguaggio digitale, hanno avuto una profonda 

influenza sulle modalità di strutturazione e cambiamento, nel dominio della comunicazione interpersonale, del broadcast e 
del documento.

• Nel primo caso è soprattutto il World Wide Web ad agire,  attraverso la creazione di comunità virtuali, accessibili anche a 
persone non esperte del settore informatico: si moltiplicano infatti i gruppi che riuniscono individui dislocati nelle più diverse 
parti del mondo e che sono accomunati dall’interesse per specifici argomenti, mentre i programmi di chat hanno fornito 
nuove occasioni di interazione e di incontro.

• Per quanto concerne il dominio del broadcast è stata la televisione il mezzo a essere più fortemente condizionato dal 
digitale, ridefinendo i propri standard di trasmissione al fine di adeguarli a tale tecnologia.  Questo strumento si è poi 
modificato allo scopo di garantire una seppur limitata quota di interattività, nel tentativo di soddisfare più compiutamente le 
esigenze del consumatore, a cui viene dato maggiore controllo sulla scelta dei programmi e sulla loro riproduzione 
temporale.

• Ma è senza dubbio il dominio del documento ad aver subìto le più evidenti trasformazioni. I media a stampa sembrano 
infatti essere sempre meno dipendenti dalla carta e dall’inchiostro: ciò ovviamente non implica la fine dei giornali nel 
formato che conosciamo, ma indica semplicemente che questi si stanno avviando verso una fase di transizione. 

• Il settore dell’editoria sin dall’inizio degli anni Sessanta, con l’introduzione dei sistemi computerizzati di composizione delle 
pagine, ha beneficiato della tecnologia digitale, ma è attraverso la pubblicazione on-line di riviste e quotidiani che questi 
media dalla lunga storia si sono rapidamente trasformati e valorizzati, sfruttando i punti di forza del Web e proponendo una 
miscela di tratti propri della sfera del documento e della comunicazione interpersonale. Generalmente infatti non si ritrova in 
Rete una semplice replica della versione stampata, ma a questa sono associati forum o altri canali che consentono un 
dialogo diretto tra redazione e pubblico e che offrono la possibilità di scambiare opinioni anche tra i membri del pubblico 
stesso. 

• Data la sempre più agevole accessibilità al Web e il formato via via più ridotto dei computer portatili, i quotidiani on-line 
stanno acquisendo alcuni dei vantaggi propri del dominio del documento, quali la semplicità e la trasportabilità. 

• Un universo dunque, quello del documento, che ha saputo uscire dal solco della propria tradizione al fine di soddisfare in 
maniera sempre più completa le mutate esigenze dei consumatori.


