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In relazione ai laboratori 
MediaMente

• È opportuno considerare la diversità che corre 
tra la conoscenza logica e quella estetica, che 
parte dalle immagini in figura e in parole

• Ma nel mondo dei media occorre anche 
considerare lo sviluppo che nei diversi media 
anima diverse funzioni di conoscenza

• Che costruiscono la lingua convergente dei 
media nella sua struttura cognitiva



Caratteri generali dei media
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il conoscere costruisce la neo 
oralità (Ong)

• Si passa dal brainframe 
alfabetico all’analogico 
(De Kerkhove) dove non 
si conosce più per analisi 
e sintesi, perché si passa 
dal modello scrittura al 
modello orale

• Il passaggio inverso, 
dall’oralità alla scrittura, 
segnò la nascita del 
pensiero occidentale
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radio e telefono: 
la voce, la tua voce

Parole vicine 
lontane

Affetti vicini lontani

Familiarizzazione Musica 

Alter ego
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(radio) televisione

ll
Tempo della diretta - immersione

Tempo continuo - vita alternativa

Familiarizzazione - stili di vita

Emittente informazione comunicazione

Medium freddoMedium caldo
Necessaria media education: violenza TV



Mc Luhan distinse media caldi, 
media freddi – serve educazione

freddi richiedono contributo del destinatario (telefono e TV / Caldi
danno un messaggio ben determinato (radio, cinema
Il potere ipnotico della tv (Maurizio Costanzo) si appropria della
ricostruzione del messaggio freddo (intrattenimento) e la
trasforma in persuasione
• La Violenza in televisione si affida 1 contenuti violenti
2. Al distorcimento della conversazione
3. Alla diffusione di stili di vita alieni dalla tradizione
4 Al suggerimento di nuove sacralità da rispettare
6. Alla contrazione di abitudini sedentarie e a critiche
7. Alla trasformazione dell’anestetico in estetico con la
corroborazione di tecniche che alienano ai contenuti



Tempo Virtuale videoscrittura

Perdita del manoscritto
Progresso tecnico
Progetto
Analogico digitale
Immersione
Dimensione ludica
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Varietà dei linguaggi e delle 
tecnologie di comunicazione

ogni medium influenza il messaggio a suo modo
Il libro non è soppiantato  dalla visione se si 
imparano le lingue dei media e dell’immagine
I media sono convergenti – hanno la stessa lingua 
e storia, si ibridano (McLuhan, De Sola Pool)
Le lingue dei media si traducono tra di loro
Con vocabolari di parole e di tecniche, lettura e 
scrittura di immagini, suoni, comunicazione non 
verbale, gioco degli occhi, effetti speciali 
tutte lingue cui alfabetizzare i lettori
Sono testi discontinui – vanno ritmati i silenzi/salti



La passività dei bambini alla TV
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E ora qualche informazione:
La ricezione è attiva se si attiva – non basta misurarla

• I meccanismi dell'Auditel fanno analisi del target e dell’audience per scopi
commerciali – ciò indica che non è mai superata la Bullett Theory, che negli
anni ‘20 argomentava la teoria ipodermica: la persuasione dei media inocula
convinzioni (Stimolo-Risposta, come in Pavlov).

• Analisi sperimentali mostrarono subito dopo che gli effetti dei media sono
alterati limitati dalle diversità di ascolto

• Conoscerle è aiutare ad attivare l’audience
Studiando campagne pubblicitarie si coglie la composizione dell’audience
(Lazarsfeld ‘40; Shils e Janovitz ‘48) e l’importanza della mediazione sociale tra
gli utenti (Lazarfelds, Berelson, Gaudet ‘44). Ecco qualche esempio della teoria
degli effetti limitati (Stimolo-Osservatore-Risposta):

 Two steps flow of communication, il flusso comunicativo ha due livelli,
quello sociale risponde ai media limitandone gli effetti

 Gli Opinion’s leaders rafforzano e convertono i messaggi
 Leaders locali e cosmopoliti (Merton 1949) influenzano in modo

diverso
 La situazione comunicativa (Hovland 1959) influenza i climi d'opinione

(Carey 1978)



Le riviste

• L'azione della rivista “Uses
and Gratification Studies” (‘40 -
'50) si indirizzò all'analisi
dell’audience come forza attiva,
perché la gratificazione, decisa
dal destinatario può incontrare
nell'ambiente valide controparti
a distogliere l'utente dal
consumo: visto che il recettore
è un partner attivo occorre
approfondire costantemente la
conoscenza: donde la
fondazione della market
research.

Cultural Studies dal 1950
analizza il ruolo centrale
dei media nella struttura
linguistica ed ideologica, ma
considera il ruolo attivo
dell’Audience che legge e
decodifica secondo modelli
di consumo da conoscere a
cui adeguare le strategie di
produzione: lo studio della
rivista dunque va ad
analizzare la sociologia
dell’emittente



La ricezione tende al conformismo

• 1. Teoria delle aspettative sociali (Cooley 1964 Il 
comportamento è frutto di interazioni simboliche, di azioni che 
si giocano sulle aspettative di ciascuno. Il Looking Glass Self, 
l’organismo che si relaziona agli altri grazie alla sua costituzione, si 
costruisce nell’ambiente reale e virtuale 

• 2. Teoria del modellamento (Bandura ’60 Il comportamento si 
costituisce nell’imitazione da modelli, conseguendo abitudini che, 
rinforzate compensate e gratificate, diventano permanenti. Risposte 
a Stimolo come scelta che usa il comportamento come espressione 
simbolica. E’ una prospettiva di lungo termine

• 3. Teoria della coltivazione (Gerbner 1971 La realtà mediata 
esercita un effetto di mainstreaming, forma una corrente 
dominante, che esercita un effetto di coltivazione a lungo termine, 
di cui si possono elaborare differenziali di coltivazione misurabili. 



Educare alla comunicazione a scuola : non 
si può limitarsi ad informare

• Il computer ha generato e genera i problemi della 
teoria dell’informazione, dovuti alla logica binaria. Fu 
pensata dai filosofi, Giordano Bruno, Pascal, Leibniz… 
che traducono l’analogico in digitale con metodologie 
antiche e preparano il discorso alla logica binaria 
dell’800: risolvono molti problemi, ma ve ne sono 
sempre per via della complessità dei linguaggi

• La teoria della comunicazione invece si occupa non 
dell’ in-put ma dell’ out-put, l’effetto sulla lettura 
personale e collettiva

• Se il percorso dei media identifica i due problemi in un 
orizzonte di rilevazione statistica, scambia il ricevente
della teoria dell’informazione per l’osservatore della 
teoria della comunicazione



Il problema della comunicazione
• Per la teoria dell’informazione, si deve 

perfezionare il messaggio
• Per la teoria della comunicazione si deve 

guardare all’interazione
• Il problema dei media non è di confusione 

ma di politica: i media sono emittenti 
commerciali

• Non si prendono cura dell’effetto sulla 
formazione dei cittadini, gli uomini di oggi 
e di domani

• È una questione di deontologia che 
richiede l’intervento della scuola



La comunicazione di massa
H. Bulmer, Movies and conduct 1933

La massa è un aggregato che sorge e vive al di là e contro i legami comunitari 
preesistenti, che risulta dalla disintegrazione delle culture locali

M. Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani 1985, p. 20.
“La massa è una formazione nuova, che non si fonda sulla personalità dei suoi 

membri, ma solo su quelle parti che accomunano l’uno a tutti gli altri
G. Simmel, Forme e giochi di società, Milano 1983 (1917), p. 68
Esiste però una  creatività autonoma delle masse: la messa a punto di strutture 

reticolari di interconnessione tra gli individui, che sviluppa meccanismi 
autonomi del tutto originali (le aggregazioni in partiti, sindacati, disoccupati 
organizzati, comunità virtuali, agenzie sociali inventate dal nulla ecc). 

K.E.Rosengren, Introduzione allo studio della comunicazione, Il Mulino, Bologna 2001 
(2000).

Nelle comunicazioni di massa va perciò valutata la possibile controtendenza 
alla propaganda della volgarità e del livellamento al basso.

La definizione di comunicazione di massa perciò va 
riesaminata. 

Lo dice nel 2002 Denis Mc Quail (Analisi dell’audience, 
Il Mulino) che propone quella di comunicazione 
popolare.  Ad essa occorre educare tutti.


