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I media, vecchi e nuovi: meraviglia dell’ingegno 

umano, specchio dei nostri desideri e desiderio 
essi stessi. Ne parliamo continuamente, li 
lasciamo parlare di noi, li lasciamo parlare per 
noi. Ne abbiamo paventato l’ «occulta violenza», 
ma anche circuito la fascinosa capacità di 
raggiungerci tutti, ovunque, sempre. Che farne nel 
nuovo millennio, in uno scorcio di secolo ancora 
«breve» – per usare una metafora letterari – che 
si mostra discorde nell’avvertirne l’ambigua 
presenza? 
È stato McLuhan il primo a spostare l’attenzione 
dai contenuti dei media, e dai loro effetti, al fatto 
che essi siano prima di tutto estensioni dei nostri 
sensi, e quindi alterino la nostra percezione del 
mondo, sollecitando di volta in volta nuovi 
equilibri a seconda del senso prevalente (l’udito 
nell’era tribale, la vista nell’era della stampa e 
della nascita di città, nazioni e il tatto nell’era 
televisiva dell’interdipendenza planetaria e del 
coinvolgimento nel «villaggio globale»).  
E McLuhan è stato anche il primo a riconoscere 
che i media non sono canali neutrali, ma metafore 
attive, che trasformano la nostra esperienza e la 
traducano in forme nuove; e che, quindi, danno 
forma a un ambiente vitale che senza la 
consapevolezza del suo funzionamento, non solo 
diventa esso stesso messaggio, ma si trasforma in 
un massaggio che ci anestetizza e ci rende incapaci 
di capirne il funzionamento: ci rende, per usare 
una sua espressione, degli «idioti tecnologici», 
talmente immersi nell’ambiente mediale da non 
riuscire a coglierne le logiche di funzionamento, 
con il rischio di diventare dei “servomeccanismi” 
dei sistemi che noi stessi abbiamo costruito. 
Già Heidegger, però, sosteneva che «la tecnica 
non è semplicemente un mezzo. La tecnica è un 
modo del disvelamento» (2007, 9). E … lo è in due 
sensi: perché ci apre nuove possibilità di 
percezione e di conoscenza allargando il nostro 
sapere (in questo senso è epistème); e perché è 
poiesis, un fare che non si riduce a pura 
esecuzione, ma ha in sé qualcosa di poetico, di 
creativo, almeno come possibilità.  

La tecnica allestisce un ambiente e rende possibile 
un fare. Ma, come sostiene anche De Certeau, 
«non produce da sola il miracolo della 
comunicazione» (2007, 145). 
Rendersi conto dei caratteri dell’ambiente per 
potersi muovere consapevolmente al suo interno è 
la condizione per esercitare la propria libertà e 
responsabilità; aderire entusiasticamente alle 
caratteristiche dell’ambiente, o demonizzarlo 
come se fosse di per sé incompatibile con 
l’esercizio della libertà, sono due facce di uno 
stesso determinismo tecnologico che non può 
essere accettato: se l’ambiente ci pone dei vincoli e 
ci presenta delle opportunità, sta a noi valorizzare 
quelle che ci rendono più umani. 
Pensare che le tecnologie realizzino di per sé le 
utopie o le distopie che di volta in volta vengono 
evocate, sulla base di speranze e timori, significa 
attribuire alla tecnica un valore magico. Come già 
scriveva Marcel Mauss in Teoria generale della 
magia, «le tecniche, per noi, sono come germi che 
hanno fruttificato sul terreno della magia, finendo 
per spodestarla» (Mauss, 2000, 146). Se quindi, 
da un lato, una visione magica della tecnica che di 
per sé realizza il cambiamento non può essere 
accettabile, dall’altro è interessante ripercorrere 
un duplice cammino, che ricostruendo i timori e le 
speranze che si sono via via accompagnati allo 
sviluppo delle possibilità tecniche, ci aiuta a 
interpretare meglio il presente. Innanzitutto un 
mutamento di cornice: con sempre maggiore 
chiarezza, nella consapevolezza generalizzata oltre 
che nella riflessione teorica, si è passati da un’idea 
dei media come strumenti da usare, a un’idea di 
convergenza e crossmedialità, dove i media hanno 
perso sia i confini tra di loro, sia quelli con 
l’ambiente. Si parla infatti di «condizione 
postmediale», a indicare il fatto che i media non 
sono più degli strumenti di comunicazione, ma 
sono parte integrante di un ambiente che è 
ipermediale. Un ambiente che, come riconoscono 
anche gli Orientamenti pastorali della CEI per il 
decennio 2010-2020, è per un crescente numero 
di persone un «nuovo contesto esistenziale». 
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Infatti, «agendo sul mondo vitale, i processi 
mediatici arrivano a dare forma alla realtà stessa. 
Essi intervengono in modo incisivo sull’esperienza 
delle persone e permettono un ampliamento delle 
potenzialità umane. Dall’influsso più o meno 
consapevole che esercitano, dipende in buona 
misura la percezione di noi stessi, degli altri e del 
mondo» (n. 51). 
Il secondo filo della riflessione riguarda il 
mutamento nella percezione delle caratteristiche, 
dei rischi e delle opportunità connessi a quel 
meta-medium sempre più centrale nelle nostre 
vite quotidiane che è la rete. Da un’idea di virtuale 
come mondo totalmente altro, contrapposto al 
reale e per certi versi antitetico, con tutte le 
connotazioni patologiche legate alle idee di 
doppiezza, falsità, fuga dalla realtà, 
deresponsabilizzazione e così via – idea che ha 
caratterizzato tutta la prima parte degli internet 
studies -, si è passati a un’idea di virtuale come 
insieme di potenzialità che vanno attualizzate 
sulla base di scelte e valutazioni; dall’idea di un 
ambiente che si impone e ci plasma a immagine di 
certe sue caratteristiche, si è passati all’idea di un 
ambiente che arricchisce ed estende le nostre 
possibilità di azione e relazione. E infatti l’era del 
web 2.0 si caratterizza sempre più nettamente, in 
particolare con l’affermarsi indiscusso dei social
network negli ultimi anni, come l’era del primato 
della relazione (sul narcisismo digitale, sulle 
diverse forme di second life). 
È questo doppio percorso che le riflessioni che 
seguono possono aiutarci a documentare. 

*Con l’autorizzazione dell’Autore 
 si riporta il primo capitolo.   
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