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Nel 1964 Marshall McLuhan scrive Understanding Media, il testo "cult" destinato a rivoluzionare il 

modo di concepire i mezzi di comunicazione che l'auore vede - questa è la sua originale intuizione - 

come vere e proprie "estensioni" dell'essere umano, capaci di influire sulla sfera psichica e sociale, 

aldilà del contenuto specifico che essi effettivamente veicolano. Tra media "caldi" e "freddi", 

stampa, fumetti, fotografia, giornali, pubblicità, telefono, cinema, radio, televisione... Marshall 

McLuhan mostra come la società in cui viviamo sia sempre di più quello che egli chiama un 

"villaggio globale"

"Dopo oltre un secolo di impiego tecnologico dell'elettricità abbiamo esteso il nostro stesso sistema nervoso centrale in 

un abbraccio globale [...] che abolisce tanto il tempo quanto lo spazio. L'elettricità ha ridotto il globo a poco più di un 

villaggio e, riunendo con repentina implosione tutte le funzioni sociali e politiche, ha intensificato in misura straordinaria 

la consapevolezza della responsabilità umana [...] i vari gruppi sociali sono, grazie ai media elettrici, coinvolti nella nostra 

vita, come noi nella loro. E' l'età dell'angoscia dovuta a un processo d'accentramento che impone partecipazione e 

impegno, indipendentemente da qualsiasi specifico punto di vista".

Non c'è bisogno di dire che l'impetuoso sviluppo dell'elettronica e più in generale dell'Information 

and Communication Technology (ICT) nonché, soprattutto, la diffusione planetaria dei Social media 

(Facebook, Twitter, YouTube..), impongono di sviluppare le intuizioni di Marshall McLuhan e di 

ampliare lo studio del ruolo e dell'influenza dei mezzi di comunicazione di massa, il che significa 

studiare, in definitiva, l'essere umano stesso, le sue dinamiche, la sua psiche, il suo muoversi in un 

mondo che supera la dimensione personale, familiare, nazionale... per aprirsi su un'immensità che 

chiede uno sguardo nuovo e un'inedita assunzione di responsabilità. 

Understanding media
Il mezzo e' il messaggio


