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SEMIOTICA DEI NUOVI MEDIA 
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Che cos’è un medium? 

Le parole del linguaggio ordinario che designano i 
media sono molto ambigue. Ad es. diciamo 
“televisione” e “radio” e intendiamo:  

(1) L’apparecchio di ricezione che abbiamo in 
casa; 

(2) L’ente che produce e trasmette uno o più 
canali televisivi o radiofonici; 

(3) Le persone che compongono una redazione; 
(4) Un insieme più o meno definito di tecnologie 

di trasmissione e ricezione. 
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Che cos’è un medium? 

Diciamo “stampa” e intendiamo: 
(1)  Le tecniche e gli apparati fisici dei processi 

di stampa; 
(2)  Il risultato dei processi di stampa su un certo 

supporto fisico; 
(3)  Un insieme di pubblicazioni a carattere 

informativo (quotidiani, periodici); 
(4)  I giornalisti della carta stampata. 
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Che cos’è un medium? 

Diciamo “Internet” e intendiamo: 
(1)  La rete di tutte le reti di calcolatori; 
(2)  I protocolli (= l’insieme di regole) software 

che permettono l’interconnessione operativa 
fra le reti di computer; 

(3)  Ciò che accade nei diversi ambienti di 
comunicazione su Internet: siti web 
tradizionali, gruppi di discussione, Facebook, 
Twitter, ecc. 
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Che cos’è un medium? 

I media “si situano all’incrocio fra i canali 
materiali e grandi convenzioni culturali. Il 

loro statuto è strutturalmente ambiguo, 
tanto più ambiguo quanto più è vasta e 

generica la loro definizione”  
Ugo Volli, in Versus 94-95-96,  

a cura di G. Cosenza 2004. 
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Che cos’è un medium? 

Occorre distinguere come minimo: 
❚  Le tecnologie / tecniche (hardware e 

software). 

❚  L’insieme di pratiche sociali e regole, 
abitudini e convenzioni con cui nei gruppi 
sociali (grandi e piccoli) si usano le 
tecnologie / tecniche per comunicare. 
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Tecnologie hardware e software 

❚  Televisione e radio come tecnologie di ricezione 
e trasmissione dati (cavi, apparati fisici).  

❚  Stampa come insieme di apparati che permettono 
i processi di stampa (rotative, macchinari, ecc.). 

❚  Internet come rete di reti di computer (hardware) 
o come protocolli di interconnessione delle reti 
(software). 

❚  Il Web come linguaggio di markup (HTML), come 
software client-server, come insieme di applicativi 
java per inserire la multimedialità nelle pagine, 
applicativi mail, chat, forum… 
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Tecnologie hardware e software 

❚ Hardware: le macchine come dispositivi fisico-
elettronici, materiali. Gli atomi, avrebbe detto 
Negroponte (Being digital, 1995). 
❚  Software: tutto ciò che può essere codificato 

in una memoria elettronica come bit che 
rappresentano sequenze di istruzioni per un 
computer, cioè programmi, oppure dati 
(numeri, testi, immagini grafiche, suoni, ecc.). 

9 

Che cos’è un medium? 

I media semioticamente rilevanti  
NON sono le tecnologie, ma:  

(1) i diversi generi e formati dei programmi 
televisivi e radiofonici (telegiornale, talk show, 
fiction, giornale radio, programma musicale, ecc.),  

(2) i diversi generi e formati del libro (dal fumetto 
al romanzo, all’enciclopedia in decine di volumi), 
dei periodici, del quotidiani, 

(3) i diversi usi sociali e comunicativi di e-mail, 
chat, forum, i diversi generi di siti web, i 
diversi generi di blog. 
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Che cos’è un medium? 

Il livello di analisi di un medium semioticamente rilevante è 
quello che considera un medium come  

UN CONTESTO, UN AMBIENTE DI COMUNICAZIONE. 
 

Joshua Meyrowitz 
No sense of place. The Impact of Electronic Media on 

Social Behavior, Oxford University Press, New York, 1985  
(trad. it., Oltre il senso del luogo. Come i media elettronici 
influenzano il comportamento sociale, Baskerville, Bologna, 

1995).  
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Che cos’è una tecnologia? 

❚  Distinzione fra tecnica e tecnologia. 

❚  La parola greca τεχνη significa arte, mestiere, 
professione, ma anche, più in generale, 
“mezzo, espediente, destrezza, abilità…” 
e arte nel senso di “complesso di leggi, regole, 
ecc.” (dizionario Rocci), cioè “un insieme di 
regole, un sistema o un metodo per fare 
idealmente o concretamente, proprio delle 
belle arti o dei mestieri” (dizionario Liddell-
Scott). 
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Che cos’è una tecnologia? 

❚  Distinzione fra tecnica e tecnologia. 
❚  Tecnica = complesso di regole da seguire e 

strumenti da usare nel praticare un’arte, un 
mestiere, una scienza, una professione. 

❚  Tecnologia = il discorso, la scienza che si 
occupa delle tecniche. In realtà questa parola 
si riferisce più spesso agli aspetti materiali e 
strumentali di una tecnica. 
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Che cos’è una tecnologia? 

 
“Una tecnologia è una tecnica  

col vestito da sera” 
Peppino Ortoleva 
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Che cos’è una tecnologia? 

 
 

“La parola τεχνη significa una qualità, uno 
stato, un’attitudine della mente” 

(Platone, Cratilo, 414 b-c) 
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Che cos’è una tecnologia? 

❚  In questo senso anche la scrittura è una 
tecnica e una tecnologia, perché è un 
metodo per (e quindi l’abilità di) trasferire i 
pensieri in uno spazio visivo usando certi 
strumenti. 

❚  Chi scrive ha bisogno (oltre che di un sistema di 
regole) di una superficie su cui lasciare segni 
e di un mezzo per lasciarli. 
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L’interiorizzazione 

In Orality and Literacy, Walter Ong diceva 
che la scrittura è “interiorizzata” e che è 
proprio questo processo di interiorizzazione 

a rendere difficile il riconoscimento degli 
aspetti materiali della tecnologia della 

scrittura. 
(trad. it. Oralità e scrittura. La tecnologia 

della parola, Bologna, Il Mulino, 1986) 
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L’interiorizzazione 

❚  Ogni abilità tecnica è interiorizzata da chi 
ne fa uso fino a diventare una sorta di 
seconda natura, una capacità che chi 
conosce bene una tecnica applica senza 
sforzo apparente. 

❚  Esempi: guidare l’automobile, suonare 
uno strumento, dipingere, usare i ferri 
chirurgici, ecc. Ma vedi anche, oggi, le 
protesi bioniche… 

Alcune tecnologie interiorizzate 

 
Un telefono mentre parlo... 

 
Una penna mentre scrivo... 

Un’automobile mentre guido... 
 

Le lenti a contatto quando le indosso… 
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Un vantaggio e un rischio... 

 La plasticità del cervello umano: 
 il nostro cervello si abitua a gestire anche 
le condizioni più disagevoli. 

Un esperimento celebre: 
 

Se ci si abitua per 2 o 3 giorni  
a vedere il mondo capovolto  

attraverso un  
paio di occhiali a inversione,  

quando si tolgono gli occhiali si  
vede il mondo capovolto… 

 

Un vantaggio e un rischio... 
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Viktoria Modesta 

❚  Cantante, modella, pop performer, nata in 
Lettonia nel 1986, trasferita in UK 
quando aveva 12 anni, fin dalla nascita ha 
avuto un problema alla gamba sinistra. 

❚  Nel 2007 decise di farsi amputare la 
gamba sotto al ginocchio per migliorare e 
“rendere normale” la sua deambulazione. 
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Viktoria Modesta 
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Viktoria Modesta 

❚  Film. 
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Quali media sono nuovi? 

 
Problema: 

Il significato di “nuovi media”  
cambia in continuazione. 
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Il nuovo cambia… 

❚  Negli anni Novanta si considerava “nuovo 
medium” il CD-ROM multimediale e andava 
di moda il concetto di ipertesto, pensato 
soprattutto nelle sue versioni off-line. 

❚  Si discuteva molto di narrativa ipertestuale. 
❚  Oggi parlare di CD-ROM e ipertesti sembra 

roba da antiquari e sa molto di dibattito anni 
‘90 o fine anni ‘80. 

❚  All’epoca si parlava di FAD…  
❚  (…oggi di e-learning) 
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Il nuovo cambia… 

❚  A metà degli anni 2000 si consideravano “nuovi 
media”, no anzi, “nuovissimi” i social media, 
Facebook, LinkedIn, Twitter, ecc.  

❚  Facebook è nato quando? 
❚  Il 4 febbraio 2004 
❚  YouTube è nato quando? 
❚  14 febbraio 2005 
❚  Quando YouTube è stato acquistato da Google? 
❚  Nel novembre 2006 
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Il nuovo cambia… 

❚  Quando è nato Twitter? 
❚  21 marzo 2006 primo Tweet scritto da Jack 

Dorsey «just setting up my twttr» (all’inizio 
doveva chiamarsi Twttr, ispirato a Flickr), aperto 
al pubblico il 15 luglio 2006. 
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Il nuovo cambia… 

❚  Nel decidere cosa è “nuovo” contano molto le 
mode e tendenze mediatiche. 
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Il caso Second Life 

❚  Fra il 2007 e il 2008 esplose il discorso mediatico 
su Second Life, che è un ambiente web 
tridimensionale analogo a quello dei videogiochi 
3D multiplayer, ma ne differisce perché i 
contenuti sono creati dagli stessi utenti, e perché lì 
dentro non «si gioca» ma si fanno «cose serie»: 
stabilire relazioni sociali, comprare terreni virtuali, 
costruire edifici, quartieri e città (sempre virtuali), 
vendere oggetti o servizi (virtuali e/o reali), 
pubblicizzare la propria attività e, sperabilmente, 
guadagnarci. 
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Second Life 

❚  In realtà Second Life era già nato nel 2003 ma 
il boom di utenti si registrò fra il 2007 e il 
2008, perciò fu in quegli anni che se ne parlò 
spesso sulla stampa, alla radio, in televisione e 
gli scaffali delle librerie si riempirono di 
pubblicazioni dedicate all’argomento. 

❚  Persino nelle università molti discettarono dei 
destini delle interfacce tridimensionali sul 
Web che Second Life avrebbe dovuto trainare 
(e che invece non ha mai trainato). 
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Second Life 

❚  Oggi di Second Life non parla quasi più nessuno, 
se non negli ambienti più tecno-entusiasti, 
anche se è tuttora un sito ben frequentato, dove 
si tengono conferenze e lezioni a distanza, si 
fanno simulazioni artistiche e architettoniche, ci 
si incontra per scopi amorosi e/o pornografici 
più o meno spinti. 
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Second Life 

❚  In una conferenza tenuta nel luglio 2012 a San 
Francisco, il fondatore di Second Life Philip 
Rosedale dichiarò che l’ambiente allora contava 
più o meno un milione di utenti attivi al giorno 
(erano circa 22 milioni gli utenti registrati) che 
non sono niente se comparati ai numeri che ad 
esempio Facebook e MySpace facevano nel 
2007-2008, ma sono esattamente quelli che 
Second Life registrava anche negli anni in cui tutti 
ne parlavano, i politici più in vista ci tenevano 
conferenze stampa e le pop star concerti virtuali. 
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I social media nel 2007-2008 
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Facebook in Italia nel 2007-2008 

❚  Alla fine del 2007 in Italia si registravano 
appena 200.000 persone.  

❚  Poi nel settembre 2008 il primo salto di 
visibilità che portò gli utenti a superare il 
milione. 
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Facebook in Italia 

36 

Second Life 

Nel giugno 2013, decimo anniversario di Second 
Life, l’azienda dichiarava: 

❚  36 milioni di iscritti. 

❚  1,2 milioni di utenti attivi al giorno. 
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Second Life 

 
❚  Nel 2015 Second Life contava circa 900.000 

utenti attivi al giorno nel mondo (http://
uk.businessinsider.com/second-life-is-still-around-
and-getting-ready-to-conquer-virtual-
reality-2015-3). 
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Che cos’è nuovo? 

❚  In generale, è nuovo tutto ciò a cui non siamo 
ancora abituati, che non controlliamo e non 
riusciamo a inquadrare, del tutto o in parte, nelle 
regole che conosciamo e seguiamo. 

❚  Dunque il significato del nuovo cambia innanzi 
tutto in funzione del TEMPO: man mano che 
ci abituiamo a qualcosa, questo cessa di essere 
nuovo per noi e diventa prima noto, 
conosciuto, poi, via via che passa il tempo, 
sempre più scontato e vecchio. 
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Che cos’è nuovo? 

❚  La percezione del nuovo dipende anche da 
variabili soggettive: ciò che è nuovo per me 
può essere vecchio e scontato per altri. 

❚  Le variabili soggettive alla semiotica non 
interessano: il nuovo semioticamente rilevante 
è quello condiviso dai più in un certo 
ambiente culturale e sociale e in un certo 
momento storico, è quello cioè registrato dal 
senso comune, dall’enciclopedia di una certa 
cultura. 
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La novità in informatica 

❚  Novità permanente dei media informatizzati. 
❚  In informatica la novità è legata a 

cambiamenti tecnologici effettivi, ma viene 
enfatizzata per ragioni commerciali, di 
comunicazione e marketing. 

❚  Nelle tecnologie informatiche si assiste a un 
processo di innovazione programmata e 
continua. 
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La novità in informatica 

Legge (e leggenda) di Moore 
❚  Gordon Moore, ingegnere elettronico (San Francisco, 

1929), cofondatore di Intel, osservò nel 1965 che la 
tecnologia permetteva di raddoppiare ogni 12 
mesi (poi si disse ogni 18, poi 24, 30) il numero di 
transistor per pollice quadrato presenti in un chip. 

❚  Ma la moltiplicazione dei transistor non incide sempre e 
solo, né direttamente, sulla velocità dei processori: a 
volte sul consumo energetico, a volte sui costi di 
produzione, altre volte su altri fattori. 

❚  La legge di Moore fu soprattutto una mossa 
comunicativa di Intel. 
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Che cos’è nuovo? 

I media che l’enciclopedia comune registra come 
nuovi cambiano con grande rapidità, molto 

più che in passato.  
Questo fenomeno dipende: 

❚  dalla velocità con cui oggi cambiano le 
tecnologie della comunicazione,  

❚  dalle strategie di comunicazione e vendita 
di questo o quel prodotto tecnologico, 

❚  dalle mode e tendenze dettate da media 
“vecchi” come stampa e televisione. 
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Che cos’è nuovo? 

❚  L’unica cosa oggi chiara dei nuovi media è che 
si basano su tecnologie informatiche, 
perché queste, in quanto tali, sono condannate 
a una condizione di novità permanente.  

❚  Oggi nei paesi più ricchi del mondo non esiste 
forma di comunicazione che sia generalmente 
percepita come nuova e non sia gestita a 
qualche livello e in qualche modo da un 
computer, sia esso un microprocessore, un PC, 
un grosso sistema di calcolo.  
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Che cos’è nuovo? 

Sarà compito di ogni semiologo/a, di volta in 
volta, prima distinguere i vari tipi di discorsi 

sui nuovi media, poi selezionare come 
propri oggetti di analisi solo quelli 

semioticamente fondati, cioè quelli basati su 
pratiche sociali effettivamente 

condivise, in gruppi piccoli, medi, grandi. 
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Il nuovo di oggi… 

❚  Il Web 2.0: cosa vuol dire? Lo vedremo.  
❚  I social media: ancora oggi sono percepiti come 

nuovi. Li stiamo cominciando a vedere. 
❚  Il Web 3.0: cosa vuol dire? È il web semantico, 

che è l’inclusione nei documenti web di 
informazioni sugli argomenti e i concetti di cui i 
documenti trattano, sulla loro categorizzazione, 
sulle relazioni con altri documenti web. 
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La ri-mediazione 
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La ri-mediazione 

 
 

 

Ogni nuovo mezzo di comunicazione, quando 
compare, poggia inevitabilmente sulle grammatiche 
e i sistemi di sapere che già esistono e lo 
precedono.  

J.D. Bolter e R. Grusin 

Remediation, 1999, trad.it. Guerini, Milano, 2002. 

Qualunque nuovo medium, proprio in quanto nuovo, 
ha bisogno, per essere compreso e usato, di 
appoggiarsi alle regole che governano i media 
che lo hanno preceduto.  
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La ri-mediazione 

 
 

 

Il cinema degli esordi ha ri-mediato la 
fotografia; 

La televisione degli anni ‘50 ha ri-mediato la 
radio, il teatro e il cinema; 

Oggi Internet ri-media la televisione, il 
telefono, il servizio postale, il quotidiano, il 
magazine, la radio, i videogiochi, ecc. 
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49 

La metafora 
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La metafora 

 
 

 

Importanza della metafora nel processo di ri-
mediazione. 

“La metafora è la sostituzione di una 
parola con un’altra il cui senso letterale ha 
qualche somiglianza con il senso letterale 

della parola sostituita.”  

(Bice Mortara Garavelli, Manuale di retorica, 
Bompiani, 1988) 
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La metafora 

 
 

 

 

L’idea che la metafora si basi sulla 
somiglianza fra il significato del termine 

metaforizzante e quello del termine 
metaforizzato è così comune, che la si 

ritrova in quasi tutte le definizioni di 
metafora che stanno sui dizionari. 
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La metafora 

 
 

 

Mi sento un leone. 

Mi sembri un leone. 

Faceva la cerbiatta… 

È un coccodrillo. 

Per Montale la vita è “una muraglia / che ha in 
cima cocci aguzzi di bottiglia” 
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Le metafore nella ri-mediazione 

 
 

 
Quali metafore si usano nell’interfaccia 
grafica dei sistemi operativi commerciali  

(Mac e Windows)? 

Quali sono le metafore che si trovano sul 
Web? 
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Esempi di ri-mediazione 

 
 

 

Metafore nelle GUI 

Tratte dall’ambiente dell’ufficio: Office, Windows 
= finestre, desktop =piano della scrivania, file = 
cartelle di schede o schedari, cestino, spostamento 
degli oggetti sul piano della scrivania, archiviazione, 
apertura e chiusura delle cartelle… 

Tratte dal ristorante: menu, ma menu “a 
tendina” (le tende stanno alle finestre…). 

Tratte dall’interazione “direttiva” con oggetti e 
persone: comandi, pulsanti, bottoni, pulsantiera… 
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Esempi di ri-mediazione 

 
 

 

Metafore del Web 

Tratte da esperienze spaziali: sito, ambiente, 
finestra, architettura, luogo, percorso, navigazione, 
bussola, home, portale, pagina di partenza e di arrivo, 
esplorazione…  

Tratte dal libro: titolo, sottotitolo, titolo dei link, 
indice, pagine, sfogliare… ma lo scorrimento 
(scrolling) ricorda il papiro che si srotolava…  

Tratte dalla televisione: canali, entertainment, siti 
generalisti, tematici… 
© Giovanna Cosenza 56 

La metafora 

 
 

 

 

Analisi della metafora secondo la 
prospettiva semiotica di Eco (1984), che si 
ritrova anche nei suoi contributi a Lorusso 

(a cura di) (2005).  

57 

La metafora 

 
 

 Il leone ha ruggito. 

58 

La metafora 

 
 

 

Possiamo dire «il leone ha ruggito» per 
significare che Luigi, un amico noto per 

essere irascibile, ha fatto una sfuriata. In 
questo caso la parola leone (il 

metaforizzante) sostituisce la parola 
Luigi (il metaforizzato) e il verbo 
metaforizzante ruggisce sostituisce 

l’espressione metaforizzata ha fatto una 
sfuriata. 
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La metafora 

 
 

 

Possiamo dire «il leone ha ruggito» per 
significare che Luigi, un amico noto per 

essere irascibile, ha fatto una sfuriata. In 
questo caso la parola leone (il 

metaforizzante) sostituisce la parola 
Luigi (il metaforizzato) e il verbo 
metaforizzante ruggisce sostituisce 

l’espressione metaforizzata ha fatto una 
sfuriata. 
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La metafora 

 
 

 

La somiglianza fra il significato del 
metaforizzante e quello del metaforizzato 
implica la sovrapposizione di interi campi 
semantici (che si possono immaginare come 
insiemi di marche semantiche): quello 
veicolato dal significante /leone/ si sovrappone a 
quello associato al significante /Luigi/, mentre 
quello veicolato dal significante /ruggisce/ si 
sovrappone a quello collegato al significante /ha 
fatto una sfuriata/. 
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La metafora 

 
 

 

Il campo semantico associato a /leone/ 
include marche semantiche come «vive 
nella savana», «è dotato di criniera», «è un 
carnivoro feroce», «ruggisce», ecc.  
 
Il campo semantico associato a /Luigi/ 
implica diverse conoscenze su di lui fra cui 
quella che riguarda la sua irascibilità.  
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La metafora 

 
 

 

La somiglianza di cui parla la definizione di 
Mortara Garavelli può essere compresa nei 
termini della condivisione di un certo 
numero di marche fra i campi semantici 
coinvolti. 
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La metafora 

 
 

 

Ad esempio la marca semantica di 
«aggressività» è implicita sia nell’idea di 
«animale feroce» sia nell’«irascibilità» di Luigi, 
cioè è condivisa dai significati di entrambe le 
parole. 
La marca di «rumorosità» appartiene sia 
all’idea di «ruggito» sia a quella di «sfuriata».  
La somiglianza si basa in questo caso sulla 
condivisione di almeno due marche 
semantiche: «aggressività» e «rumorosità».  
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La metafora 

 
 

 

È chiaro che non è solo l’uso di una parola (o 
un’espressione) piuttosto che un’altra, ma l’uso di 
un’espressione (più o meno) inconsueta, inattesa 

in un certo contesto per dire qualcosa, uso che 
comporta la sovrapposizione di un intero campo 

semantico a un altro, sulla base di una 
condivisione di componenti semantiche 

contestualmente selezionate come rilevanti. 

È questa condivisione di marche semantiche che crea 
l’effetto di somiglianza. 
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La metafora nelle interfacce grafiche 

 
 

 

Nel caso delle interfacce grafiche si sostituisce 
un configurazione di segni visivi stilizzata 
(icona) che rappresenta convenzionalmente 

una pratica quotidiana (gettare la carta nel 
cestino, inviare una lettera, tagliare con le 
forbici, incollare, ecc.) a una descrizione 

verbale delle azioni che possiamo/dobbiamo/
vogliamo compiere sull’interfaccia, sulla base di 
una somiglianza fra la pratica quotidiana e le 

azioni sull’interfaccia. 


