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7

PREFAZIONE

I MEDIA STUDIES IN EUROPA E IN AMERICA.
L’ATLANTICO PIÙ LARGO
Gianpiero Gamaleri 

Neil Postman e l’Ecologia dei media: dal cambiamento climatico 
al cambiamento digitale

1971. Un anno chiave nel campo della comunicazione: nasce l’E-
cologia dei media. Eppure il suo fondatore, Neil Postman della New 
York University, a oltre quindici anni dalla sua scomparsa, non ha 
ancora avuto in Italia e in Europa il riconoscimento che merita. Ol-
tre Oceano, al contrario, la sua scomparsa relativamente prematu-
ra, a 72 anni nel 2003, è stata seguita da un fervore di attività di ri-
cerca nel solco del suo pensiero. Basti pensare che nel giugno 2019 
si svolge a Toronto – non a caso nell’università in cui ha insegnato 
Marshall McLuhan, con cui Postman ha avuto una grande affinità –  
il congresso mondiale della  “Media Ecology Association”, organismo 
nato espressamente per sviluppare la sua impostazione. 
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Da noi in Italia e in Europa, invece, stenta a essere ripreso come me-
riterebbe. Basti pensare che nel board della Media Ecology Review, di-
retta dal professore Lance Strate della Fordham University, USA,  sugli 
oltre 60 membri del comitato scientifico risulta una sola italiana, la pro-
fessoressa Elena Lamberti dell’Università di Bologna, mentre numerosi 
sono i nomi di professori degli Stati Uniti, del Canada, e in genere del 
Continente Americano e ci sono anche studiosi della Cina, del Brasile, 
della Colombia, dell’Ucraina. È solo parzialmente rassicurante sapere 
che un giovane ricercatore italiano anch’egli dell’Università di Bolo-
gna, Paolo Granata, è stato acquisito dall’Università di Toronto, dove si 
è trasferito con rilevanti incarichi. Parafrasando, quindi, il famoso titolo 
di Giovanni Spadolini sui rapporti Stato e Chiesa “Il Tevere più largo”, 
potremmo dire, con riferimento ai media studies, ”L’Atlantico più lar-
go”. Siamo in presenza comunque di una strana spaccatura a livello di 
riflessione scientifica proprio su uno dei temi fondamentali per il futuro 
del nostro pianeta come quelli del cambiamento climatico e, nel con-
tempo, dell’equilibrato sviluppo della comunicazione, fino ad arrivare 
alla delicatissima questione politica della libertà di stampa, che ha visto 
tra l’altro recentemente l’uccisione in diversi Paesi di giornalisti decisi 
a difenderla fino in fondo. 

Media Ecology: in Italia un ritardo da recuperare

Non è quindi una faccenda di routine il recupero, in Italia, con la rie-
dizione aggiornata di Ecologia dei media, del pensiero di Neil Postman, 
un’iniziativa che vuole essere anche una spinta verso un contatto e un dia-
logo fondamentale tra le due sponde dell’Atlantico. Difatti a questo pen-
satore newyorkese si devono alcune chiavi interpretative fondamentali per 
capire i cambiamenti del nostro tempo. E la sua voce è quanto mai impor-
tante per prefigurare un futuro che ci si presenta come molto problematico. 

Aggiungiamo una nota personale. Lo sviluppo che sta avendo in 
America la sua linea di ricerca è frutto anche di un dato temperamentale 
che è stato riconosciuto a questo studioso soprattutto da quanti l’han-
no conosciuto anche di persona. Ho  avuto il piacere di incontrarlo a 
metà degli anni ’80 durante un viaggio di studi e di contatti scientifici e  
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culturali negli Stati Uniti. E in tale circostanza ho potuto constatare an-
che le sue qualità umane. È bastato un colloquio per cogliere la combi-
nazione tra il suo rigore scientifico, la sua vivacità intuitiva e soprattutto 
la sua capacità comunicativa, tale da mettere immediatamente a suo 
agio l’interlocutore. Si avvertiva subito di trovarsi in presenza non di un 
pensiero individualistico, isolato, ma – si direbbe oggi – di una “nuvo-
la” di riflessioni. Postman infatti faceva rete con le menti più avanzate 
e creative del panorama intellettuale del suo tempo, come Harold Innis, 
Walter Ong, Marshall McLuhan, Eric Haveloc, Lewis Mumford, Win-
dham Lewis, nonché il francese Jacques Ellul.

Una rete di studiosi nel continente americano

Postman non può sfuggire a un’osservazione fondamentale: l’esser 
maturato sul terreno americano. Ed è soprattutto su questo terreno che 
si devono rintracciare le affinità con altri importanti studiosi che hanno 
inciso sulla cultura contemporanea e in particolare sull’interpretazione 
dei media e della comunicazione. In un interessante testo, il professo-
re Dennis D. Cali della Louisiana State University, ha tracciato una 
“mappa” degli studi in tema di “ecologia dei media”, in un libro che si 
intitola proprio Mapping Media Ecology1. Prima di entrare più nel det-
taglio, dobbiamo chiederci come mai questi orientamenti di ricerca si 
sviluppano soprattutto al di là dell’Atlantico. La risposta è abbastanza 
evidente, ed è data dal fatto che quel continente sfugge alle tentazioni 
ideologiche che caratterizzano spesso la “vecchia” Europa. Il pragmati-
smo americano consente di cogliere le tendenze odierne nella loro dina-
mica spontanea, senza sovrapporre ad esse interpretazioni premature e 
vincolanti, ancorate a schemi ottocenteschi e preoccupate di esprimere 
un giudizio piuttosto che di seguire i fenomeni nel loro andamento e 
studiarli e correggerli passo dopo passo, senza schemi preconcetti.

A questo corrisponde anche la scarsa flessibilità dei nostri ordina-
menti universitari. La nostra cultura ha esasperato l’organizzazione 

1 Dennis G. Cali, Mapping Media Ecology. Introduction to the Field, Peter Lang Publi-
shing, Inc., New York, 2017,
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della conoscenza secondo schemi rigidamente disciplinari, cioè “tante 
lingue ben fatte”, come diceva Condillac. Così, individuando settori 
scientifico-disciplinari rigidi che se consentono di programmare le car-
riere universitarie su strade consolidate, ingessano però la conoscenza 
penalizzando quegli studiosi che sono orientati a cogliere i nessi, ciò 
che unisce più che ciò che separa. Questo denunciava il filosofo Pietro 
Prini già negli anni ’60 del secolo scorso quando organizzava a Peru-
gia i Convegni del mondo di domani, incontri di alta cultura su temi 
trasversali di grande attualità e di lunga prospettiva, tanto che risultano 
ancor oggi attualissimi. Basti pensare a titoli quali “Il cristianesimo nel 
mondo di domani”, ”La televisione nel mondo di domani” e soprattut-
to “Verso il Terricidio”, coniando un neologismo che meriterebbe di 
essere ripreso e che si lega intimamente proprio ai temi dell’ecologia 
in generale e dell’ecologia dei media in particolare, interrogandosi fin 
d’allora sull’equilibrio da assicurare a un sistema della comunicazione 
che si presenta sempre più complesso e incidente sul tessuto sociale. 
Colpisce il fatto che questo lavoro di Prini sia stato pubblicato proprio 
nel 1971, lo stesso anno in cui Postman battezzava proprio il suo in-
segnamento di “ecologia dei media”. E riguardo la sua attualità, basti 
pensare all’irruzione dei social nel tessuto della organizzazione socio-
politica di oggi e di domani, con la necessità di trovare nuovi equilibri 
di fronte a forme di conoscenza “disintermediate”  che non passano più 
attraverso il vaglio di figure professionali, sia in campo accademico che 
in quello professionale. A questo proposito colpisce il Messaggio del 
2019 di Papa Francesco per la 53^ Giornata delle comunicazioni socia-
li sul tema: «Siamo membra gli uni degli altri. Dalle community alle 
comunità», che affronta il nodo centrale della società contemporanea.

Media Ecology: una definizione

Per una definizione dell’ecologia dei media la cosa migliore è sffi-
darsi a Lance Strate, direttore della Rivista di ecologia dei media:

 “It is the study of media environments, the idea that technology 
and techniques, modes of information and codes of communication 
play a leading role in human affairs. Media ecology is the Toronto 
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School, and the New York School. It is technological determinism, 
hard and soft, and technological evolution. It is media logic, medium 
theory, mediology. It is McLuhan Studies, orality-literacy studies, 
American cultural studies. It is grammar and rhetoric, semiotics and 
systems theory, the history and the philosophy of technology. It is the 
postindustrial and the postmodern, and the preliterate and prehistoric.

Come si legge, siamo in presenza di un campo vastissimo, di un 
intreccio di temi e problemi che investono i gangli vitali della nostra 
convivenza civile. Rileggere oggi Postman costituisce perciò anche 
un’occasione per individuare le strade maestre per sviluppare ricerche 
e attività. In questo senso abbiamo individuato alcuni punti-cardine at-
torno a cui riflettere.

Tre punti cardine

Ma per cercare di ricavare il maggior frutto dal suo pensiero, vedia-
mo di individuare alcuni punti fondamentali della sua eredità intellet-
tuale che rimangono attualissimi e ricchi di prospettive.
1. Giovani adulti più lontani. Innanzi tutto va a lui il merito di esse-

re stato il fondatore dell’ecologia dei media, fin dal lontano 1971 
quando per primo istituì quell’insegnamento alla New York Univer-
sity  che poi tenne per tutto il resto della vita. Allora la sensibilità 
per il problema della conservazione fisica del Pianeta non era an-
cora apparso in tutta la sua drammaticità. Tanto meno si era colto 
il tema sull’equilibrio da assicurare alla sfera dei media affinché si 
ponessero come strumenti di sviluppo e non già – per riprendere 
una profetica espressione di Marshall McLuhan – come “pistole 
puntate contro le nostre tempie”. Postman andò ancora più in là, 
intuendo che all’equilibrio della sfera fisica insidiato dai cambia-
menti economico-sociali, climatici e di comportamento collettivo 
dovesse corrispondere un nuovo equilibrio della sfera della comu-
nicazione mediale, in conseguenza dell’intima e profonda corri-
spondenza tra reale e virtuale che già allora si manifestava e che 
oggi appare in tutta la sua evidenza. Un’analoga preoccupazione 
ha ispirato qui in Italia i Rapporti annuali sulla comunicazione  

POSTMAN-Ecologia dei media 14 x 20.indd   11 18/02/19   10:48



12

realizzati dal Censis2. In particolare queste rilevazioni, giunte alla 
quindicesima edizione, fanno il punto sulla “dieta mediatica” dei cit-
tadini, che non è altro che il riflesso della struttura globale del siste-
ma dei media sull’immaginario individuale. Appartiene ad esempio 
a questa indagine la rilevazione del rapporto tra giovani e anziani, 
con la singolare constatazione che alla dilatazione dell’universo me-
diale non corrisponde quel maggior dialogo intergenerazionale che 
ci si sarebbe aspettati, ma paradossalmente un esasperarsi delle reci-
proche posizioni: i consumi mediatici degli adolescenti si scostano 
sempre più da quelli degli adulti e viceversa. Ecco un altro punto 
su cui l’ecologia dei media è chiamata a indicare i necessari rimedi.

2. Divertirsi da morire. Un secondo motivo, per cui Postman merita 
non solo di essere ricordato, ma di essere oggi energicamente ri-
lanciato, sta nella sua denuncia del rischio che l’uomo contempo-
raneo sta correndo sempre più di divertirsi da morire, Il rischio 
cioè che alla schiavitù fordista delle macchine succeda una ben 
più sottile schiavitù nel tempo libero faticosamente conquistato. 
Certo, tuttora, dei sette miliardi di individui che popolano il pia-
neta, solo una parte possono dire di essersi liberati in sufficiente 
misura dal peso fisico del lavoro. Però è anche vero che quella 
punta avanzata della nostra società globale che ha guadagnato 
questa condizione e a cui noi occidentali apparteniamo capi-
sce ormai di doversi confrontare con la nuova insidia costituita 
dall’evasione e dalla spettacolarizzazione del cosiddetto tempo 
libero, con tutte le trasgressioni e le negatività che esso porta 
con sé: un’impressionante caduta di senso e di ideali, una rottura 
profonda del rapporto uomo-natura e in pratica una ricerca di 
evasione che è terreno di conquista di ogni forma di speculazio-
ne consumistica. Questa evoluzione investe soprattutto il mondo 
giovanile, catturato e abbagliato dai fasci di luce dei grandi con-
certi da stadio e stordito dalle casse sonore delle discoteche. Per 
cui l’iperbole di Postman si avvera purtroppo nelle morti indivi-
duali da sballo o in altri tragici eventi collettivi, come l’incidente 

2 CENSIS, I media digitali e la fine dello star system, FrancoAngeli, Milano 2018. Vedi 
anche: Ilvo Diamanti, Gli italiani e l’informazione. Osservatorio Demos-Coop, La Tv resiste 
alla crescita di Internet, in “La Repubblica”, 2 dicembre 2018.
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alla discoteca di Corinaldo di Ancona o il percorso suicidario 
dell’atroce gioco della “balena” veicolato dai social.

3. La Tecnopoli totalitaria. Un terzo motivo che dovrebbe rilanciare il 
pensiero di Postman è dato dalla sua ulteriore riflessione su quella 
che egli ha chiamato la tecnopoli, cioè la forma contemporanea di 
ogni aggregato umano. Nel suo ultimo viaggio In Italia, Neil Post-
man ci aveva lasciato un allarme proprio su questo punto: 

 
 “Ho usato di proposito la parola Tecnopoli per indicare una cul-

tura nella quale gli obiettivi che sopravvivono sono quelli che la 
tecnologia stessa può farci ottenere. Ci poniamo solo le domande 
cui la tecnologia può rispondere, ci poniamo solo i problemi che 
la tecnologia può risolvere. Tecnopoli si manifesta così come for-
ma di totalitarismo in cui tradizione, religione, rituali sono con-
siderati reazionari e inutili ferri vecchi da spazzare via sulla base 
della marcia trionfale del progresso tecnologico. Nella Tecnopoli 
le persone sono considerate prima di tutto dei consumatori e dei 
‘mercati’. La gente crede che veloce è meglio che lento, che nuovo 
è meglio che vecchio, che più è meglio di meno e se questo la gen-
te non riesce ad averlo, allora è costretta a rivedere il significato 
della parola ‘meglio’. Ciò può portare a una cultura senza cuore e 
spiritualmente degradata”. 

 Lo studioso americano ci poneva poi queste domande: 

 “Anche in Italia succede questo? Anche i bambini italiani vengo-
no addestrati a diventare consumatori e a idolatrare la tecnologia? 
Anche loro hanno cominciato a credere che il paradiso possa es-
sere conquistato attraverso il progresso tecnologico? E che tutti i 
problemi possano essere risolti attraverso prodotti sofisticati? E 
che tutto ciò che può essere fatto dovrebbe essere fatto? Se la ri-
sposta è affermativa, allora è molto importante che i polititi, gli 
educatori, i giornalisti pongano seriamente la loro attenzione sul 
problema della Tecnolopoli in modo che il cittadino cominci a ca-
pire qual è la posta in gioco”.
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Scuola e media, un dialogo da ristabilire

Ma un altro grande merito di Postman è stato quello di mettere 
in stretta correlazione mondo dei media e mondo della scuola, de-
lineandone i nessi profondi e necessari. Noi abbiamo purtroppo se-
parato queste due realtà, con la conseguenza tra l’altro di consentire 
un progressivo e quasi assoluto dominio della comunicazione sulla 
formazione e la perdita di prestigio e di funzione di chi si dedica 
alla educazione dei giovani. Nella sua concezione omeostatica della 
società, Postman è stato sempre alla ricerca di un rapporto positivo 
tra i due termini, in modo da assicurare alle generazioni che via via 
si succedono il dovuto equilibrio tra conservazione e innovazione. 
Conservazione intesa come continua riscoperta delle proprie radici 
e mantenimento dei valori spesso conquistati a caro prezzo da chi 
ci ha preceduto, dall’antichità fino ad oggi. Innovazione intesa come 
capacità di vivere il cambiamento necessario a renderci protagonisti 
del nostro tempo. “L’insegnamento – diceva Postman – è un’attività 
eminentemente conservativa della nostra cultura” e in questo senso 
costituisce il campo base rassicurante per l’esplorazione del futuro. In 
altre parole ci devono assicurare la basi culturali. Ma perché questo 
avvenga occorre che formazione e comunicazione abbiamo la stessa 
dignità, combattendo il pericolo che quest’ultima ridimensioni o ad-
dirittura ridicolizzi la prima, rendendo tra l’altro gli insegnanti dei 
personaggi di serie B rispetto allo star system creato dai media. È 
inutile dire quanto questa battaglia sia attuale e difficilissima, anche 
per le abissali e crescenti sperequazioni economiche tra mondo dell’e-
ducazione e mondo dello spettacolo: basti pensare a quanto avviene 
nel campo del calcio e dello sport professionistico in generale. È a ben 
vedere lo stesso processo che porta alla concentrazione delle ricchez-
ze finanziare a scapito dell’equa distribuzione delle risorse.

Proprio la scuola, l’ambiente eminentemente destinato ad accogliere 
i giovani e a formarli per la vita, li ospita (quando essi non l’abbando-
nano) ma non li “capisce”, ed ha una terribile difficoltà a colloquiare 
con loro.
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Curriculum scolastico e curriculum dei media

Ed è qui che interviene tutta l’importanza del contributo di pensiero e 
di azione offerto da Neil Postman. Egli ha elaborato due tavole parallele: 
il curriculum scolastico da una parte e il curriculum dei media dall’al-
tra. Nella misura in cui sono sovrapponibili, la scuola assolve alla sua 
missione educativa. Nella misura in cui sono reciprocamente estranei, la 
scuola fallisce.

Come ha scritto Giovanni Vinciguerra sulla rivista Tuttoscuola in 
occasione della sua scomparsa, “non a caso Neil Postman aveva comin-
ciato a conoscere il mondo della scuola, e soprattutto il mondo dell’in-
fanzia, facendo il maestro nella scuola elementare. Aveva poi iniziato 
una intensa attività accademica, durata oltre quaranta anni, senza mai 
dimenticare quella sua prima esperienza, la ricchezza del rapporto 
umano, dell’interazione che si stabilisce tra allievo e maestro. Per que-
sto guardava con sospetto all’invadenza dei nuovi media: della TV, ma 
anche del computer, percepiti come causa di isolamento, di segrega-
zione sociale e di massificazione del pensiero. Nel suo libro più famo-
so, La scomparsa dell’infanzia (1981, tradotto in Italia da Armando), 
Postman ha descritto il processo di trasformazione precoce dei bambi-
ni in “piccoli adulti”, dovuto alla loro esposizione, fin dai primi anni di 
vita, allo stesso tipo di informazioni riservate agli adulti, per il tramite 
del sistema di comunicazione di massa: TV, pubblicità, modelli, mode, 
comportamenti. L’avvento dei videogiochi e di Internet non ha fatto 
che rendere ancora più simili i bambini adultizzati e gli adulti, mante-
nuti a loro volta in una condizione di maturità mai pienamente raggiun-
ta dalla pressione nuovista del sistema economico e comunicazionale. 
Solo la scuola, secondo Postman, potrebbe rimediare a questa situa-
zione, ma a condizione di riscoprire la sua autentica finalità: quella di 
far incontrare persone, sentimenti, pensieri. Quanto ai nuovi media, 
occorre educare “alle tecnologie”, e non “con le tecnologie”, che al-
trimenti finirebbero per prendere il sopravvento sui contenuti, come 
profetizzato da Marshall McLuhan. Fondamentale, secondo Postman, 
restano comunque la lettura e la salda padronanza della lingua ma-
terna, ancor più e ancor prima delle lingue straniere e dei nuovi lin-
guaggi informatici. Una tesi, questa, che sarebbe sbagliato considerare  
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passatista, antimoderna: l’autonomia del soggetto, il pensiero critico, 
la capacità di “leggere” i media senza farsene dominare, sono natural-
mente orientati al futuro.

Conoscere il “curriculum dei social”

Ma l’autore americano non si è fermato alla denuncia di un rischio, 
ma ha indicato anche un metodo per conciliare le due istanze. In pratica 
ha messo a confronto quelli che ha chiamato i due curricula, quello 
della scuola e quello dei media.

Egli si riferiva principalmente agli effetti della televisione. Oggi, re-
cuperando la sua impostazione, è possibile definire anche il curriculum 
dei social.

Curriculum dei social – adescante e non punitivo – incentra-
to sull’emozione – incentrato sul presente – incentrato sull’immagi-
ne – incentrato sulla narrazione – favorisce l’isolamento di un fittizio 
rapporto personale – consente ed esalta l’anonimato, incentivando 
la deresponsabilizzazione dei soggetti e atteggiamenti di offesa impu-
nita – illude di partecipare a un gruppo – lusinga l’indipendenza – 
sprezzante dell’autorità, è sostanzialmente autoritario nel promuovere 
mode, comportamenti e prodotti – continuo nel tempo – isolante nello 
spazio – discontinuo nel contenuto – immediatamente gratificante – in-
fedele nel lungo periodo – esalta l’orizzontalità escludendo il pensiero 
verticale, valoriale e trascendente. 

Come si vede, per ciascuna di queste voci, i social si presentano 
quasi diametralmente opposti rispetto al curriculum scolastico, che, per 
riprendere una definizione del filosofo Pietro Prini, si configura neces-
sariamente come un’esperienza “claustrale”, che deve cioè invitare alla 
riflessione, alla pacatezza, al discernimento per far giungere i giovani 
al pensiero critico. Rimane comunque più che mai valida  la frase di 
Sant’Agostino: Quod bonum est tenete che può indicare la bretella di 
raccordo tra media e scuola e costituisce il percorso che con intelligen-
za e volontà molti docenti già percorrono.

Superando così l’ormai scontata affermazione che la televisio-
ne e i social annullano l’infanzia, Postman fondava le sue tesi sulla  
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constatazione che lo spettacolo televisivo era visto quotidianamente 
tanto dall’adulto che dal bambino e da questa situazione di fatto scaturi-
va una esperienza comune tale da ridurre la distanza tra le generazioni. 
Ma se apparentemente ciò può risultare un’esperienza positiva, in realtà 
si verifica di conseguenza al fenomeno di cui sopra, un effetto negativo 
che porta l’adulto ad essere attratto verso la puerilità e il bambino verso 
i comportamenti più vicini possibile a quelli dei “grandi”. Da ciò non 
scaturisce altro che uno smarrimento della propria identità, della pro-
pria condizione. Da queste considerazioni basilari l’autore analizza le 
possibilità e le facoltà di educare nella società d’oggi.

Lungi dall’ipotizzare una progressiva decadenza del ruolo della 
scuola, con Postman dobbiamo dire che essa diventa sempre più neces-
saria per aiutare i giovani ad orientarsi in questo mondo globalizzato e 
sempre più interconnesso. La chiave che egli indica per ottenere una 
buona ecologia dei media è quella di trovare il punto di composizione, 
come si diceva, tra innovazione e tradizione, affondando le nostre radici 
nei valori fondamentali della persona.
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