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Introduzione 
 

I new media sono quei mezzi di comunicazione di massa sviluppatisi 
posteriormente alla nascita dell'informatica ed in correlazione ad essa. Essendo ormai 
radicato l'uso del termine "medium" per indicare i mezzi di comunicazione di massa, 
tali strumenti vengono definiti “nuovi media” nella misura in cui vengono utilizzati 
come sistemi comunicativi (one-to-many) o, comunque, su larga scala. L'interattività 
offerta dalle applicazioni web consente una tipologia di comunicazione propria degli 
stessi nuovi media, cioè né one-to-one né one-to-many, ma addirittura many-to-many. 
La comunicazione digitale permette, infatti, una simultaneità intercognitiva delle 
esperienze collettive. I nuovi media, dunque, hanno permesso il cambiamento non 
solo dei tradizionali mezzi di comunicazione ma anche degli utenti creando 
un’audience attiva, un pubblico che non resta immobile davanti al contenuto mediale, 
ma che interagisce con esso. I nuovi media ci chiamano ad inventare nuovi modi di 
ideare e fruire le nostre storie che si diramano sugli scenari costruiti dalle nuove 
piattaforme tecnologiche. In questo lavoro analizzeremo cosa sono i new media, i 
principali approcci, effetti e le teorie che gravitano attorno a questo campo, le 
caratteristiche e gli ambiti che questi nuovi strumenti investono.  
 

1. Gli effetti dei new media 
 

Con l’ingresso dei nuovi media si introducono anche nuovi termini nel nostro 
linguaggio, quali convergenza, multimedialità, interattività, digitalizzazione ed 
ipertesto che meritano una spiegazione più approfondita.  F. Pasquali (2003) 
identifica, nei termini prima elencati, alcune categorie relative agli effetti scatenati 
dai new media. 

La convergenza, innanzitutto, consiste nell’integrazione di due tecnologie: 
l’industria dei media ed il settore delle telecomunicazioni. Tale fenomeno, permesso 
dalla digitalizzazione, è relativo alla produzione mediale. Esistono più livelli di 
convergenza: 

- il primo livello consiste nei canali e nei supporti; 
- il secondo livello è dato dal settore economico-industriale, allo scopo di 

mantenere buone posizioni di mercato e sfruttare al meglio le possibilità offerte 
dalle nuove tecnologie. 

Possono essere individuati, inoltre, due settori emergenti: 
1. la produzione di contenuti trasversali ai diversi media, che comporta una 

commistione di linguaggi e di apparati produttivi. I prodotti, infatti, tendono ad 
essere strutturati per una distribuzione multipiattaforma; 

2. i cambiamenti di identità delle industrie mediali.  
Le trasformazioni in questo settore non dipendono solo dal paradigma tecnologico ma 
anche da fattori diversi relativi l’ambito sociale, istituzionale ed economico. Occorre, 
dunque, prendere in considerazione le relazioni del sistema mediale e le barriere 
tecnico-culturali che si frappongono all’integrazione. 
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Al giorno d’oggi, inoltre, la televisione è completamente digitale, per quanto 
concerne la produzione, mentre la distribuzione e la ricezione si alternano col sistema 
analogico. Da un punto di vista teorico la televisione digitale permette ai produttori di 
contenuti di avere a disposizione più canali distributivi ed agli utenti di fruire di 
un’offerta più ampia. 

Il termine multimedialità, invece,  nasce dall’integrazione commerciale di Josle 
e Macintosh ed ha a che fare con personal computer dotati di un’interfaccia grafica. 
La definizione più diffusa riguarda la perfetta integrazione di dati, testi, suoni ed 
immagini all’interno di un unico ambiente digitale. In realtà il termine non implica la 
presenza del digitale, quanto piuttosto la compresenza di diversi codici in un unico 
testo. Le caratteristiche della multimedialità sono: 

- la sua perfetta integrazione, vale a dire una stretta interconnessione che 
favorisce la perdita delle caratteristiche individuali dei singoli media; 

- la tipologizzazione delle forme di multimedialità sulla base di supporti e canali 
che permettono la distinzione fra offline (prodotti fruibili al di fuori della rete) 
e online (prodotti fruibili solo in rete); 

- l’integrazione del concetto di multimedia e le nozioni di interattività ed 
ipertestualità. 
L’interattività, poi, è la possibilità di interagire velocemente con i testi digitali 

che vengono fruiti in maniera dialogica tra gli individui. Dagli anni ’70 in poi si 
inizia a parlare di interattività come una relazione tra uomo e computer, vale a dire un 
rapporto di programmazione, elaborazione e restituzione di dati. In tal modo i 
computer cominciano a configurarsi come macchine sociali e pubbliche. Il termine 
interattività trae le sue origini dal concetto di interazione investendo diversi ambiti 
disciplinari. In sociologia, ad esempio, per interazione si intendono i processi di 
negoziazione e relazione tra gli attori sociali in un ambiente condiviso. Dagli studi 
compiuti sui media emerge che l’interattività descrive i processi di interpretazione ed 
i rapporti tra testo e lettore; in ambito informatico, infine, l’interazione descrive i 
processi e le relazioni tra un utente ed una macchina.  
Jonson individua tre differenti categorie di interattività:  

- selettiva: trasmissiva o consultativa; 
- conversazionale, vale a dire la possibilità di produrre o di inserire informazioni 

in un sistema bidirezionale; 
- registrativa, ossia l’inserimento di informazioni alle quali il sistema risponde 

in maniera adattiva. 
Parliamo ora di digitalizzazione che, detta in maniera molto sintetica, è il 

linguaggio utilizzato dai computer e permette di immagazzinare un numero illimitato 
di dati. F. Colombo (2007) la definisce, invece, come “trasformazione tecnologica”, 
ossia la digitalizzazione permette la conversione di informazioni dal formato 
analogico in quello digitale o, come dice Colombo, “permette di trasformare segnali 
in sequenze numeriche”. La nostra interpretazione della realtà, invece, è analogica in 
quanto legata ad una condizione fenomenica.  
L’informazione digitale è discreta, manipolabile ed omogenea e sono tali 
caratteristiche a permettere una grande capacità di raccolta dati. Un’altra caratteristica 
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del digitale è la trasportabilità delle informazioni. Ciò permette ai nuovi media di 
caratterizzarsi come agenti digitali. 
F. Colombo (2007) affronta anche il tema della digitalizzazione in rapporto alla 
globalizzazione dei new media. Egli afferma che nell’arco di quindici anni sono state 
elaborate ben quattro teorie in merito a tele rapporto: un primo filone di studi è vicino 
all’ambito socioculturale e ad esso si deve l’elaborazione della teoria e dell’approccio 
della varietà globale; il secondo approccio riguarda la cultura globale che permette ai 
new media di configurarsi come strumenti di omogeneizzazione culturale; abbiamo, 
poi, la teoria del sistema-mondo per cui i new media ed i mass media sono ritenuti 
complici del processo di delocalizzazione; l’ultimo approccio è quello al capitalismo 
globale al quale viene applicata, in ambito comunicativo, la critica all’economia 
borghese di Karl Marx.  
Tuttavia, è difficile trovare una definizione unica al concetto di digitalizzazione 
anche perché vi sono alcuni problemi che non sono ancora stati risolti: 

- la disuguaglianza o digital divide per cui ci si trova ad avere la dicotomia 
nativi/migranti digitali. I nativi digitali sono coloro che nascono in un’era già 
assuefatta dal digitale ed entrano immediatamente a contatto con questi media, 
mentre i migranti digitali sono coloro che si adattano a queste tecnologie; 

- il copyright ed il copyleft che rinviano alla questione dell’utilizzatore. Infatti il 
mercato permette la violabilità di queste norme riguardanti i diritti d’autore; 

- la privacy in quanto i media digitali sono altamente invasivi (una volta inseriti 
dei dati in rete è impossibile rimuoverli). 

L’ipertestualità, infine, utilizza una forma di scrittura non sequenziale che permette 
all’utente di analizzare e controllare determinati testi rispetto a contesti associativi 
simili alla mente umana1.  
 

2. Mass media e new media 
 
Definire quali siano i new media è un’operazione difficile. Porre dei paletti tra 

vecchio e nuovo è frutto di una distorsione prospettica che tende a ridurre la 
complessità del vecchio ed a sottovalutare l’impatto dei “futuri” media rispetto ad 
un’idealizzazione di quelli del “passato”. Pertanto, si dovrebbe accantonare l’idea che 
l’innovazione provochi una rottura ed un radicale cambiamento, quando invece, 
molto spesso, l’innovazione è solo un perfezionamento delle vecchie tecnologie, un 
restyling non solo estetico ma anche delle funzioni. I new media, infatti, si 
                                                             
1 I nuovi media, a differenza di quelli analogici, sono discreti (discontinui). Tutti i nuovi media sono 
composti da un codice digitale, sono quindi rappresentazioni numeriche e hanno in comune l'uso del 
computer o di altri sistemi digitali. I nuovi media permettono l'accesso casuale e sono inoltre interattivi. La 
codifica numerica e la loro struttura modulare consentono l'automazione di molte operazioni quali 
manipolazione, creazione e accesso ai media. Un'altra caratteristica che distingue i nuovi media dai vecchi è 
la variabilità: un nuovo medium riproduce tante versioni diverse spesso assemblate da un computer. 
Altro elemento costitutivo dei nuovi media è la transcodifica, ossia, la traduzione di un oggetto in un altro 
formato (da www.wikipedia.it).  
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caratterizzano più per la ridefinizione di alcune istanze presenti già nei media 
tradizionali. I new media, a differenza dei mass media, si caratterizzano come meta 
medium, ossia tendono ad includere determinate componenti, ad interconnettersi con 
esse, a fondersi diventando degli ibridi. Inoltre, i nuovi media vengono considerati 
come dei social frame in quanto permettono di incorniciare le forme di conoscenza e 
di comunicazione rispetto alle forme percettive, espressive e relazionali dei media 
stessi.  
 

3. La Ri-mediazione 
 
I nuovi media sono in grado anche di compiere un’attività di ri-mediazione. 

Ciò significa che i nuovi media sono ricorsivi (e non discorsivi), incorporativi ed in 
grado di modellare.  
Un’ulteriore caratteristica consiste nella simultaneità che permette ai media di 
ricoprire uno spazio nelle relazioni sociali (grazie alla televisione, ad esempio, un 
emittente può comunicare un messaggio simultaneamente ad un pubblico di Milano e 
ad un altro di Palermo). Tornando alla ri-mediazione, da un lato, essa è la capacità 
comunicativa di simulare. Dall’altro, vi è la capacità di saper sfruttare la natura 
inclusiva dei new media. 
Secondo Bolter e Grusin i media provocano una re-mediation (ossia una ri-
mediatizzazione in quanto strumenti a-materiali) ed una costruzione sociale. Delveze, 
invece, individua il concetto di rizoma (radice) per cui centro e periferia si rimandano 
infinitamente l’uno all’altro. Le caratteristiche fondamentali della ri-mediazione 
sono: 

1. l’indeterminatezza; 
2. l’inclusione. 

 
4. L’ibridazione 

 
Sempre nell’ambito dei nuovi media, possiamo fare accenno al termine 

ibridazione che risale al 1884 ed indica un incrocio tra diverse varietà. Esso è anche 
utilizzato, nell’ambito dei nuovi media, come sinonimo di interconnessione e di 
reciprocità. L’ibridazione comporta una ridefinizione generale del sistema dei media 
ed ha a che fare con la progettazione mediale e con la media production. Esistono 
quattro livelli di ibridazione: 

- Le tecnologie di informazione e di comunicazione; 
- I prodotti simbolici i quali diventano, automaticamente, prodotti di consumo; 
- Istituzionale, vale a dire il passaggio della televisione dal sistema analogico a 

quello digitale; 
- Organizzativo: l’organizzazione non è più collegata ai tempi della 

comunicazione ma agli spazi della comunicazione stessa. 
Secondo il parere degli studiosi McQual e Mourin “ogni medium è frutto di 
ibridazione, cioè di un’unione di elementi diversi presi da sistemi diversi”. 
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5. Qual è l’oggetto di studio dei new media? 
 
Uno dei problemi principali dei new media è quello di dover definire l’oggetto 

del proprio studio. Tale problema nasce dall’impossibilità di dare una definizione 
univoca poiché i new media sono in continua ed incessante evoluzione. Nel corso 
degli anni sono stati presentati possibili tentativi di definizione: 

a) i livelli di aggregazione dove risultano fondamentali il grado di interattività e la 
destinazione d’uso; 

b) le etichette ombrello, cioè quelle definizioni troppo generalizzate o esclusive 
che allargano o restringono il campo di studi; 

c) la prospettiva tecnocentrica basata sull’accostamento e sulla descrizione di 
oggetti che fanno parte del contesto dei nuovi media. Tuttavia, tale prospettiva 
non considera gli aspetti sistemici, sopravvaluta gli elementi tecnici e presenta 
un’obsolescenza delle definizioni a causa dell’innovazione tecnologica.   

Importante è la definizione che dà la prospettiva sociocomunicativa dei new media in 
cui l’interpretazione si pone come nozione fondamentale della sociologia dei media. 
In secondo luogo, tale prospettiva trasporta ciò che è stato individuato su azione ed 
interazione nell’ambito di studi della negoziazione e relazione tra attori sociali in un 
ambiente condiviso. Inoltre, dal punto di vista della sociologia dei media e della 
comunicazione interpersonale si descrivono i processi di interpretazione pragmatica 
tra media ed audience mediali.  In questo senso, la prospettiva sociocomunicativa 
definisce i nuovi media come interattivi in quanto variante tecnologica 
dell’innovazione sociale senza presentare opposizione tra automazione ed 
interattività.  
 

6. Media e società 
 
I media creano significati pubblici e condivisi e sono tecnologie, strumenti, che 

entrano immediatamente nella quotidianità di ciascuno. Infatti si potrebbe parlare di 
media personali (legati all’utilizzo individuale) e media sociali (legati all’utilizzo di 
gruppo). La relazione che viene a crearsi tra tecnologia e società viene spiegata 
attraverso due approcci teorici: 

- diffusionismo: grado di deformazione che i contenuti mediali subiscono al 
variare delle condizioni tecnologiche, dove vi è una relazione tra uno specifico 
mutamento culturale e la diffusione del medium. La tecnologia, insomma, è 
capace di trasformare la vita sociale e le relazioni sociali. Lo studioso Tarde 
individua quattro variabili fondamentali ed interdipendenti di questo approccio: 
innovazione, tempo, canali di comunicazione, sistema sociale.  

- social shaping of technology: il determinismo tecnologico influisce e 
condiziona sia gli aspetti materiali della nostra vita e del nostro ambiente, sia il 
nostro stare in società. La teoria del SST individua cinque aspetti di rilievo: la 
scelta (consapevole o inconsapevole), l’effetto sorpresa, il dialogo tra media 
digitali e l’utilizzatore, il principio di incorporazione (relazione tra dimensione 
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tecnologica e sociale), le forme culturali dei media digitali globali (l’aspetto 
culturale è più importante della forma sociale).  

 
7. Esempi di new media 

 
I new media comprendono diverse tecnologie e sarebbe veramente difficile 

elencarle tutte. Inoltre, spesso, è complicato definire un confine fra new media ed old 
media. Parleremo pertanto di Internet, social network e web television. 

Per quanto riguarda internet potremmo utilizzare l’espressione di Lovink che 
ribattezza il medium come “Infernet” in quanto la rete si configura come lo stadio più 
avanzato della condivisione comunicativa che ruota intorno al free. Tutto ciò che si 
trova in rete è immediatamente fruibile da chiunque. Tuttavia, Lovink accusa i 
presunti “free downloads” di internet parlando, appunto, di menzogna del gratis. In 
realtà – come afferma Lovink – non è vero che in internet è tutto gratis. Infatti, dietro 
questa parola si nasconde il tema del controllo interno. La parola free attrae milioni di 
persone nascondendo, però, il fatto che in qualche punto della catena determinati 
individui intascano dei soldi. Si tratta di un’ideologia che fa parte del business: a 
causa di internet non ci rendiamo conto di quanto paghiamo in realtà poiché siamo 
soddisfatti e gratificati del “dono” ricevuto. “I click fanno guadagnare. La nostra 
dipendenza ai siti ha un costo: far arricchire i ricchi”. Le relazioni che avvengono in 
rete, inoltre, diventano un’immensa produzione di dati molto spesso anonima in 
quanto è estremamente difficile, se non impossibile, risalire all’inserzionista di un 
messaggio non firmato. Tuttavia, paradosso della questione, è da ingenui pensare di 
essere totalmente anonimi quando si è in rete poiché ogni individuo è riconducibile 
ad uno specifico ID. Un ulteriore problema è legato al fatto che internet non ha un 
proprietario: si tratta di una grandissima arena globale dove chiunque può scegliere di 
entrarvi. Per Benschop, inoltre, internet rappresenta una condizione di libertà un 
rifugio per le opinioni imbarazzanti così che le persone si sentono più sicure di 
esprimere le proprie idee ed opinioni in modo disinibito. Sotto questo aspetto, 
l’anonimato in internet diventa un elemento prezioso.  

Un social network (o rete sociale), poi, consiste in un gruppo di persone 
connesse tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai 
rapporti di lavoro, ai vincoli familiari. Le origini delle reti sociali non sono da 
ricercare nell’ambito virtuale: il digitale è uno sviluppo dell’analogico.  Pertanto la 
storia dei social network nasce da basi puramente fisiche. Si può trattare, ad esempio, 
di una comunità di lavoratori che si incontra nei relativi circoli dopolavoristici o di 
una comunità di sportivi, attivi o sostenitori di eventi, che si incontra per praticare o 
seguire la propria squadra.  
La versione di Internet delle reti sociali, affermatasi in maniera dirompente dal 2003, 
è una delle forme più evolute di comunicazione in rete. La “ragnatela” delle relazioni 
sociali che ciascuno di noi tesse ogni giorno, in maniera più o meno casuale, nei vari 
ambiti della propria vita, si può in tal modo organizzare in una "mappa" consultabile, 
e arricchire di nuovi contatti. Secondo la definizione data dagli studiosi Boyd-Ellison 
si possono definire social network sites quei servizi web che permettono la creazione 
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di un profilo pubblico o semi-pubblico all'interno di un sistema vincolato, 
l’articolazione di una lista di contatti, la possibilità di scorrere la lista di amici dei 
propri contatti. Questi servizi permettono di gestire e rinsaldare online amicizie 
preesistenti o di estendere la propria rete di contatti. 
Per entrare a far parte di un social network in Internet occorre costruire un proprio 
profilo personale, partendo da informazioni come indirizzo e-mail fino ad arrivare 
agli interessi e alle passioni, alle esperienze di lavoro passate e relative referenze. 
A questo punto è possibile invitare i propri amici a far parte del proprio network, i 
quali a loro volta possono fare lo stesso, cosicché ci si trova ad allargare la propria 
cerchia di contatti idealmente fino a comprendere “tutta la popolazione del mondo”. 
Diventa possibile, dunque, creare delle community tematiche in base alle proprie 
passioni o aree di business, aggregando ad esse altri utenti e stringendo contatti di 
amicizia o di affari. 
Un’interessante metodologia di analisi delle relazioni sociali è, senza alcun dubbio, la 
social network analysis (SNA).  
In questa teoria la società viene studiata come rete di relazioni, più o meno estese e 
strutturate. Il presupposto fondante è che ogni individuo (o attore) si relaziona con gli 
altri e questa sua interazione plasma e modifica il comportamento di entrambi. Lo 
scopo principale dell'analisi di network è appunto quello di individuare e analizzare 
tali legami tra gli individui. 
La teoria delle relazioni sociali (che comprende la teoria del two step flow of 
comunication2), considera preminente e fondamentale il ruolo delle relazioni di 
gruppo nell’uso e nella comprensione dei messaggi mediali. In breve, nelle società 
complesse le relazioni familiari/amicali mantengono la funzione selettiva 
fondamentale nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa.  
L’approccio della Social Network Analysis è basato sul concetto intuitivo che il 
modello dei legami sociali nei quali gli attori sono inseriti abbia per questi 
conseguenze determinanti. Il tentativo è quello di scoprire schemi riconducibili a 
strutture relazionali, di determinare le condizioni di origine e di rilevarne le 
conseguenze per l’azione. 
Riprendendo la metafora di cerchie sociali di Georg Simmel (1890) si noti che la 
SNA vede gli attori muoversi tra spazi sociali generati dall’intersecazione dei diversi 
ambiti relazionali in ognuno dei quali il soggetto gioca ruoli sociali differenti e 
assume posizioni diverse.  
                                                             
2 Nel 1955 Lazarsfeld e Katz elaborarono la teoria del two step flow of comunication. Secondo questa teoria 
il flusso comunicativo segue un percorso in due fasi: la prima dai media agli opinion leader, la seconda dalla 
mediazione operata dagli opinion leader al gruppo sociale di riferimento, attraverso canali interpersonali. 
Questa teoria introduce due concetti molto interessanti: il concetto di gruppo sociale, al quale è collegato 
quello di sub cultura, e la nozione di opinion leader, ossia un membro del gruppo sociale più disponibile 
all’esposizione ai media e più competente nell’uso dei media stessi.  
In sostanza, tale teoria considera l’influenza dei contatti personali come preminente rispetto a quella 
esercitata dai soli media. In questo concetto teorico l’audience appare dotata della capacità di selezionare i 
materiali informativi che riceve. Questa teoria può essere rinominata anche two step flow of the media 
influence. (Sorice M., I media – la prospettiva sociologica, Carocci Editore, Roma, 2006). 
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Ulteriori ricerche portano, nel 1994, alla definizione di quattro direttrici a cui la 
ricerca delle reti sociali può ancorarsi: 

1. gli attori e le loro azioni sono considerati unità interdipendenti, piuttosto che 
indipendenti o unità autonome;  

2. i legami relazionali (linkages) tra gli attori sono canali per il trasferimento o il 
flusso di risorse (sia materiali che non);  

3. i modelli di rete sono considerati ambienti strutturali che forniscono 
opportunità oppure vincoli per l’azione individuale;  

4. la struttura (sociale, economica, politica…) è concettualizzata in termini di 
modelli durevoli di relazione tra attori sociali. 
La web television, infine, è la tv fruibile da internet. Essa è nata come medium 

convergente e presenta alcune caratteristiche della televisione ed altre di internet. È 
molto interattiva ed è ricca di contenuti fruibili in ogni luogo, previa possibilità di 
connettersi alla rete. Si caratterizza come un medium innovativo e, soprattutto, 
globale per tre aspetti fondamentali: la sua diffusione, l’infrastruttura che la supporta 
ed il poter fruire ovunque di singoli contenuti. Per la web tv fondamentale è la 
trasformazione da veicolo di contenuti audiovisivi a medium con un proprio 
linguaggio e stile comunicativo. Per utilizzare la web tv basta accedere ad un sito web 
e visualizzare filmati in streaming, in diretta, a pagamento o in free view. Nell’ambito 
del web vi sono tre tipologie di offerte:  

- distribuzione di contenuti audiovisivi attraverso il web; 
- lo sviluppo di emittenti televisive che operano solo online; 
- la trasmissione in diretta di eventi tramite web cam.  

Lo svantaggio di queste piattaforme potrebbe essere la qualità dei contenuti che, 
molto spesso, non è quella a cui l’utente è abituato. Se la web tv fosse vista da una 
prospettiva sociologica si individuerebbero tre caratteristiche: 

- nuovo medium, in quanto ibrido, interattivo, digitale, personale e convergente; 
- è nato dall’iniziativa contemporanea di attori diversi; 
- è globale perché permette la fruizione dei contenuti in ogni nodo della rete.  

 
Conclusioni  
 

Ricapitolando possiamo dire che, in primo luogo, i nuovi media elaborano dati 
in formato digitale. Digitalizzare un'informazione significa rappresentarla attraverso 
una sequenza di cifre. Una volta digitalizzata, l'informazione può essere elaborata in 
vari modi con estrema facilità. L'informazione digitale è anche facilmente 
archiviabile, conservabile e trasportabile. Una seconda caratteristica dei nuovi media 
è la multimedialità, ovvero l'articolazione del contenuto attraverso diversi canali 
sensoriali ed espressivi come suoni, grafici, immagini fisse o in movimento, testi 
scritti. I nuovi media vengono spesso definiti come interattivi. Consideriamo 
l'interattività come la misura della potenziale capacità di un medium di lasciare che 
l'utente eserciti un'influenza sul contenuto e/o sulla forma della comunicazione 
mediata. Un’ulteriore caratteristica tipica dei nuovi media è l’ipertestualità. Per 
ipertesto si intende un insieme di informazioni collegate tra loro in forma non lineare 
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attraverso rimandi logici, tali da poter essere fruite attraverso molteplici percorsi di 
lettura personalizzati da ogni utente. L'ipertestualità comporta, infine, una percentuale 
di informazione non verbale molto più alta rispetto alla stampa: l'inclusione di 
elementi visivi e anche acustici nella scrittura diventa un ulteriore modo per sfuggire 
ai vincoli della linearità. 

In conclusione, si può affermare che giorno dopo giorno la vita di ogni singolo 
essere umano è invasa dai new media. Le persone vivono con i nuovi media e, 
spesso, per mezzo di essi. In alcuni casi questi creano dipendenza, in altri si 
configurano come utili strumenti per allargare le nostre vedute. Tuttavia, bisogna 
sempre ricordare che i nuovi media (e tutti i medium in generale) sono solo strumenti 
che ci permettono di aprire nuove pagine della nostra vita ma non devono in alcun 
modo sostituire la vita stessa. Internet e la televisione, ad esempio, ci permettono di 
conoscere il mondo indirettamente e comodamente, ma un’esperienza vissuta sulla 
propria pelle vale molto più di cento esperienze mediate.  
 
 
 


