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Nel centenario della nascita di Marshall McLuhan, ancora oggi dobbiamo ricordare che il me-
dium è il messaggio. Se oggi il medium nuovo, che ha incalzato gli altri media e ha prodotto 
mutamenti e assestamenti nel sistema complessivo della comunicazione, è Internet, ci chiedia-
mo: quale messaggio, o forse quali messaggi, porta con sé la rete? Messaggi di libertà, di coin-
volgimento attivo, di qualità, di partecipazione? Oppure, o insieme, messaggi di riproduzione di 
vecchie e sempre rinnovate stratificazioni, gerarchie e rapporti di potere? 
Il volume ripercorre alcune tematiche chiave degli studi sulla comunicazione e sui media, che 
ancora oggi possono darci suggestioni sul tempo presente.  
Vista l'attualità dei fenomeni osservati e il loro rapido evolversi, l'intento è di fornire alcune ri-
sposte provvisorie e riformulare nuovi quesiti di ricerca a partire da una survey sul consumo di 
informazione degli italiani, che dimostrano di sapersi già muovere tra vecchi e nuovi media, 
con abilità e bisogni differenziati: consumatori tradizionali, onnivori, mobili, partecipativi. E 
questo sullo sfondo di una consapevolezza: che il rapporto tra comunicazione mainstream e 
non mainstream, che attraversa i media, sia tuttora una prospettiva di osservazione di grande 
interesse. 
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