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La sociologia nei media  
di Fausto Colombo 
 

 

Il rapporto fra la sociologia e i media è molto complesso, e non si può 
risolvere in poco spazio. Mi limiterò qui ad alcune considerazioni generali, 
relative a tre aspetti della questione: la rilevanza dell’oggetto media come 
campo di indagine sociologica, le forme specifiche di questa indagine, le 
principali acquisizioni che ne sono derivate. 

 

 

I media come campo di indagine 

Primo punto: a scorrere i primi contributi esplicitamente o 
implicitamente sociologici sul tema della società moderna in quanto per 
così dire percorsa o contaminata dai media (da Georg Simmel a Walter 
Lippmann, per intenderci) appare chiaro che questi ultimi sono percepiti 
quasi istintivamente come parte integrante del fatto sociale moderno. 
Insisto sulla dimensione quasi istintiva della sensibilità sociologica 
sull’argomento non perché voglia negare valore alla razionalità strumentale 
dei teorici, ma perché mi pare evidente che l’affacciarsi della sociologia 
nascente sulla società che definiamo moderna coglie gli aspetti 
comunicativi insieme agli altri, non separatamente da essi. Per fare un 
esempio molto banale e anche un po’ di moda, il concetto simmeliano di 
socievolezza – oggi così utile per comprendere fenomeni recentissimi come 
le relazioni via social media – appariva allo studioso come una componente 
altrettanto essenziale della società di quanto lo fosse la sociazione, ossia lo 
strutturarsi hard degli elementi della vita “seria”. E Lippmann, che 
rifletteva sulla propria professione giornalistica in un’ottica teorica, già fra 
gli anni Dieci e Venti del Secolo Breve legava il ruolo dei giornali alla 
questione più complessiva del sapere e della rappresentazione sociale della 
realtà diffusa nel pubblico. Insomma, non vi era modo di separare i media 
dal fatto sociale, né viceversa. In fondo, l’amara riflessione di Hannah 
Arendt sulle masse come insieme coatto di individui, il cui comportamento, 
se privo di autoriflessività, poteva farsi garante e strumento dei più biechi 
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totalitarismi, implicava l’efficacia di tutti i mezzi di coercizione e blandizie 
del nazismo, ivi compreso l’utilizzo dell’adunata oceanica, della neonata 
radiofonia e degli altri media allora più tradizionali come i giornali e il 
cinema. Se si legge l’ultimo libro di Manuel Castells, e si pone attenzione 
all’idea di comunicazione individuale di massa, ci si scopre presi da 
qualche brivido nell’accorgersi che la realtà vista dallo studioso catalano 
appare semplicemente come il potenziale rovesciamento di quella 
denunciata dalla Arendt. Ma questa, in fondo, è un’altra storia. Rimane il 
riconoscimento istintivo, da parte della sociologia o dell’attenzione 
sociologica, del radicamento assai saldo dei media nella società, e 
viceversa. Potremmo forse sostenere che la specializzazione di una 
sociologia dei media (oggettivamente avvenuta, e in qualche Paese spintasi 
fino alla enucleazione dalla comunità sociologica e alla confluenza nel più 
ampio ambito degli studiosi di comunicazione) abbia fatto smarrire un po’ 
quell’intuizione originaria, separando progressivamente metodi di ricerca, 
attenzioni e persino lessico per così dire “mediologici” dal resto dei metodi, 
delle attenzioni e del lessico fondamentale della disciplina. Ma a 
quell’intuizione occorre tornare, e la fine della grande stagione dei media 
broadcasting, accompagnati dall’irresistibile ascesa dei social media può 
favorire oggi un ripensamento in questa direzione. 

 

 

Le forme dell’indagine sociologica sui media 

Secondo punto: le ricerche empiriche sui media hanno conosciuto, dal 
secondo dopoguerra, diverse strade di grande interesse. La prima, in 
confluenza con la psicologia sociale, ha indagato negli Stati Uniti i 
comportamenti elettorali e gli effetti su questi ultimi delle grandi campagne 
mediatiche. Si tratta di un filone importante, che gode oggi di un ritorno 
significativo, ma che ha generato una sorta di teoria generalista degli 
effetti, in realtà non particolarmente feconda sul piano generale. Un altro 
paradigma importante è stato quello etnografico, importato in Italia proprio 
dai ricercatori americani che indagarono qui da noi sull’ingresso della 
televisione nella vita sociale, nella seconda metà degli anni Cinquanta. 
Anche questo paradigma ha conosciuto, almeno negli ultimi trent’anni, 
sulla scorta della nascita dei cultural e poi degli audience e user studies nel 
mondo anglosassone e in generale nel resto d’Europa, una nuova fortuna. 
Si tratta, nel caso specifico, di guardare ai comportamenti collettivi degli 
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utenti di fronte ai media, intesi in quella che Silvestone chiamava doppia 
articolazione (veicoli di contenuti, ma anche apparecchiature, oggetti, parti 
dell’ambiente), e di svelarne il radicamento nelle identità collettive, negli 
stili di vita, nei comportamenti e naturalmente nella partecipazione alla 
sfera simbolica. Un terzo paradigma – più difficile da mettere a fuoco – è 
quell’area grigia che ha visto la sociologia confrontarsi con i prodotti 
culturali, ivi compresi quelli mediatici. Se il primo paradigma ha visto la 
nostra disciplina sfidarsi con la psicologia, e il secondo con l’etnologia, 
questo ci ha messo in contatto con la semiotica, scienza dei testi, e dei 
segni. Quest’area, ancora molto forte, per esempio in territorio francese, ha 
obbligato i sociologi a rivedere criticamente alcuni presupposti incerti, 
come quelli alla base dell’analisi di contenuto, oggi computer-assisted, ma 
comunque non in grado di risolvere i complessi passaggi dal significato 
intenzionale a quello non intenzionale, da quello esplicito a quello 
implicito, da quello emesso a quello percepito. La mia personale posizione 
è che questa confluenza e interazione con altre discipline non sia affatto 
questione della sociologia dei media, ma più in generale della sociologia 
stessa: solo, essa trova lì un terreno privilegiato ed evidente, in cui il 
confronto interdisciplinare può più difficilmente essere eluso. 

Per il resto, gli oggetti di una sociologia dei media non sono diversi da 
quelli di una sociologia della cultura: i soggetti sociali attivi nella 
produzione, nella fruizione e nell’intermediazione dei contenuti; le ritualità 
sociali e le abitudini consolidate della vita quotidiana nel rapporto con la 
circolazione culturale; le istituzioni o agenzie, i loro funzionamenti 
ideologici o di routine organizzativa; gli immaginari sociali e la loro 
capacità di invischiare i soggetti, o viceversa di farsi influenzare e 
modificare dalla creatività di questi ultimi.  

 

 

Acquisizioni e prospettive 

Terzo punto: le emergenze del presente, e il futuro di una sociologia dei 
media. Mi pare che qui alcune tendenze siano molto forti, e comincino a 
delinearsi con una certa precisione. L’avvento della rivoluzione digitale ha 
comportato, oltre a innovazioni in campo tecnologico, una serie di ovvie 
trasformazioni, come la rinegoziazione degli spazi pubblici e privati; la 
delegittimazione delle tradizionali agenzie; la nuova ritualizzazione della 



	   4	  

produzione e dei consumi. Il campo forse più fecondo di questa 
trasformazione è quello dei cosiddetti social media, resi possibili dalla 
nascita e dal consolidamento del web 2.0. Anche qui, si tratta di capire se 
gli strumenti della disciplina vadano innovati o no. E la risposta può essere 
ambivalente. Non vi è dubbio, per esempio, che alcuni tools di ricerca 
decisamente innovativi si offrano allo studioso come strumenti assai 
interessanti per analizzare la realtà dei media “sociali” (una bella 
definizione, che dovrebbe far riflettere sul ruolo centrale della sociologia 
oggi, a dispetto di una certa sua sfortuna pubblica): penso alla facilità di 
elaborazione di statistiche sulla rete; agli strumenti di etnografia digitale; 
alla possibilità e facilità di raggiungere intervistati in indagini sia 
quantitative che qualitative. Ma nemmeno vi è dubbio sul fatto che le 
grandi domande della sociologia dei media rimangano le stesse, anche oggi, 
e che semmai ciò che occorre intendere è quanto la cosiddetta rivoluzione 
digitale sia davvero tale, o non piuttosto, sotto il profilo della circolazione 
culturale, semplicemente un nuovo aggiustamento in una società sempre in 
movimento, pur all’interno dei vincoli della modernità. Rispondere a questa 
questione non implica necessariamente scartare uno dei corni del dilemma: 
piuttosto aprirsi a quanto di permanente, malgrado tutto, vi sia nelle società 
umane. 


