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The book series “Social Theory, Communication and Media Studies”, edited by Michele Infante, is a collection of works and researches on Media Culture and Communication’s Social Effects on
Economy, Arts, Law and Policy. The purpose is to analyze the most
recent inno-vations in media studies from a sociological point of
view. The book series describes and studies in depth the main theories of international sociologists, linguists and thinkers, publishing
high-scientiﬁc and academic texts, papers, collected essays, case studies, debates, etc. In this way, the series gives an important contribution to the most advanced debates, through the analysis and
interpretation of the evolution of Media and Social Theory. Every
reader, from academics ones, to policy makers, artists, video
makers, professionals and any other social actor, will ﬁnd detailed
analysis of this dynamic research ﬁeld. The book series collects the
most relevant researches dealing with new media technologies,
social theory and media practices. The different authors use a multidisciplinary approach to media studies: from philosophy to anthropology, from cybernetics to semiotics, from history of media to
systemic science, from structuralism to social constructivism. In this
sense, the series is also a collection of different methods and approaches to the study of media. The ﬁnal goal of this book series is to
collect the studies of several scholars in order to build a systematic
and rigorous social theory for the contemporary cultural forms, linking different point of views; this social theory of media will tend
to be an important mean to deeply understand current society.
Finally, the book series is also a way to create a link between several
scholars, belonging to different academic and professional ﬁelds and
contexts, composing an International Network of Scholars dealing
with Social Theory, Communication and Media Studies.

The book series adopts an anonymous peer review process, also called blind re-view.
This process is a system of prepublication peer review of scientiﬁc articles or papers for
journals or academic conferences by reviewers who are known to the journal editor or
conference organizer but whose names are not given to the article's author. The reviewers do not know the author's identity, as any identifying information is stripped from
the document before review. The system is intended to reduce or eliminate bias. Peer
review helps maintain and enhance quality both directly by detecting weaknesses and
errors in speciﬁc works and performance and indirectly by providing a basis for making
decisions about rewards and punishment that can pro-vide a powerful incentive to achieve excellence
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Book’s Description
System Theory of Media
This book deals with the social system, cybernetics and communication theory. Through the works and thoughts of Niklas Luhmann,
this book proposes a new lexicon (expectation, communicative event,
social systemic meanings, self-reference) to understand media and define the communication process’ nature. The systemic approach defines the relationship between the medium as a System and the user as
a Psychic System. The conceptual frames of cybernetics (observation
of second order, self-observation), cognitive evolution biology
(autopoiesis, double contingency, systemic evolution) and information
theory (information, code and encode, noise) are used in order to analyze the role and function of Media System in ICT Complex Society.
Finally, the reduction of complexity operated by the Media System allows the communication between Social Systems and produces social
structure, political institutions and human interaction.
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Parte III
Il sistema dei media
Die Wahrheit ist (wie jedes symbolisch generalisierte Medium) ein Medium
der Weltkonstruktion und nicht ein nur für bestimmte Zwecke geeignetes Mittel
Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft1
Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien können, wie alle Kommunikation, nur die Gegenwart benutzen, um die Differenz von Spezifikation
und Generalisierung (Kondensation und Konfirmation) zu überbrücken. Und
dies, kann nur mittels einer Führung durch die Erwartung geschehen, die dass
Medium selbst produziert und reproduziert. Insofern kann man von
Selbstvaliderung sprechen
Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft2
Diejenigen evolutionären Errungenschaften, die an jenen. Bruchstellen der
Kommunikation ansetzen und funktionsgenau dazu dienen, Unwahrscheinliches
in Wahrscheinlichen zu transformieren, wollen wir Medien nennen
Niklas Luhmann, Soziale Systeme3

Relazioni, interconnessioni, rimandi di contenuti, sviluppo di nuovi
dispositivi tecnologici all’interno di un processo generale di convergenza digitale, fanno dei media uno dei principali sistemi sociali del
XXI secolo4. La piattaforma sociale e culturale dei media, è infatti,
l’ultimo macro-sistema differenziatosi all’interno delle società funzionalmente strutturate (Cap. I). Differenziatosi e resosi autonomo da altri sistemi, il sistema dei media ha fatto del pubblico, il proprio ambiente sistemico. Infatti, nella prospettiva sistemica, il pubblico dei
media, non è più qualcosa di esterno al sistema, un target da colpire o
coinvolgere, ma un sotto-sistema comunicativo esso stesso, in quanto
l’utente partecipa alla relazione del sistema dei media con l’ambiente
sociale. Un sistema sociale, quello dei media, quindi complesso, mutevole ed innovativo dotato di una propria logica operativa di auto1

Die Gesellschaft der Gesellschaft, p. 339
Ivi, p. 396
3
Soziale syteme, p. 220
4
Jenkins, Convergence culture, Mit Press, op. cit.
2
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Parte I

referenza (programmi, linguaggio, produzione) e di etero-referenza
(verso il proprio pubblico). Al fine della sua riproduzione sistemica,
inoltre, il sistema dei media deve instaurare uno speciale dialogo con i
soggetti sociali-utenti, ognuno di essi individualizzato a secondo di
preferenze di gusto, temi, storie, livello di scolarizzazione e capacità
cognitive, e con gli altri sistemi sociali, proponendosi come area per la
loro inter-dipendenza. La natura sistemica dei media, consta del fatto
che ogni evoluzione tecnologica e di fruizione di un singolo medium,
ridisegna lo scenario complessivo dei media. Nel secondo paragrafo
(Cap. II) si analizzeranno come le difficoltà inerenti alla ricerca sui
media siano dovute alla doppia natura del sistema dei media («Subjekt
noch Objekt»5), sia come soggetto-sistema sociale produttore di descrizioni ed osservazioni sulla società, sia come oggetto sociale sottoposto ad osservazione da parte di altri sistemi. Non a caso, la stessa ricerca sociologica, per individuare l’orizzonte comune di senso e di
generalizzazione simbolica («symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien»6) di una comunità, si serve delle descrizioni fatte dai
media (Cap. III), producendo quindi essa stessa «osservazioni su osservazioni dei media» («Beobachtung zweiter Ordnung»7). I media
più che costruire propri sistemi di valori e di imporli all’attenzione
della società (teoria dell’agenda setting), costruiscono una propria realtà operativa ed auto-referenziale che risponde al proprio bisogno di
una continua ed incessante auto-riproduzione di comunicazione («Selbstreproduktion»8). In tal senso, il sistema dei media consapevole della propria capacità di manipolare e gestire informazione e percezioni
sociali («soziale Wahrnehmung»9) costruisce una realtà, sempre interessata affinché sia interessante (teoria del costruttivismo sociale). Infatti, l’operazione di costruzione della realtà tramite osservazione ope5

Die Gesellschaft der Gesellschaft, p. 868
Soziale Systeme, p. 222
7
L’oservazione di secondo ordine è centrale nella riflessione sull’arte di Luhmann, si veda
Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp 5. Aufl. 1997 ed
è ripresa da Heinz von Foerster Observing Systems. Seaside, CA.: Intersystems Publications,
1981. Così riassumibile «Der Übergang von der Beobachtung erster Ordnung zur Beobachtung zweiter Ordnung ist nach Luhmanns Darstellung ein Wechsel vom Was-Fragen zum
Wie-Fragen».
8
Soziale systeme, p. 373
9
Soziale Systeme, p. 560, Die Gesellschaft der Gesellschaft, p. 121
6

