
La vita è 
comunicazione

Comunicare l'un l'altro, scambiarsi informazioni è natura; tenere 
conto delle informazioni che ci vengono date è cultura. (Goethe) 
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Il Caos è la legge della natura e l’Ordine è il 
sogno dell’uomo (Adams)

Materia, energia, informazione 



(Intermezzo filosofico)

Se le leggi fisiche di questo mondo sono indipendenti da 
noi, noi non siamo liberi; se siamo liberi ne segue che le 
leggi fisiche non sono indipendenti (Popper)



Informazione e comunicazione

● L’informazione classica è un processo monodirezionale - i fruitori sono 
passivi (il lettore può solo leggere il giornale, non fare altro).

● La comunicazione è tendenzialmente bidirezionale (i mezzi sono 
interattivi, l’utente riceve e a sua volta trasmette informazione, proprio 
come avviene sui social network).



La grande rete

● L’essenza della civilizzazione è l’estensione dei 
comportamenti cooperativi.

● I comportamenti cooperativi si sviluppano all'interno 
delle dinamiche e delle logiche di rete.

● Come funziona la rete? Nodi, link, hub.
● Dalla cellula al sistema cerebrale, a Internet, alla vostra 

agenda.



Teorie della comunicazione 

La teoria classica prevede un mittente (o fonte), un destinatario e un 
messaggio. Solo successivamente sono stati introdotti i concetti di codifica e 
decodifica del messaggio.

● Strutturalismo: interdipendenza fra le parti, importanza della struttura che 
rimane solida e costante.

● Funzionalismo: importanza della funzione svolta dal testo per il mittente e 
per il destinatario.

● Narrazione: prevede l’esistenza di un lettore modello e un mittente 
modello.



Comunicazione e mass media
● Teoria ipodermica: i mass media sono potentissimi mezzi per 

indurre comportamenti specifici (i soggetti sono totalmente passivi).
● Teoria della persuasione: i media non inducono comportamenti, 

ma persuadono gli utenti a cambiare atteggiamento (gli 
atteggiamenti poi influiscono sui comportamenti).

● Teoria degli effetti limitati: gli effetti dei mezzi di comunicazione 
sono limitati dall’influenza degli opinion leader e dalla scelta attiva 
degli utenti.

● Teoria degli usi e delle gratificazioni: gli utenti utilizzano i media 
per soddisfare bisogni e necessità soggettive (gli spettatori 
scelgono cosa vedere e quindi assumono ruolo attivo).



Comunicazione e Internet

Il computer più nuovo al mondo non può che peggiorare, grazie alla sua 
velocità, il più annoso problema nelle relazioni tra esseri umani: quello della 
comunicazione. Chi deve comunicare, alla fine, si troverà sempre a confrontarsi 
con il solito problema: cosa dire e come dirlo" (Bill Gates)



Comunicazione politica

Nasce dall’incontro fra le Scienze Politiche e le 
Scienze della Comunicazione. Studia i rapporti 
che intercorrono fra i il sistema politico, i 
media e i cittadini.


