
Appunti sulla storia 
dei media - 1

“Ogni nuovo medium trasforma la natura del pensiero umano. Sul lungo periodo, la 
storia è storia dell’informazione che prende coscienza di se stessa” (James Gleick)

     Roma, 19-1-15





Il linguaggio pre-verbale

● Dall'Australopithecus all'Homo Erectus (da 3,2 milioni di 
anni fa a 1,5 milioni di anni fa) l’uomo non aveva un 
linguaggio strutturato.



Le emozioni primarie

● Paura
● Gioia
● Rabbia
● Disgusto
● Tristezza
● Sorpresa



Le prime funzioni del linguaggio

● Difesa e predazione
● Trasmissione di conoscenze



Diversi sistemi per diversi contesti

I sensi veicolo di informazione e quindi mezzo 
di comunicazione.



Il ragazzo del Turkana

Comunicava con il linguaggio dei gesti, ed era capace di “solidarietà umana”. 
La vertebra mancante nella colonna vertebrale, dove passano i nervi che 
connettono cervello e muscoli, gli impediva di “parlare” come gli esseri umani.



La posizione eretta

Le mani sono più “libere” di comunicare.



I media fisici

Ai gesti si accompagnano la danza e le forme di 
comunicazione articolate basate sul contatto.



La rappresentazione artistica

Prime forme d’arte nel 23.000 a.c.
Brassempouy Willendorf



Homo sapiens: “il salto di qualità”

Il linguaggio verbale compare nell’Homo 
Sapiens intorno al 50.000 a.c.



Un processo lineare?

L’elaborazione del linguaggio si affianca sempre all’uso di 
altri media (gesti, tatto, mimica).



Si trasforma, insieme al sistema nervoso, fino a diventare 
idonea alla produzione di linguaggio.

Il principale strumento di 
comunicazione



La cultura orale

● Paratassi
● Ridondanza
● Agonismo
● Omeostasi



Verso la scrittura



L’ambiente comunicativo della 
scrittura

McLuhan: “La scrittura alfabetica è un occhio 
per l’orecchio”.



La gaffe di Platone
“Questa conoscenza, o re, renderà gli egiziani più sapienti e più capaci di ricordare, 
perché con essa si è ritrovato il farmaco della memoria e della sapienza”.
“O ingegnosissimo Theuth, c'è chi è capace di creare le arti e chi è invece capace di 
giudicare quale danno o quale vantaggio ne ricaveranno coloro che le adopereranno. Ora 
tu, essendo padre della scrittura, per affetto hai detto proprio il contrario di quello che 
essa vale. Infatti, la scoperta della scrittura avrà per effetto di produrre la dimenticanza 
nelle anime di coloro che la impareranno, perché fidandosi della scrittura si abitueranno a 
ricordare dal di fuori mediante segni estranei, e non dal di dentro e da se medesimi: 
dunque, tu hai trovato non il farmaco della memoria, del richiamare alla memoria. Della 
sapienza, poi, tu procuri ai tuoi discepoli l'apparenza e non la verità: infatti essi, 
divenendo per mezzo tuo uditori di molte cose senza insegnamento, crederanno di 
essere conoscitori di molte cose, mentre come accade per lo più, in realtà, non le 
sapranno; e sarà ben difficile discorrere con essi, perché sono diventati portatori di 
opinioni invece che sapienti“.

http://it.wikipedia.org/wiki/Farmaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_(fisiologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sapienza
http://it.wikipedia.org/wiki/Apparenza


I devices

● L’iscrizione nel marmo
● La tavoletta d’argilla
● Il rotolo di papiro
● La pergamena animale



La scrittura come ideologia



I sensi di Ulisse



Scrittura come forma di celebrazione



I simboli del potere e delle istituzioni


