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Materia, energia, informazione 
● L’essere vivente è un aggregato di materia organizzata, limitata nel tempo e nello spazio, 

capace di
○ metabolismo (complesso di reazioni chimiche e fisiche di un organismo)
○ riproduzione (trasmissione di informazioni genetiche)
○ evoluzione (selezione naturale della specie).

● Gli esseri viventi sono oggetto di un flusso continuo di 
○ materia (ha massa, occupa spazio)
○ energia (capacità di produrre lavoro)
○ informazione (trasferimento di bit).

● Il paradosso del secondo principio della termodinamica: spontaneamente il mondo va verso il 
disordine (entropia) dissipando informazione. 

● La vita invece è ordine, continua assunzione di informazione attraverso messaggeri e codici.

● L’informazione è qualità, controllo, organizzazione. 

Il Caos è la legge della natura e l’Ordine è il sogno dell’uomo (Adams)



Informazione e comunicazione
● L’informazione è un passaggio unidirezionale di un insieme di dati, considerati 

utili dal destinatario.

● La comunicazione un processo relazionale, in cui si negoziano un insieme di 
significati condivisi. E’ un’invenzione culturale e sociale.

● La comunicazione si sviluppa grazie attraverso i mezzi. 

● “Il medium è il messaggio (Marshall McLuhan). 

● “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).



I sensi
● Dall'Australopithecus all'Homo Erectus (da 3,2 milioni di anni fa a 1,5 milioni di anni fa) l’uomo non 

possiede linguaggio strutturato. 

● La comunicazione umana si sviluppa attraverso i sensi
○ Gli odori trasmettono informazioni durante la caccia e la raccolta
○ Smorfie, sguardi (mimica facciale) esprimono messaggi di allerta
○ Il suono permette di comunicare al buio 
○ Si scopre con il gusto la commestibilità del cibo
○ Il tatto veicola le prime forme di interazione affettiva.

● Il ragazzo del Turkana (1,5 mil. anni fa) comunica con il linguaggio dei gesti ed è capace di “solidarietà 
umana”. La vertebra mancante della colonna vertebrale (dove passano i nervi che connettono cervello 
e muscoli) gli impedisce di “parlare”.

● I gesti diventano più articolati e precisi. Le mani libere consentono l’uso dei primi strumenti.



Il linguaggio

● Il linguaggio verbale compare nell’homo sapiens intorno ai 50mila a.C.

● Nei 40mila a.c. l’homo sapiens possiede un apparato di fonazione come il nostro 
(l’evoluzione dell’uomo, del suo linguaggio: tutti processi continui, non 
nettamente distinguibili in fasi schematiche).

● L’elaborazione del linguaggio si affianca sempre all’uso di altri media: gesti, 
tatto, mimica (l’evoluzione prevede non la sostituzione ma l’accumulazione di 
tutte - o quasi - le forme di comunicazione).

● La bocca, liberata dall’incombenza di recuperare cibo e di difendersi (diminuisce 
la dentatura aggressiva) comincia ad usare la sonorità, favorita dalla maggiore 
articolazione della mascella e dal suo ridimensionamento fisico.



La cultura orale
● Con il tatto si manipola la materia. Nascono opere d’arte apotropaiche e inneggianti alla fertilità. Il 

gusto separa gli alimenti, l’olfatto individua pericoloso e familiare, piacevole e spiacevole.

● Ma l’udito è una rivoluzione. L’emissione e l’immissione del suono dilata la conoscenza collettiva 
prima nello spazio, poi nel tempo. La parola diventa centrale nella vita psichica. Il suono è 
centralizzante (è tutto intorno), influenza il senso che si ha del cosmo.

● Nelle tribù, e poi nelle chefferies (più grandi, centralizzate e con capi riconosciuti) le società orali si 
tramandano storie, esercitano la memoria, intensificano i rituali. La morte di un vecchio è la morte di 
un’enciclopedia.

● La comunicazione orale si sviluppa per 
○ per paratassi (senza gerarchie sintattiche, senza subordinate)
○ con ridondanze (la ripetizione serve sia all’oratore che all’ascoltatore per ricordare)
○ in maniera agonistica (cerca la partecipazione totale di chi ascolta, è fatta di azione e di 

situazioni, non è pensiero astratto o analitico)
○ per via omeostatica (si tiene in equilibrio con l’ambiente e si modifica in modo funzionale).



Verso la scrittura
● Il primo protolinguaggio è la pittografia (scrittura di segni) ancora non distinguibile dalla pittura (un albero disegnato in 

forma stilizzata).

● Il passo successivo è la simbolizzazione (la caratteristica dominante secondo l’elaborazione culturale del gruppo: es. le 
corna per il toro). Serve soprattutto (Uruk, Mesopotamia, 3500 a.C.) per elenchi di pagamenti, beni agricoli, etc…

● La mnemotecnica (richiama alla memoria un significato diverso dall’immediata intuizione: es. sassi per la strada che 
avvisano dei pericoli) contribuisce al passaggio dalla pittografia alla pittura

● Grazie ai primi codici stabiliti per convenzioni e alle prime concettualizzazioni si arriva agli ideogrammi (una freccia 
significa freccia ma anche, p.es., vita…). Si adottano segni con significati non immediati o non immediatamente 
rappresentabili.

● Gli ideogrammi si sviluppano in Cina (3200 a.c.). Nella stessa epoca, in Egitto, nascono i geroglifici (incisioni sacre) su 
tavolette di argilla.

● Ma nel tempo prevale la fonetica, che diventa tecnologia egemone. Dalle tavolette micenee (90 segni sillabici originali) all’
alfabeto fenicio, all’alfabeto greco (che utilizza le vocali).

● Il codice alfabetico è la rappresentazione dei suoni che costituiscono l’unità di misura più piccola della parola - le lettere - 
considerate nel puro contributo fonetico. Le lettere non hanno altro significato al di là dell’emissione di suono.



L’ambiente comunicativo della 
scrittura

● Le statuette sumere (2600 a.C.) di Tell Asmar (figure con occhi immensi) 
testimoniano la nuova, straordinaria importanza della vista. Lo sguardo governa 
la nuova tecnologia della scrittura.

● Mentre la cultura orale vive in un perenne presente, la scrittura consente la 
divisione cronologica e si riferisce ad eventi puntuali.

● L’ordine e il procedimento lineare della scrittura favoriscono il pensiero scientifico 
(le espressioni verbali sono volatili).

● L’oralità è ripetitiva, la scrittura è concisa.

● La scrittura non è paratattica, ma ipotattica (è fatta di principale e subordinate).

“La scrittura alfabetica è un occhio per l’orecchio” (Marshall McLuhan).



I primi devices
● In Egitto nasce l’iscrizione nel marmo. Dura ma è inamovibile.

● I Sumeri sviluppano la tavoletta cuneiforme d’argilla. E’ poco trasportabile e fragile.

● Il rotolo di papiro (paper, papier, papel: carta in molte lingue moderne) del Nilo è 
maneggevole e abbondante.

● La pergamena di origine animale, sviluppata a Roma, è maneggevole e resistente. Anche 
se di complessa lavorazione, consente la scrittura su due lati ed  è quindi adatta ai libri 
(prima della carta, che sarebbe arrivata dalla Cina), ai codici resi necessari dall’
espansione burocratica dell’impero.

● La pergamena consente la diffusione delle prime edizioni dei Vangeli e, soprattutto, la 
nascita delle grandi biblioteche (Alessandria, Antiochia, Roma, Atene e, appunto, 
Pergamo).



Scrittura, idee e simboli
● La scrittura favorisce dal V secolo a.C. la fioritura della produzione culturale e artistica

○ in Grecia 
■ con i trattati filosofici di Gorgia, Protagora, Parmenide, (e anche i dialoghi di Platone, molto 

critico verso la scrittura, ma che grazie alla scrittura conosciamo)
■ con il teatro di Eschilo, Euripide e Aristofane, vero trionfo della comunicazione dell’epoca
■ con le storie di Erodoto e Senofonte

○ in India, con Siddharta e il poema epico Mahabharata; in Cina, con Lao Tzu, che fonda il taoismo, 
e Confucio.

● La scrittura contribuisce allo sviluppo della religione: per i cristiani lo Spirito Santo determina glossofilia 
(apprendimento istantaneo delle lingue) e chirofilia (trasferisce la lucidità di pensiero nella scrittura) 
nella diffusione dei Vangeli e delle lettere degli Apostoli. 

● La scrittura aiuta la diffusione di testi politici e militari (il De bello gallico).

● La scrittura accompagna e accresce il valore dei simboli (scettri, corone, anelli, medaglie, effigi per 
monete) ed emblemi (bandiere, stendardi, targhe, iscrizioni). 

● L’alfabeto diventa la tecnologia della cultura dell’Occidente.



I due poteri
● La partita della storia e del potere del mondo occidentale, fino al Medioevo, si gioca nel rapporto tra Roma e cristianesimo e, successivamente, tra Chiesa e 

Impero, potere temporale e potere spirituale.

● I simboli di potere assumono grandissimo rilievo. Il concilio di Nicea nel 325 sconfessa l’arianesimo (la lotta alle eresie avrà sempre un forte contenuto 
comunicativo), approva il primo Credo, dichiarazione universale e ecumenica, ma è soprattutto un grande evento, con il suo banchetto conclusivo, i rimborsi spese 
per i 300 partecipanti, etc…

● Nei cosiddetti secoli bui (dal 500 all’800), dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, le leggi non scritte o le diverse giurisprudenze dei “barbari” fanno 
esplodere la scrittura di codici e leggi, ad uso delle comunità che si amministrano sulla base di codici e leggi diversi da quelle dei territori in cui vivono. E’ grande la 
compenetrazione di mondi (altro che secoli bui...).

● I re franchi (da Clodoveo) si fanno cattolici, anche se in Germania si diffonde l’arianesimo. Carlo Magno è incoronato nell’800 imperatore del Sacro Romano 
Impero. I Vangeli sono tradotti in più lingue (comprese il gotico e il tracio). Grazie ai Vangeli si attesta l’esistenza di molte lingue (copto, danubiano, siriano, 
etiopico, armeno, georgiano, etc…).

● La comunicazione innovativa dei cristiani (la “propaganda fides”, ancora oggi esistente) si rivolge a tutti, anche agli analfabeti, e sviluppa nuove tecniche per farsi 
intendere. Con i media a disposizione, parola e scrittura, nascono le diverse forme della predicazione: discorsi, sermoni e omelie, con cui si combattono le eresie.

● Le scritture, sorretta dalla potenza della vista, lette collettivamente e a voce alta, diventano codici sacri, in quanto fonti di rivelazione. La robusta pergamena 
(protolibro), su cui si può cancellare e disegnare, diventa un codice, che,  sigillato con lucchetti, diventa proprietà della persona.

● Sul piano giuridico i codici aumentano per l’azione di sovrani come l’imperatore bizantino Giustiniano (che si dota di staff di specialisti) e di Gregorio Magno. 
Nascono Codex, Institutiones, Novellae. Gregorio tiene unita la Chiesa con la consultazione quotidiana dei vescovi

● La pergamena sostituisce definitivamente il papiro. I codici con scritture religiose e giuridiche e politiche sono le applicazioni fondamentali del medium della 
scrittura. Si passa dal maiuscolo al minuscolo “carolino”.



La guerra delle immagini
● Nel VII secolo nasce l’Islam, altra civiltà fondata sulla scrittura. Il Corano è scritto dal segretario del 

Profeta, con la grafia misteriosa e artistica dell’arabo. Il pellegrinaggio alla Mecca (santuario a forma di 
cubo contenente la Pietra Nera, meteorite consegnato dall’arcangelo Gabriele) è un potente incentivo 
alla mobilità di massa, quindi allo scambio, all’interazione, alla conoscenza.

● Di qui la copiosa produzione letteraria, artistica, scientifica. Da Samarcanda (sotto influenza cinese) l’
Islam importa la carta, ottenuta dal trattamento della pianta di gelso. Mentre la pergamena passa per il 
trattamento della pelle del maiale, animale impuro per l’Islam. La carta arriva in Italia prima di tutto 
(Fabriano) e poi in Europa, in Olanda soprattutto, terra di commercio e finanza.

● Nella lotta per la supremazia religiosa, i cristiani comunicano attraverso tutti gli strumenti, comprese le 
immagini, ottimo veicolo per arrivare agli analfabeti. Ma contro l’iconolatria, giudicata una forma di 
idolatria, si battono diversi movimenti religiosi nati nell’impero bizantino. L’Impero fa suo il rifiuto per 
ridimensionare il crescente potere dei monaci. Anche l’Islam sceglie l’iconoclastia, la contrarietà ad 
ogni forma di culto per le immagini sacre, e impone la loro conseguente distruzione.

● Nell’843 l’imperatore Michele II chiude la diatriba, richiamandosi al concilio di Nicea che aveva 
dichiarato legittime le immagini. Il confronto con l’Islam resterà più che vivo, e arriverà fino alle Crociate 
(e oltre).



Gli albori del nuovo mondo
● Il confronto-scontro tra i due poteri (temporale e spirituale) si manifesta e si diffonde sul territorio. Castelli e cattedrali ne sono i 

rispettivi simboli, architettonicamente imponenti e significativi. Il castello crea un forte immaginario collettivo. Non si trova nel 
villaggio ma lo sovrasta. Serve per la difesa di tutti, quindi tutti devono contribuire alla sua edificazione e manutenzione. La forma 
gotica della cattedrale svetta verso il cielo, ispirata alla magnificenza religiosa e alla gloria della città di Dio.

● Nello spazio pubblico cresce la rappresentazione. Cerimonie, banchetti, feste, sagre, tornei accompagnano lo sviluppo dei 
mercati, con nuovi prodotti a disposizione di tutti, e alimentano la comunicazione e la mobilità che cresce. Si imparano lingue, 
tipicità gestuali, costumi diversi. C’è chi dice che in questa fase (sec. XI-XII) nasce lo “spirito europeo”.

● Le città si ripopolano. Diventeranno, nella modernità, il luogo comunicativo per definizione. In Italia crescono innanzitutto sul mare, 
e non poteva essere diversamente, nel paese con un elevatissimo numero di chilometri di coste. Non a caso nascono dove i due 
mari penetrano nel continente (Venezia, Genova) e in altri avamposti: Amalfi, Pisa, Gaeta, Ragusa. Le città-stato marittime hanno 
un orizzonte comunicativo più grande. Dal mare arrivano le nuove merci.

● I mercanti devono saper leggere, scrivere e “far di conto”. Nelle città si sviluppa la lingua volgare, i mestieri si aggregano nelle 
corporazioni. Al contempo nascono le prime Università, centri di cultura superiore, specialistica, in cui la scrittura viene messa a 
sistema. Il sapere esce dai monasteri e diventa diffuso: all’inizio senza sedi, con i docenti che affittano gli spazi per i corsi e anche 
i libri di testo per gli studenti, che si aggregano per provenienza geografica, e si spostano per centinaia di chilometri per studiare. 
Ulteriore motivo di integrazione di culture e contaminazione di mondi diversi.



La rivoluzione del carattere mobile
● Le grandi rivoluzioni che portano alla modernità (l’Umanesimo, la scoperta dell’America, l’invenzione della stampa a caratteri 

mobili) hanno una fortissima cifra comunicativa. Rimettono l’uomo al centro della storia, sconvolgono le comunicazioni fisiche, 
danno un formidabile impulso alla diffusione della conoscenza.

● Gutenberg, uomo dalla biografia piuttosto misteriosa (Magonza, 1394 o 1399?), studia una lega di piombo e stagno che si 
raffredda velocemente e resiste alle pressioni della stampa: così realizza i caratteri. La novità non è la stampa, che già esiste con 
le incisioni, ma, prima di Gutenberg, i caratteri erano fatti di un solo blocco di legno, il che comportava una produzione legata ad 
un’unica pagina, esposta alla fragilità e alla deperibilità del materiale. La lega di piombo e stagno consente invece una grande 
precisione nel determinare il carattere e una grande resistenza del singolo corpo, che può essere riutilizzato molte volte e spostato 
da una pagina all’altra, in vista di una nuova stampa. Gutenberg cambia anche l’inchiostro, che prima era indelebile, e mette a 
punto un inchiostro di nerofumo e olio di semi di lino, già utilizzato per la pittura.

● Sul piano pratico, la vita di Gutenberg è perlomeno contraddittoria. Mette su un’impresa con il sindaco di Magonza per una 
versione tipografica della Bibbia, che però fallisce. Scappa da Magonza, saccheggiata nel 1462, e vi ritorna solo perché il nuovo 
signore della città non gli fa pagare le tasse. Ha molto successo con “Catholicon”, una sorta di enciclopedia religiosa popolare. Ma, 
nell’insieme, la professione del tipografo, che avrà da allora una clamorosa diffusione in Europa, non fa per lui.



La nascita delle notizie
● A metà del XVI secolo nasce l’era delle notizie. Si costruisce una rete di informazioni a 

partire dalle lettere mercantesche, fatte di aneddoti o racconti personali e riservati, ma 
anche di avvenimenti, realtà e testimonianze dei luoghi raggiunti.

● Gli aspetti pubblicamente significativi delle lettere vengono selezionati e raccolti in forma di 
“avvisi”, che interessano particolarmente uomini di affari e banchieri, e assumono termini 
diversi nelle città: “menanti” a Roma, “reportisti” a Venezia, “novellari” a Genova. Dalla 
metà del Seicento vengono chiamati “gazzettieri” (da una moneta veneziana - la gazzeta - 
di scarso valore con cui si poteva acquistare un foglio di notizie).

● Le notizie diventano quindi una merce. Non sono di norma stampate, ma manoscritte, 
perché circolano per un pubblico scelto e riservato (spesso attraverso abbonamenti 
annuali) e anche per sfuggire ai controlli sulle tipografie, asfissianti nel clima 
controriformistico.



L’opinione pubblica
● Con le persone influenzate e “reinventate” dai nuovi mezzi (McLuhan), nasce progressivamente la 

“sfera pubblica borghese” che “può essere concepita, almeno inizialmente, come la sfera dei privati 
riuniti come pubblico” (Habermas).

● Anche nell’agorà greca si esprimevano opinioni (erano pochi, comunque). Ma i privati possono riunirsi 
e organizzarsi solo se godono delle libertà. 

● Le libertà nascono 
○ dall’affermarsi del libero mercato
○ da nuovi sistemi filosofici (l’empirismo inglese: Locke, Hume)
○ dai Parlamenti democratici in cui il potere perde segretezza (nascono procedure, crescono le 

informazioni, dibattiti, prese di posizione: nuovi commensali al tavolo delle decisioni)
○ dallo sviluppo di club, caffé, sale di lettura e giornali. Non più le dotte riviste, ma fascicoli più agili, 

dove si manifestano fatti, notizie, e conseguenti prese di posizione. 

● Così si costituiscono anche le unità nazionali (comprese quelle linguistiche). Per McLuhan l’insieme 
di questi fenomeni è lo sviluppo della “galassia Gutenberg”. 



I devices della modernità
● La rivoluzione industriale porta con sé lo sfruttamento dell’energia meccanica e di nuove fonti energetiche, a disposizione dello sviluppo 

industriale, della velocizzazione dei trasporti e delle comunicazioni. L’assetto spazio-temporale della società umana si modifica profondamente: 
le distanze non sono più incolmabili. I nuovi mezzi di trasmissione lo dimostrano.

● Dopo il giornale quotidiano, il primo medium moderno è il telegrafo, la cui invenzione (1876) è attribuita a Alexander Graham Bell. Nasce per 
collegare hub strategici e funzionali come le linee dei pompieri e delle ferrovie, garantendo le comunicazioni di emergenza e di servizio.

● A seguire nasce il cinema, con il primo film proiettato nel 1891. Una forma d’arte a sé stante, longeva e appassionante, formidabile strumento di 
propaganda. Durante i conflitti mondiali sarà utilizzato per trasmettere proclami e notizie di guerra agli spettatori (anche per il popolo minuto che 
non legge i giornali). Il mezzo garantisce un messaggio che arriva a un pubblico numeroso in uno stato emotivo piacevole (il cinema è un 
passatempo): condizione che favorisce la ricezione di messaggi pubblicitari.

● Sempre alla fine del secolo (1893) nasce la radio, che negli anni ‘20 del XX secolo comincia a diffondersi come mezzo di comunicazione di 
massa. La radio è utilizzata durante i conflitti mondiali come strumento tecnico militare. Ma nei i momenti di emergenza, quando i giornali non 
escono, è l’unico mezzo per ricevere informazioni sui conflitti in corso. È il primo mezzo che produce un palinsesto regolare. Genera nuovi 
contenuti, linguaggi immaginari, ed anche produttori e prodotti, consumi e consumatori. Contribuisce alla diffusione su larga scala della musica. 
Senza la radio non sarebbe nata la musica commerciale.

● La televisione nasce nel 1925, e dal secondo dopoguerra diventa il principale mezzo di comunicazione di massa. Ha facilità d’utilizzo, larga 
diffusione, programmazione continua (a flusso), possibilità di targetizzare i messaggi a seconda del palinsesto e delle fasce orarie. Il pubblico 
familiarizza con il palinsesto: nascono le figure popolari dei conduttori e degli intrattenotori. I riferimenti culturali condivisi aumentano e si 
diffondono anche nel popolo (la tv è anche strumento di aggregazione: i poveri vanno a vedere le trasmissioni a casa dei ricchi che possiedono 
l’apparecchio). La tv accompagna la nascita della società dei consumi, di cui è il propellente principale: non solo veicola informazioni sui prodotti 
con la pubblicità, ma è essa stessa un bene di consumo che le famiglie desiderano ed acquistano.



Comunicazioni e potere
● Con la rivoluzione industriale cresce anche la forza storicamente antagonista al capitalismo. Entrano in scena le masse popolari 

di provenienza operaia. Nella formazione dell’opinione pubblica non vale più solo una valutazione “interna” sull’efficacia dei mass 
media. Le masse sono un agente “esterno” ed esprimono una valenza comunicativa alternativa.

● Malgrado la forza della comunicazione di massa, si produce opposizione, contestazione verso chi governa e detiene i mezzi di 
comunicazione. La massmediologia va quindi inserita in una visione sociologica della comunicazione, a sua volta legata alla 
visione più generale delle dinamiche politiche e di potere.

● Lippmann (1922) dice: l’interruzione dei legami comunitari provoca/è dovuto all’irruzione dei nuovi attrattori di comunicazione. Il 
potere di comunicare di questi mezzi è fatto di autorappresentazioni, stereotipi. Si costituiscono ristretti gruppi di potere che 
indirizzano i meccanismi della comunicazione. Questo avviene nel quadro della crescita del potere carismatico (Weber).

● La risposta più moderna ed efficace è quella di McLuhan. I media sono un prolugamento dei sensi (la bicicletta prolungamento 
dei piedi, la telecamera dell’occhio, etc…). Sono differenziati (caldi e freddi). Non bisogna chiedersi cosa fanno i media agli 
individui, ma cosa fanno gli individui con i media (Meyrowitz - 1985).

● Per la scuola di Francoforte l’opinione pubblica non è razionale, formata da cittadini liberi di sostenere le proprie convinzioni e 
organizzarsi per portarle avanti. La crescita delle comunicazioni di massa è fatta di manipolazione, eterodirezione, alienazione 
(analisi apocalittica). La massmediologia francese arriva a dire che non c’è più realtà, ma solo finzione, simboli mediatici. 
Mentre in America il pubblico viene visto come insieme e sottoinsiemi di consumatori.



Teorie della comunicazione 

La teoria classica prevede un mittente (o fonte), un destinatario e un 
messaggio. Solo successivamente vengono 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).



La grande rete
● La nascita di Arpanet (1971) è la pietra miliare della più grande rivoluzione comunicativa che l’umanità abbia conosciuto e nella 

quale viviamo immersi.

● Internet è il medium universale: qualsiasi decisione da prendere, qualsiasi informazione da ricercare viene intermediata dal web. 
Internet è il medium più completo: le fonti sono infinite, le possibilità di confronto illimitate (terzietà totale).Tutti siamo connessi con 
tutti. Le barriere spaziali sono annullate. Cambia il linguaggio: tutto diventa più istantaneo. Gli orizzonti culturali si allargano. Con la 
portabilità, non soltanto è possibile accedere a tutte le informazioni, ma anche accedervi in ogni momento. I costi bassi rendono 
possibile scambiare messaggi in tutto il mondo. Internet è immediato, la comunicazione subisce una distorsione spazio-temporale 
(tutto è qui ed ora). Nello stesso tempo, la rete spaventa e preoccupa perché veicola anche informazioni potenzialmente pericolose 
e distruttive.

● Cambia la pubblicità: non si cerca più di infondere un atteggiamento positivo nei confrondi del prodotto, ma di influire direttamente 
sul momento precedente all’acquisto. Con le “faccine” la struttura del messaggio si modifica: i simboli possono assumere un 
significato, e grazie agli allegati è possibile condividere per la prima volta anche le immagini. La pubblicità comincia ad essere “ad 
personam”: messaggi personalizzati di posta rendono più probabile che l’utente li legga e riceva il messaggio pubblicitario. Con i 
“messaggini” la struttura del messaggio si modifica ulteriormente: abbreviazioni e parole troncate. Cambia il concetto di reperibilità: 
tutti siamo sempre reperibili. È impossibile spegnere il cellulare, significa “spegnersi dal mondo”.

http://it.wikipedia.org/wiki/1971


Il futuro

● Dalla cellula al sistema cerebrale, dai sensi al 
linguaggio, dalla scrittura alla stampa, dalla Tv a 
Internet.

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

● I comportamenti cooperativi si sviluppano all'interno 
delle dinamiche e delle logiche di rete, attraverso nodi, 
link e hub.



Bias, tecniche, (disinter) mediazioni

   Roma, 10-2-15

Perché la vita è 
comunicazione



L’illusione dei sensi
● Gli automatismi dei sensi:

○ inganni spaziali (Escher), illusioni ottiche (Muller-Lyer) e 
sonore (le scale che salgono/scendono in modo 
indefinito)

○ le risposte intuitive (legate a stereotipi)
○ l’intensa concentrazione su un compito impedisce di 

rispondere ad altri stimoli che normalmente suscitano 
attenzione (il gorilla invisibile).

● Ogni miglioramento nelle comunicazioni aumenta le difficoltà 
di comprensione (Marshall McLuhan).



Sistema 1 e sistema 2
● Daniel Kahneman individua due distinti processi di pensiero nella mente 

umana (per comodità sistema 1 e sistema 2).

● Il sistema 1 è veloce e intuitivo, opera per automatismi, ha bisogno di poco 
o nessuno sforzo cognitivo, non è controllato volontariamente.

● Il sistema 2 non agisce spontaneamente, indirizza l’attenzione verso 
attività mentali impegnative: operazioni associate ad azioni e scelte che 
richiedono concentrazione.

● I due sistemi non sono alternativi, ma complementari. Bisogna accettare la 
centralità degli automatismi, ma sapere intercettare i bias.



   Sistema 1 Sistema 2
● Veloce
● Automatico
● Sempre attivo
● Intuitivo 
● Percettivo
● Usa modelli noti
● Fa previsioni a breve termine
● Reattivo alle difficoltà
● Fa il minimo sforzo
● Scarso in logica e statistica
● Se ha bisogno di aiuto chiede al 

sistema 2

● L e n t o
● P i g r o
● Sussidiario al sistema 1
● Focalizzato sull’obiettivo
● Compie il massimo sforzo
● Trasforma intuizioni in credenze
● Trasforma gli impulsi in azioni 
● Si fida del sistema 1
● Controlla il nostro 

comportamento
● Se identifica un potenziale errore 

intensifica la propria attività



I bias

● I bias sono errori sistematici di giudizio che rischiamo 
di commettere quando la fretta, la stanchezza o la 
noia prendono il sopravvento.

● Sono errori che commettono tutti, e che possono 
verificarsi quando non siamo ferrati nell’argomento di 
cui stiamo parlando.

● I bias prendono il sopravvento quando ci lasciamo 
trasportare dall’emozione.



Tassonomia (parziale) dei bias
● Euristica degli affetti: gli affetti verso gli oggetti alterano il processo razionale delle decisioni
● Euristica dell’ancoraggio: valutazioni compiute sulla base di punti di riferimento
● Euristica della disponibilità: eventi, fatti od oggetti maggiormente considerati perché facilmente richiamabili 
● Base rate fallacy: si privilegia un’informazione specifica a scapito della probabilità primaria 
● Belief bias: induce gli individui a prendere una decisione sulla base delle loro convinzioni. 
● Confirmation bias: si preferiscono le informazioni che confermano le proprie ipotesi a quelle contrarie
● Conjunction fallacy: alcuni eventi rappresentativi vengono considerati più probabili di quanto in realtà lo siano
● Framing: influenza la percezione decisionale, sulla base di un contesto di decisione positivo o negativo
● Gambler’s fallacy:  induce a considerare brevi sequenze dettate dal caso come statisticamente rilevanti
● Hindsight bias: si considera un evento già verificatosi come più prevedibile di quanto in realtà sia
● Optimism bias: si considera un esito futuro come più probabile se positivo ma meno probabile se negativo
● Planning fallacy:  illusione che porta gli individui a sottovalutare il tempo necessario per completare un compito
● Pseudo certainty effect: induce a considerare un risultato come più certo di quanto in realtà sia
● Regression toward the mean: fenomeno che induce a non considerare l'effetto del caso su una serie di eventi 
● Self-serving bias: si attribuiscono i successi a fattori interni o personali e i fallimenti a fattori indipendenti da sé
● Wishful thinking: tendenza a valutare un evento come più probabile perché maggiormente desiderato.



I bias dei media

● I problemi sembrano tanto più importanti 
quanto più facilmente si recuperano dalla 
memoria.

● La facilità del recupero è determinata da 
quanto i media se ne occupano.

● I media si occupano di cose che pensano 
interessino al pubblico.



Esempi: bias dell’ancoraggio

● Alle Europee 2014 i giornali (e i sondaggi) danno per favorito Grillo, sulla 
base del risultato delle politiche 2013 (25%). Invece l’M5S prende il 21%. 
Una perdita ampiamente prevedibile, vista la scarsa capacità di iniziativa 
mostrata dal movimento durante l’anno. Ma nessuno la prevede.

● Così come nessuno prevede la percentuale del 40% per il PD, soglia mai 
raggiunta dalla sinistra, malgrado sia ampiamente percepibile la crescita di 
influenza e di popolarità di Renzi.

● In entrambi i casi ci si ancora per comodità a numeri vecchi, che hanno 
poco a che fare con la realtà che muta e si evolve.



Esempi: bias della disponibilità

● Quando si valuta un evento sulla base dell'impatto emotivo di un ricordo, 
piuttosto che sulla probabilità oggettiva.

● Sempre dopo l’inaspettato 40% del Pd nel 2014, i giornali hanno parlato 
del ritorno della Dc. Solo perché il primo (e unico) ricordo disponibile di una 
percentuale così alta ottenuta da un partito in Italia è quello della Dc di 
Fanfani nel 1958.

● Ma ovviamente l’Italia del 2014 e il Pd di Renzi non hanno nulla a che 
vedere con l’Italia del 1958 e la Dc di Fanfani.



Esempi: il framing

● I giornali confezionano una notizia in modo da 
incoraggiare certe interpretazioni e scoraggiarne altre.

● A differenza del confirmation bias dove l’errore avviene 
nella fase di selezione e scelta, con il framing la realtà 
e le notizie vengono “distorte” o presentate in maniera 
diversa dalla realtà.

● Quando i giornali non riescono ad applicare il 
confirmation bias, applicano il framing.



Tecniche: i sondaggi

● Più informazioni per correggere i fattori distorcenti 
(conoscenza degli stili di vita, delle opinioni, dei consumi 
culturali, etc...) ci sono, meglio è.

● I bias sono più probabili quando le risorse a disposizione 
per le indagini sono scarse.

● Bisogna fare attenzione anche con le medie e con le 
persone selezionate per le indagini.



Somministrazione dei sondaggi

La formulazione delle domande di un sondaggio può orientare le risposte dell’intervistato. Esempio:

● 1) continuare a mangiare quello che si è sempre mangiato; 2) cambiare integralmente, da 
domani; 3) sperimentare delle variazioni, per aumentare la salubrità e la gradevolezza del menu.

● 1) mantenere il nostro salutare regime alimentare; 2) stravolgere il nostro metabolismo 
cambiando totalmente menu; 3) variare il menu, con il rischio che non abbia più una “identità”.

● 1) il vecchio menu ha 60 anni. Va mantenuto, anche se aumenta il rischio di malattie; 2) 
uniformarsi ai menu consigliati dalla moderna scienza alimentare; 3) modificare parzialmente il 
menu, sperimentando un regime del tutto inedito.



Patologie delle statistiche

● Bandwagon: salire sul carro del vincitore.

● Underdog: gli indecisi scelgono il perdente per pesare, per 
pesarsi, per umana simpatia.

● Lethargy: non c’è bisogno del mio voto, resto a casa.

● Spirale del silenzio: l’opinione comune mi riduce al silenzio, 
ma nel segreto dell’urna...

● Profezia che si autoavvera: previsione che si realizza per il 
solo fatto di essere stata espressa.



Tecniche: la persuasione

● E’ un processo in cui i comunicatori cercano di 
convincere altre persone a cambiare i loro atteggiamenti 
attraverso la trasmissione di un messaggio in un clima di 
libera scelta.

● In generale agisce sugli atteggiamenti.
● In situazioni specifiche il persuasore agisce direttamente 

sui comportamenti, ad esempio nel momento  
precedente ad un acquisto.



Atteggiamenti

● L’opinione che abbiamo, riguardo a situazioni, gruppi 
o oggetti.

● Sono costituiti da una parte emotiva (relativa agli affetti 
che nutriamo nei corfronti dell’oggetto), una cognitiva 
(più “ragionata”) e una comportamentale.

● I tre aspetti possono anche non andare “d’accordo”: ad 
es. quando siamo legati emotivamente ad una persona, 
ma allo stesso siamo convinti che sia un “poco di 
buono”.



I comportamenti

● La “messa in pratica” delle nostre opinioni nei confronti 
di qualcuno o qualcosa.

● Può discostarsi dalla componente emotiva e da quella 
cognitiva.

● È il risultato finale di processo a più fasi (attenzione, 
comprensione, memorizzazione, ritenzione, 
comportamento).



I 6 principi di Cialdini: 1) reciprocità
● Siamo naturalmente portati a contraccambiare doni o favori, anche se 

piccoli.

● Dopo un regalo o concessione ci disponiamo più favorevolmente.

● Non c’è bisogno di un vero controllo del ricambio.

● Se in un negozio ci viene regalato un campione omaggio, siamo portati ad 
acquistare comunque qualcosa per ricambiare.

● Allo stesso modo siamo portati a ricambiare le concessioni fatte dai politici.



I 6 principi di Cialdini: 2) Impegno e coerenza

● Tutti abbiamo l’impulso a dimostrarci coerenti con quanto detto o fatto in precedenza, 
specialmente se avvenuto pubblicamente.

● Se ci mostriamo disponibili ad acquistare un prodotto e lo diciamo al venditore, saremo portati a 
completare l’acquisto anche se il prezzo cambia, magari perché l’offerta “è scaduta” (si attirano i 
clienti con una finta offerta, poi nel momento del pagamento si dice che questa è terminata. Per 
dimostrarci coerenti acquistiamo l’oggetto anche a prezzo pieno; firmi una petizione, poi ti 
chiedono un’offerta; ti metti a dieta o fai attività fisica, poi per ricordare gli obiettivi li appunti o li 
rendi pubblici).

● Se pubblicamente ammettiamo di avere una certa idea politica, siamo portati, pur di dimostrarci 
coerenti, a comportarci secondo quella stessa idea, anche quando non la pensiamo davvero 
così.

● È il motivo per cui i sondaggi hanno poco senso: il nostro comportamento di voto è segreto e 
nessuno potrà rinfacciarci di non essere stati coerenti con quanto magari affermato 
pubblicamente in precedenza. Qualunque cosa diremo all’intervistatore, nessuno potrà mai 
attestare la nostra coerenza in cabina elettorale.



I 6 principi di Cialdini: 3) Riprova sociale

● Interiorizziamo più facilmente un atteggiamento se ci 
viene detto che la maggior parte delle persone la pensa 
allo stesso modo.

● Ci comportiamo in una determinata maniera più 
facilmente se ci dicono che anche gli altri “fanno 
così”.

● Quando si è in difficoltà, si diffondono cifre presunte 
sul proprio indice di gradimento.



I 6 principi di Cialdini: 4) Gradimento

● Ci persuade più facilmente chi riteniamo simpatico e affabile.

● L’utilizzo di battute contribuisce a formare l’immagine di un leader 
simpatico.

● I meno esperti si lasciano persuadere dalla carica positiva del 
leader.

● Le persone intelligenti difficilmente vengono persuase in questo 
modo. Il loro canale di comunicazione “preferito” rimane quello 
razionale: una persona esperta di politica, difficilmente si fa 
“fregare” da una barzelletta.



I 6 principi di Cialdini: 5) Autorità
● Lo status sociale di una persona e il rispetto che nutriamo nei suoi 

confronti, influiscono sulla sua capacità di persuasione.

● Sentire un esperto autorevole parlar bene di un politico ha lo stesso effetto 
che sentire un dentista parlar bene di un dentifricio: in entrambi i casi 
siamo portati a credergli di più.

● Il camice bianco trasmette di per sé potere e quindi affidabilità.

● Gli endorsement politici fatti da un personaggio autorevole aumentano le 
probabilità che quel politico sia “più gradito”.



I 6 principi di Cialdini: 6) Scarsità

● La relativa indisponibilità di un prodotto ci porta a 
credere automaticamente che sia più richiesto. 

● Siamo persuasi ad acquistare un oggetto se ci 
viene detto che “sta andando a ruba”.



Tecniche: il lobbying

Lobbying: rappresentare interessi in un contesto pluralista.

In relazione al rapporto che si stabilisce o si tenta di stabilire con il decisore si distingue tra:
● Lobbying diretto: azione diretta presso il decisore pubblico.
● Lobbyingindiretto: tentativo di influire sulla legislazione con mezzi volti ad influenzare le opinioni 

del pubblico o di un suo settore.

Per un’azione di lobbying diretto mirato è necessario:
● Conoscere le istituzioni (catalogare la rete degli interessi rappresentati)
● Conoscere il procedimento legislativo
● Avere capacità di anticipazione (sensibilità politica).
● Tenere sempre presente chi sono i destinatari delle nostre azioni.
● Saper costruire e coltivare i rapporti con i decisori.

Per un’azione di lobbying indiretto mirato è necessario:
● Selezionare il target giusto.
● Saper costruire e alimentare i rapporti con gli influencer.
● Avere fantasia e strategia.



Il lobbista
Il lobbista “ideale”:
● Interesse verso l'altro, curiosità per il mondo che ci circonda, capacità di 

mettere in relazione le cose, competenze specifiche, capacità di 
individuare soluzioni.

● (E' come un politico ideale: senza l'incombenza dell'esercizio della 
leadership e senza (paradosso) il condizionamento degli interessi 
particolari).

Strumenti con cui comunica il lobbista:
● Presentazione di documenti, dati ed analisi tecniche.
● Prese di posizione pubbliche (pubblicazione di position papers).
● Proposte di intervento nell’iter decisionale.

Le caratteristiche del position paper:
● Immediatezza, sinteticità, efficacia.



Tecniche: l’ufficio stampa
● Se non lo scrivi, è meglio!
● La vera abilità sta nel far trapelare le informazioni che vogliamo prima e al 

di fuori delle conferenze e dei comunicati ufficiali.
● L’abilità è far “credere” alla stampa che alle informazioni rilevanti ci siano 

“arrivati da soli”.
● Le regole per la scrittura spesso sono formalmente giuste. Ma fredde, 

burocratiche. 
● Le 5 W vanno comunque sempre rispettate.
● Va sempre raccontata una storia.
● Riportare sempre dati.
● Essere tempestivi!



Un buon esempio 

Non restare imbottigliato!. Parte la campagna bevi l'acqua di casa
Via i pregiudizi: l'acqua del rubinetto è di buona qualità nelle maggiori città 
italiane. Eccellente a Potenza e Campobasso, e in altre otto città del centro-
sud. Bocciata solo l'acqua di Reggio Calabria, per infiltrazioni di sale oltre i limiti 
consentiti. Altroconsumo ha verificato, con un’inchiesta in 35 citta' su qualità e 
tariffe acqua potabile le caratteristiche che rendono un'acqua di qualità, come 
durezza, residuo fisso, sodio, cloriti, nitrati. E anche la sicurezza, controllando 
in laboratorio se vi fossero inquinanti tra i più insidiosi e incriminati, come 
metalli pesanti, pesticidi e solventi. Vagliata anche l'eventuale presenza di 
interferenti endocrini, nuovi contaminanti che potrebbero interferire sul sistema 
ormonale. Tutto in regola.



Cattivi esempi (a caso...)



Tecniche: l’agenda setting

● Una teoria delle comunicazioni che ipotizza la possibile 
influenza dei mass-media sull'audience in base alla scelta 
delle notizie considerate "notiziabili" e allo spazio e alla 
priorità loro concessa.

● Maggiore è l'importanza che i media dedicano alla questione, 
maggiore è il riconoscimento pubblico dell'argomento.

● Si basa sul bias della disponibilità: quello che è più 
disponibile in memoria, rimane al centro degli schemi mentali 
del pubblico.



● I media “prendono” i temi elaborati dai politici, li elaborano e sviluppano un’
agenda di priorità che viene proposta agli spettatori.

● Tutti gli interessi tra loro divergenti tentano di imporre la propria visione e 
l'importanza del proprio argomento.

● Possono ovviamente essere influenzati o “spinti” dalla politica a 
evidenziare determinate proposte. E lavorano sulla popolarità di una 
proposta per mantenerla in agenda per giorni.

● Gli spettatori mantengono salienti in media da 2 a 6 temi nella loro 
agenda.

● Il tempo medio necessario ad un tema per passare dai media al pubblico è 
all’incirca 2 mesi per ottenere la massima influenza.

Come funziona l’agenda



Un modello non più attuale
● L’agenda setting prevede due condizioni non più attuali:

1. un feedback diretto e immediato da parte dell’audience
2. la costruzione di un programma preciso e definito nel tempo.

● Con Internet le notizie e gli avvenimenti si diffondono ovunque e immediatamente. 

● Le notizie non possono essere più circoscritte in un’agenda precisa.

● È impossibile quindi dettare un’agenda “a priori” senza tenere conto della reazione 
del pubblico.

● E’ impossibile ignorare il feedback dell’audience (commenti, like), se sono negativi.

● È lo stesso pubblico a stabilire una sorta di agenda setting, il cui effetto dura meno 
di quelle classiche dettate dai media tradizionali. Spesso sono i media a inseguire.



Tecniche: lo storytelling
1. L’eroe lascia il suo mondo, per spirito di avventura o 

per necessità.
2. Entra in un mondo straordinario e sconosciuto, con 

amici, alleati, nemici e rivali.
3. Supera avversità e ostacoli.
4. Trova il tesoro.
5. Trasforma il mondo.

● Il sentimento: l’emozione cui dare direzione
● La narrazione orizzontale e verticale



L’eroe

● Deve avere uno scopo
● Deve avere un conflitto
● Deve avere un fatal flaw
● Potrebbe avere un romance



Lo schema in tre atti

1. Equilibrio - Incidente scatenante - Turning Point

2. Squilibrio - Midpoint - Turning Point 2

3. Riequilibrio - Climax

Un esempio “politico”:
1. L’eroe politico accetta una sfida con alleati, rivali e nemici. La meta è l’

oggetto magico, il potere di governo, che si trova su un’isola.

2. Raggiunge l’oggetto magico.

3. Con l’oggetto magico torna nel suo mondo di partenza per trasformarlo in 
un mondo migliore.



Tecniche: la mediazione

● Nei sistemi complessi crescono tutte le funzioni di mediazione. Dalla comunità alla società 
strutturata e organizzata.

● Perché gli interessi trovino accordi è necessario che la mediazione sia “terza”.

● Il medium deve essere imparziale (le leggi, ad esempio, devono essere uguali per tutti).

● Il mezzo deve essere comprensibile a tutti (l’alfabeto deve essere lo stesso per tutti; un 
documento digitale deve essere leggibile da tutti i sistemi operativi).

● Quando le civiltà diventano più complesse gli interessi si moltiplicano. Crescono le parti in 
causa.

● Anche il giornalista è un mediatore.



Il giornalista, il giornalismo

● Il giornalista è un mediatore intellettuale.

● Il giornalismo moderno nasce nell’Ottocento sui due pilastri della 
democrazia rappresentativa e del mercato. Giornalismo e scienze 
sociali crescono entrambi nel clima positivista dell’Ottocento.

● Weber attribuisce un ruolo decisivo al giornalismo nella politica. Il 
giornalista politico spesso diventa un professionista della politica, perché il 
giornalismo gli ha fatto da palestra.

● Il giornalismo si evolve in un gruppo professionale.

● Il concetto si allarga e si fa più incerto e confuso con la nascita della radio, 
della Tv, delle attività di pubbliche relazioni e di Internet.



I biasmedia
Giornalisti, sondaggisti e opinionisti commettono dei bias. Gli errori possono 
essere volontari o involontari. E’ difficile tracciare una linea di confine netta fra i 
due casi.
● Involontari: anche gli addetti ai lavori nei media sono umani e quindi 

cadono in errore.
● Volontari: più spesso i giornalisti che sono a conoscenza dei meccanismi 

della persuasione, approfittano dell’ingenuità del pubblico e 
“incorniciano” le notizie in modo da favorire i bias nei lettori o negli 
spettatori.

● Il bias principale della stampa è un’errata trasposizione della realtà.



Conclusioni: dove andiamo?

● Gli esseri umani cominciano a sentire la necessità di disintermediarsi da 
mezzi sempre più complessi, raffinati e pervasivi.

● Con il passare del tempo, ad esempio, gli spettatori hanno però cominciato 
a capire e a individuare le tecniche e le finzioni televisive. (Television 
literacy).

● Gli inganni e le mistificazioni vengono scoperte. Gli spettatori individuano 
le manipolazioni, così come, con la crescita, i bambini individuano le 
fregature delle pubblicità.

● Il mezzo perde potere.



Disintermediazione totale?

● Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e delle tecnologie digitali ha 
permesso a tutti di poter creare medium alternativi.

● Finisce l’era del monopolio dei mezzi: nascono le app per i servizi di 
sharing (Uber, Airbnb).

● I medium dell’informazione vengono affiancati dai social network.

● La funzione psicosociale del medium rimane (senza il mezzo le persone 
non saprebbero comunque come definire accordi).



NO!: ma il rapporto diventa più simmetrico

● Le parti hanno bisogno di media sempre più attrezzati.

● Senza le parti i media non esisterebbero.

● Il rapporto è biderezionale, l’interdipendenza è reciproca.

● Ma il rapporto è asimmetrico: il potere della relazione è sbilanciato a 
favore dei media.

● È impossibile fare a meno del medium: al massimo lo si può 
sostituire con altri di diverso tipo.

● La mediazione si fa più sofisticata, ma non sparisce. Il medium si 
personalizza, ma non scompare.

● L’obiettivo è una relazione simmetrica tra persone e media.


