
 

 

 

La Comunicazione e la Storia 

La civiltà comincia quando la Comunicazione diventa fondamentale per il gruppo sociale e questa storia  

parte da molto lontano. All'inizio fu il tempo della tradizione orale con i grandi racconti tramandati da 

padre in figlio, poi venne la scrittura e la scrittura a caratteri mobili con Gutenberg e ora viviamo il tempo 

della Comunicazione digitale che ha pervaso completamente il presente.  

 

Tutti gli antichi imperi hanno costruito la loro potenza consolidando i sistemi di comunicazione tra il 

centro e la periferia. Le strade consolari dell'Impero romano ne sono un significativo esempio. Ma uguale 

strategia fu necessaria per i Maya, i persiani, Gengis Khan .... Carlo Magno ... In tutti questi casi la 

comunicazione centro - periferia acquista la valenza di controllo del territorio ma anche di 

contaminazione con altre culture  

Oggi gli imperi non hanno necessariamente una espansione geografica. Ci sono infatti imperi economici 

che hanno acquisito le stesse funzioni di dominio e controllo, non hanno un territorio ma si devono 

comunque dotare di sistemi di comunicazione che rispondano sempre agli stessi criteri di gestione e 

controllo.  

Alcuni aspetti della Comunicazione di ieri e di oggi:  

 La rapidità di trasmissione è assolutamente funzionale alla gestione del potere. 

 Il controllo dell'informazione da parte del potere è sempre stata una questione cruciale   

 Ogni trasformazione ha comportato grandi novità, ma anche grande turbamento e 

preoccupazione. 

 Lo sviluppo delle Comunicazioni  rappresenta  un progresso se rappresenta una opportunità   per 

tutti  [oggi si potrebbe dire che bisogna globalizzare un nuovo umanesimo.]  

 

 

Processo di convergenza  



I servizi di comunicazione: i media evolvono 

I media sono gli strumenti attraverso cui avvengono i processi di "mediazione simbolica" in una data 

comunità. Questi strumenti sono sempre esistiti ma nel corso dei secoli le modalità di 

"rappresentazione" dell'informazione sono molto cambiate.  

Anticamente il messaggio veniva "trasportato" sulle diligenze o dalle staffette a cavallo e le stazioni di 

posta avevano la funzione di consentire al cavaliere di riposarsi mentre il messaggio poteva continuare il 

suo viaggio fino alla stazione successiva e quindi alla destinazione finale. Oggi il testo scritto, le immagini 

ed i suoni son trasmessi in modalità digitale 

.  

Il XX secolo è il tempo della grande trasformazione:  i media che sono stai per secoli caratterizzati dalla 

loro "materialità" diventano immateriali, quindi facilmente trasmissibili senza limiti di spazio e di tempo 

e questo quale causa - effetto dei processi di globalizzazione. Questa trasformazione dei sistemi di tlc 

consente agli individui globali di annullare le distanze consentendo qualsiasi collegamento in tempo  

reale.  

In ogni caso  il messaggio corre "qualche rischio": asperità del terreno, paludi o imboscate mettevano a 

repentaglio l'integrità della trasmissione, per cui era necessario ricorrere a particolari strategie per avere 

certezza della corretta comunicazione. Come la trasmissione dati dei nostri giorni! dove la perdita del 

collegamento interrompe il viaggio del messaggio. 

 

Testo 
scritto 

papiro 
codice 

medioevale 
testo 

stampato 
testo 

digitale 
ipertesto 

Immagini graffiti miniature 
quadro - 
disegno 

foto su 
pellicola 

foto digitale 

Suoni Spartito disco vinile 
nastro 

magnetico 
CD 

memoria 
elettronica  



 

I processi di convergenza 

A partire dal XX secolo si sono sviluppati una serie di sistemi di tlc che hanno consentito grandi flussi 

informativi rispondendo a specifiche esigenze di comunicazione: Telegrafo - radio - telefono - televisione 

in bianco e nero -televisione a colori - internet - telefonia mobile - telefonia satellitare - televisione 

digitale ....  

Agli inizi del XXI secolo si assiste ad una nuova metamorfosi: i vari sistemi ormai tutti digitalizzati hanno 

cominciato ad integrarsi ed a contaminarsi rendendo possibile tutte le comunicazioni sullo stesso 

terminale. Non la somma dei diversi sistemi, ma la sintesi che ne ha esaltato le potenzialità  

rendendo possibili nuovi servizi. Ormai il processo di convergenza dei vari sistemi è una realtà non 

reversibile.  

  

 


