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Il libro, rivolto agli studenti e ai colleghi insegnanti, 
costituisce una guida orientativa per impostare il programma 
quadriennale di scienze della comunicazione. In tale ambito, 
infatti, mancano, almeno nella secondaria superiore, degli 
strumenti organici per lo svolgimento di una tematica così 
vasta ed eterogenea. E’ chiaro che il lavoro intende indicare 
un percorso più che esaurire argomenti e discipline 
complessi. Ciascun tema potrà essere poi approfondito su 
testi specifici che invece già arricchiscono l’offerta editoriale. 
Ogni parte del volume è dedicata a un anno scolastico, 
presentando un argomento portante e coinvolgendo sia le 
discipline della comunicazione (filosofia, psicologia, 
sociologia) sia l’ambito multimediale. Alla fine di ogni 
sezione sono previste esercitazioni di laboratorio. 
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Capitolo 1  
 

FONDAMENTI FILOSOFICI 

LOGICA DELLA COMUNICAZIONE UMANA 
 
 

1. Scienze	  della	  comunicazione:	  i	  messaggi	  
	  

Basta dire “ciao”, una parola tipica della nostra lingua 
italiana, per attivare il complesso sistema della 
comunicazione. Dall’emittente, infatti, arriva un’informazione 
al ricevente sul suo bisogno di dare o ricevere qualcosa, anche 
semplicemente il riconoscimento, attraverso lo sguardo, del 
fatto di esistere. Ecco che persino non rispondere nulla è già 
l’espressione di un messaggio, per esempio di una distanza, 
fino al punto di poter affermare che “non si può non 
comunicare”1.  
 La complessità del processo comunicativo coinvolge nel 
suo studio diverse discipline. Comprendere un messaggio 
implica la capacità di collocarlo in un contesto di senso, di 
decodificarlo dal punto di vista linguistico o magari 
argomentativo (referenziale), mettendo in gioco tutto 
l’arsenale logico della filosofia, cioè della materia che studia 
il pensiero razionale e in particolare di quel suo settore, la 
semiologia, che si occupa delle regole proprie del linguaggio. 
Il messaggio, infatti, è trasmesso con un codice che sta nelle 
regole della lingua, per noi quella italiana. Il codice 
rappresenta una chiave di lettura o un’istruzione 
convenzionale per condividere il significato delle parole, 
adattandolo alla situazione. Una lingua è costituita da un 
insieme di codici: avrà i “casi” come il latino o i complementi 
come l’italiano; farà uso di vocali trascritte come le lingue 
neolatine o segnate sotto le consonanti come l’arabo. Un 
insieme di codici struttura la forma linguistica; nel linguaggio 
                                                
1	  L’espressione	   è	   di	   P.	   Watzlawick,	   Pragmatica	   della	   comunicazione	   umana,	  
Astrolabio,	  Roma	  1971,	  p.	  63.	  
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del computer, un formato. Se il codice non è omogeneo, il 
messaggio non passa. Ad esempio, se il codice nel quale è 
stata salvata un’immagine è il jpeg per poterla leggere non 
possiamo usare il GIF. Spesso siamo costretti a salvare sul 
computer nuove applicazioni (app), per condividere 
informazioni e programmi. Va detto poi che se la codifica è a 
volte automatica, laddove le parole hanno un significato 
incontestabile cioè denotativo, per la maggior parte esse 
invece variano di senso in base al contesto connotativo. Le 
lingue forniscono a tal fine anche le regole per la codifica 
complessa e cioè contestuale. In lingua inglese il verbo to get 
assume significati molto diversi in relazione alla struttura 
della frase. Al concetto di codice va affiancato quello di 
registro linguistico o stile che muta secondo il destinatario. 
Userò, per esempio, un linguaggio tecnico con il collega e 
semplice con l’utente. Userò termini comuni in un articolo e 
scientifici in un saggio breve. Tuttavia, non comunichiamo 
solo concetti ma vissuti ed emozioni che rappresentano l’area 
d’intervento della psicologia, disciplina che dal 
comportamento umano desume le caratteristiche della 
personalità e l’insieme di ciò che il soggetto prova a livello 
conscio e inconscio. Infine, la comunicazione instaura 
relazioni, sia individuali sia di gruppo, coinvolgendo sistemi e 
istituzioni che sono oggetto di studio della sociologia. 
Pertanto, filosofia, psicologia e sociologia costituiscono le 
scienze umane più adeguate a comprendere le teorie e le 
tecniche della comunicazione che sono state attualmente 
integrate dall’uso dei mezzi di comunicazione di massa e dalla 
multimedialità. 
 

2. Fondamenti	  biopsichici:	  le	  sinapsi	  
	  

Sembra proprio che il nostro stesso cervello sia predisposto a 
funzionare come un grande elaboratore d’informazioni. Esso, 
infatti, è composto da cellule cerebrali (neuroni) la cui 
dotazione originaria è destinata a subire una forte riduzione 
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nei primi anni dello sviluppo2. Il neurone è l’unica cellula 
dell’organismo che non si riproduce o la fa difficilmente. 
Abbiamo pertanto il paradosso che un bambino possiede un 
numero di cellule cerebrali quantitativamente più cospicuo di 
un adulto. Il segreto dello sviluppo logico e psicologico 
dell’uomo non sta tanto allora nel numero di cellule 
posseduto, bensì nel collegamento che si stabilisce tra i 
neuroni attraverso le terminazioni nervose (assoni e dendriti). 
Si tratta proprio di un processo comunicativo che si determina 
tra un neurone e l’altro attraverso messaggeri chimici detti 
“neurotrasmettitori” che sono secreti dalle terminazioni 
nervose e inviano segnali di attivazione (ad es. l’acetilcolina) 
e inibizione (ad es. la serotonina) al sistema nervoso. 
Quest’ultimo, dunque, si configura come un sistema 
informativo di tipo elettrochimico 3 . Ogni apprendimento 
strutturato, sia di tipo concettuale, a seguito di uno studio 
realmente metabolizzato, sia emozionale o sociale (si pensi 
all’effetto curativo di una psicoterapia), produce nuovi 
collegamenti tra neuroni, detti sinapsi4 che possono essere 
visualizzati con indagini strumentali di neuroimaging come la 
PET (Tomografia a emissione di positroni), una macchina che 
permette d’illuminare e colorare, mediante visualizzazione al 
computer, le nuove sinapsi formatesi nel sistema nervoso. Le 
sinapsi del soggetto adulto appaiono più specializzate; 
collegano aree anche molto lontane del cervello e soprattutto 
potenziano quelle presenti nelle regioni corticali, eliminando 
le connessioni superflue attraverso meccanismi selettivi5. 
 
 
                                                
2  Cfr.	   A.	   Retico,	   Ma	   quali	   bimbi	   inconsapevoli,	   Repubblica	   Scienze	   del	  
30.08.2009.	   L’articolo	   riporta	   i	   risultati	   di	   una	   ricerca	   dell’Università	   di	  
Berkley.	  
3	  Cfr.	  A.	  C.	  Guyton,	  Neuroscienze,	  Piccin,	  Padova	  1996,	  pp.	  94-‐103.	  
4 	  Cfr.	   E.R.	   Kandel,	   Psichiatria,	   psicoanalisi	   e	   nuova	   biologia	   della	   mente,	  
Raffaello	  Cortina,	  Milano	  2007.	  
5	  Lo	  hanno	  evidenziato	   i	   ricercatori	  Kaustubh	  Supekar,	  Mark	  Musen	  e	  Vinod	  
Menon	   della	  Stanford	   University	   School	   of	   Medicine	  che	   hanno	   pubblicato	   i	  
risultati	  del	  loro	  studio	  sulla	  rivista	  Plos	  Biology	  il	  21	  Luglio	  del	  2009.	  	  
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3. Apprendimento	  e	  comunicazione	  
 
Abbiamo visto come gli uomini siano costretti dalla loro 
struttura biologica e dai loro bisogni a trasmettere e ricevere 
comunicazioni che si sostanziano in nuovi apprendimenti. 
Potrebbero però a questo punto sorgere molte domande. Ogni 
comunicazione costituisce un apprendimento in termini di 
conoscenza e verità? No, discernere il vero dal falso, filtrando 
le informazioni6, è opera della filosofia, in quelle sue parti che 
studiano il percorso conoscitivo (gnoseologia) e la struttura 
del pensiero scientifico (epistemologia). Gli apprendimenti 
errati non sono oggetto del sapere? Sì, lo sono. A volte 
proprio gli errati apprendimenti stabiliscono cattive abitudini; 
creano conflitti o dipendenze. Lo studio di tutto il processo di 
apprendimento è oggetto in psicologia delle teorie cognitive. 
La trasmissione dei messaggi tra macchine o computer è del 
tutto sovrapponibile a quella umana? In realtà è oggetto della 
teoria cibernetica o dell’informazione. Essa è sovrapponibile 
in parte a quella umana perché dietro ci sono persone e 
avviene un feedback, una retroazione; tuttavia manca il 
contatto diretto che introduce altre variabili come la realtà 
emotiva. Infine, le cose comunicano? No, non hanno 
retroazione. Possono trasmettere informazioni e conoscenze e 
perciò rientrano nel campo gnoseologico ed epistemologico 
della filosofia, ma non direttamente nella comunicazione che 
implica un emittente e un ricevente che siano viventi e 
pensanti, in grado di retroagire emotivamente e direttamente.  
 Nel mondo animale l’apprendimento avviene spesso per 
condizionamento. Anche l’uomo risente dei rinforzi, in 
termini di premi e punizioni, che consolidano un 
                                                
6	  “Filtrare	   le	   informazioni	   di	   Internet,	   invogliare	   gli	   studenti	   a	   paragonare	   i	  
siti”	   era	   l’invito	   che	   il	   filosofo	   e	   semiologo	   Umberto	   Eco,	   recentemente	  
scomparso,	  rivolgeva	  al	  mondo	  della	  scuola,	  il	  10	  giugno	  2015,	  nel	  ricevere	  la	  
laurea	  honoris	  causa	  in	  “Comunicazione	  e	  cultura	  dei	  media”.	  



 11 

comportamento7. Tuttavia, nell’uomo entrano in gioco anche 
altre variabili al fine di consolidare nella memoria a lungo 
termine gli apprendimenti acquisiti. L’uomo ha ad esempio 
bisogno di categorizzare, cioè d’inserire le esperienze fatte in 
dei contenitori mentali o insiemi logici che funzionano per 
identità e differenza. 
 Il metodo di studio, nonostante alcune variabili 
soggettive legate allo stile di apprendimento (visivo, uditivo, 
formale) necessita pertanto di alcune costanti al fine di 
un’efficacia nella resa. Si è dimostrato, ad esempio, che è 
importante l’apprendimento ripartito nel tempo, così come il 
sovrapprendimento dato dal ripasso orale. Risulta inoltre 
fondamentale la costruzione di sintesi o mappe concettuali, 
nonché l’uso di collegamenti e prove applicative. 
 
 

4. Funzioni	  e	  canali	  comunicativi	  
	  

Il contenuto esplicito di un messaggio è trasmesso 
dall’informazione veicolata con le parole. La parola possiede 
a volte un significato ineludibile, definito, “denotativo”, come 
in certi compiti che si assegnano, quando si comanda 
“raccogli quella carta da terra!”. Ma la gran parte delle parole 
e delle frasi assume un significato all’interno di un contesto 
“connotativo”, secondo le molteplici funzioni proprie dell’atto 
comunicativo che il linguista R. Jakobson ha schematizzato 
nel modo che segue8: 
 
• Funzione conativa: (dal verbo latino cònor, sforzarsi) si 

usa per emettere un ordine, esercitare un comando; 
                                                
7	  Il	   ruolo	   dei	   premi	   e	   delle	   punizioni	   nell’apprendimento	   è	   al	   centro	   della	  
teoria	   del	   rinforzo	   del	   celebre	   psicologo	   russo	   I.	   Pavlov,	   autore	   dell’opera	   I	  
riflessi	  condizionati,	  Bollati	  Boringhieri,	  Torino	  1979.	  
8 	  Cfr.	   R.	   Jakobson,	   Linguistica	   e	   poetica,	   in	   Saggi	   di	   linguistica	   generale,	  
Feltrinelli,	  Milano	  1966.	  
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• Funzione cognitiva o referenziale: serve a esprimere 
conoscenze, definendo un concetto o argomentando una 
tesi;  

• Funzione emotiva: con essa si manifestano direttamente i 
vissuti psicologici, quello che si prova dentro; 

• Funzione fàtica: (dall’aggettivo greco fatikós, 
affermativo) consente di stabilire un primo contatto con 
l’altro, come quando al telefono dico “pronto?”; 

• Funzione poetica: è attiva quando si esprimono idee e 
sentimenti con immagini e simboli; 

• Funzione metalinguistica: permette di riflettere sulla 
comunicazione stessa e sul suo senso. 
 

Spesso i messaggi non sono singoli ma multipli, cioè 
contengono in se stessi più elementi che ne rafforzano 
univocamente il senso oppure che creano equivoci e paradossi 
o smentiscono con un gesto quello che è detto con le parole. 
Se il messaggio può essere così stratificato o multiplo, per cui 
una faccia dura o sarcastica smentirà l’affermazione che lo 
studente è andato bene all’interrogazione, è perché noi 
comunichiamo attraverso più canali che si rinforzano o si 
contraddicono a vicenda. Oltre al canale verbale, che può 
essere vocale (orale) o non vocale (scritto), vi è, infatti, il 
canale gestuale o posturale che riguarda la dimensione 
corporea. Se abbraccio me stesso esprimo paura o chiusura. 
Se tamburello con le dita sul tavolo evidenzio insofferenza o 
distrazione. Se guardo l’altro in volto sorridendo con 
leggerezza posso trasmettere gioia, serenità. Se lo guardo con 
le mascelle tese darò un segnale di rabbia e ostilità. Lo stesso 
spazio che occupiamo è un canale comunicativo detto 
“prossemico”, particolarmente noto agli attori teatrali che 
devono imparare a saper gestire la dimensione del 
palcoscenico per coinvolgere gli spettatori nell’azione. 
Esistono distanze differenti per ogni modalità relazionale. La 
distanza, ad esempio, s’incrementa quanto più il rapporto è 
blando e si riduce al massimo nel rapporto intimo. La distanza 
pubblica, in una relazione lavorativa, sarà diversa da quella tra 
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due sodali che scherzano insieme. Infine, va ricordato il 
canale sonoro che accompagna la comunicazione a livello 
paraverbale con interiezioni, onomatopee o con lo stesso tono 
della voce che è il risultato complesso del volume (misurato 
in decibel) e della risposta in frequenza che si misura in 
megahertz. 
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Capitolo 2  
 

FONDAMENTI PSICOLOGICI 

LA PSICOLOGIA DEI METAMESSAGGI 
 
 

 
1. Messaggi	  di	  contenuto:	  bisogni	  e	  scopi	  

 
I messaggi corrispondono quindi a una precisa e ineludibile 
spinta biologica dell’essere umano che accompagna la 
soddisfazione di tutti i suoi bisogni, da quelli che lo psicologo 
A. Maslow colloca alla base della sua piramide come primari 
e che sono condivisi con il mondo animale, e cioè i bisogni di 
sopravvivenza, alimentazione e riproduzione (si pensi alla 
“danza del ventre” delle api che segnala la presenza del 
nettare nell’alveare) a quelli secondari, cioè più evoluti, di 
ordine sociale e filosofico che consentono l’autorealizzazione 
del soggetto9.  

Il senso della comunicazione si configura, già nel 
contenuto, come un atto complesso da collocare in un 
contesto, secondo il “registro linguistico” adottato, lo scopo 
della comunicazione, il bisogno cui essa risponde in base 
all’urgenza biologica e gerarchica dell’esigenza da colmare. 
La comprensione del senso, al livello che Jakobson definisce 
metalinguistico, si fa poi ancora più articolata se pensiamo ai 
molteplici canali comunicativi che rafforzano o modificano il 
significato, mettendo in gioco la relazione affettiva che 
intercorre tra i parlanti. 

 
2. Messaggi	  di	  rapporto	  

	  
Essa, infatti, si esprime sia a livello puramente verbale, 
attraverso le figure retoriche utilizzate (ironia, metafora, 
                                                
9	  Lo	   psicologo	   americano	   Abraham	  Maslow,	   vicino	   alla	   corrente	   umanistica,	  
descrisse	   la	   gerarchia	   dei	   bisogni	   nell’opera	   Motivazione	   e	   personalità,	   del	  
1954.	  L’ultima	  traduzione	  italiana,	  pubblicata	  da	  Armando	  Editore,	  è	  del	  2010.	  
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ossimoro), sia mediante i rinforzi posturali, gestuali, 
prossemici o al tono. Ecco che, attraverso tali indicatori, passa 
un’informazione sul rapporto e sul senso della comunicazione 
che va ben oltre le parole pronunciate, costituendo un 
metamessaggio che può supportare efficacemente quanto 
detto, ma che può allo stesso modo smentirlo o squalificarlo, 
creando anche equivoci comunicativi. A volte, la pura 
trascrizione delle parole non dice il senso dell’informazione. 
Si scrive: “ha detto che la sua compagna di classe è molto 
leale”. Magari l’espressione ironica del viso voleva 
manifestare tutt’altro, per esempio sfiducia, diffidenza, senza 
che questo fosse leggibile nelle sole parole. Nella 
comunicazione all’interno di un sistema o di un legame 
educativo è molto rischioso quello che lo psicologo G. 
Bateson definisce doppio legame, cioè una comunicazione 
contraddittoria o nella sua stessa struttura verbale (“sii 
creativo!”, come si fa a essere libero e originale a comando) 
oppure rispetto a due o più canali utilizzati, per cui colui che 
apprende non sa più come fare od orientarsi, si trova quasi 
paralizzato di fronte ad un’informazione ambigua e 
contraddittoria10.  

Facciamo un piccolo esempio tratto dalla vita quotidiana. 
Se desidero che un figlio impari ad amministrare il denaro, a 
fare piccole rinunce senza sperperarlo e, nello stesso tempo, 
nonostante sia ormai un adolescente, rifiuto di dargli una 
paghetta, preferendo che ogni volta venga a chiedermi il 
denaro per ogni eventualità, gli invio in effetti un doppio 
messaggio: “impara a gestire il denaro, il denaro lo gestisco io 
per te”. Il ragazzo non saprà che fare, da un lato si sentirà in 
colpa e inadeguato; dall’altro ogni volta saprà di poter 
                                                
10	  Lo	   psicologo	   G.	   Bateson	   è	   tra	   i	   fondatori	   della	   Scuola	   di	   Palo	   Alto	   che	   si	  
trova	   negli	   Stati	   Uniti	   e	   ha	   fornito	   un	   importante	   contributo	   agli	   studi	   sulla	  
comunicazione,	   nonché	   a	   quelli	   sulla	   psicoterapia	   d’indirizzo	   relazionale	   e	  
familiare.	   Bateson	   considera	   il	   doppio	   legame	   (double	   bind)	   come	   una	  
struttura	   comunicativa	   fortemente	   patologica,	   in	   grado	   di	   produrre	   gravi	  
conflitti	   e	   persino	   malattie	   psichiatriche	   come	   la	   schizofrenia	   nei	   soggetti	  
predisposti.	  Sul	  concetto	  di	  doppio	  legame	  la	  sua	  opera	  di	  riferimento	  è	  Verso	  
un’ecologia	  della	  mente,	  Adelphi,	  Milano	  1972.	  
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ricorrere al genitore se c’è una necessità. 
Osserviamo adesso le tre classiche scimmiette del 

disegno “non vedo, non sento e non parlo”.  
 
 

 
 
 
In realtà, esse hanno occhi per vedere, orecchie per 

sentire e bocca per comunicare, con i versi, come avviene tra 
gli animali”. Cogliamo dunque una contraddizione tra i 
segnali percettivi - riconosciamo gli organi preposti alle 
attività sensoriali - e le parole scritte. In questa contraddizione 
passa il metamessaggio: le tre scimmiette in realtà non 
vogliono né vedere, né sentire, né parlare. Il disegno allude 
alla pessima pratica dell’omertà che spesso favorisce 
l’illegalità criminale in generale e quella mafiosa in 
particolare.  
 
Esercizio di laboratorio: 
 
Mettendosi seduti, spalla a spalla con un compagno, si provi a 
trasmettere un messaggio, connotandolo con un’emozione 
diversa rispetto al contenuto verbale. La classe può osservare 
e riflettere sugli equivoci comunicativi che ne derivano. 
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Capitolo 3  
 

FONDAMENTI SOCIOLOGICI 

L’INFLUENZA MAGGIORITARIA E 
MINORITARIA 

 
 
Dalle relazioni a due la comunicazione si estende nella rete 
sociale, influenzandola al fine di modificarne i 
comportamenti. I messaggi diventano idee condivise, costruite 
su prove, constatazioni, bisogni comuni. Più spesso le 
informazioni viaggiano anche acriticamente, come fossero 
nebulose, pervadendo la società, trasformandosi in mentalità. 
Quest’ultima esprime gli usi e i costumi di una comunità, 
quelli in base ai quali il comportamento collettivo si orienta 
quasi automaticamente, rendendo più difficile ogni forma di 
differenziazione, talvolta etichettata come originalità o 
devianza. 
   La comunicazione logica e filosofica così come quella 
fallace o ancora orientata alla vendita costituiscono modi di 
determinare l’influenza sociale. La sociologia ha studiato i 
fattori che contribuiscono a costruire le mentalità, sia in senso 
positivo sia negativo, è ha codificato alcuni paradigmi 
dell’influenza sociale tra cui quello della maggioranza e 
quello della minoranza.  
 

1. Conformità	  e	  compiacenza	  
 
Il paradigma della maggioranza considera la tendenza umana 
a uniformarsi; a seguire mode, costumi o anche pregiudizi 
comunemente condivisi, per ottenere consenso e sicurezze. Se 
un certo grado di conformismo è necessario per l’adattamento 
alla realtà, va detto, d’altra parte, che nell’uomo c’è il rischio 
di sottostare ai processi demagogici, alle facili 
semplificazioni, ad esempio costruendo etichette rigide su 
alcune categorie di persone (i cosiddetti stereotipi). In alcuni 
tragici momenti storici, l’omologazione umana ha persino 
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contribuito alla nascita dei regimi totalitari. 
Per comprendere il fenomeno del conformismo, Salomon 

Asch costruì un esperimento in cui un soggetto doveva 
discriminare la lunghezza di tre linee rette rispetto a una presa 
come campione, decidendo in un gruppo composto di 
collaboratori del ricercatore che fornivano risposte concordate 
e palesemente errate. Ora, rispetto a un gruppo di controllo in 
cui ognuno rispondeva spontaneamente e perlopiù 
correttamente, vista la semplicità del compito percettivo 
assegnato; nel gruppo sperimentale, invece, il soggetto, 
costretto a parlare per turno alla fine dell’esercizio, 
commetteva il 32% di errori grossolani, indotto dall’urgenza 
di rispondere come gli altri11. Nonostante la gran parte delle 
risposte del soggetto restasse corretta, si assisteva dunque a un 
numero molto elevato di errori percettivi inspiegabili senza il 
fattore dell’influenza maggioritaria e del bisogno di 
conformarsi agli altri. Anche quando non siamo convinti che 
gli altri abbiano ragione, scatta il bisogno di collocarsi in una 
fascia di sicurezza sociale che giunge addirittura fino a 
deformare i dati del nostro giudizio percettivo e del nostro 
pensiero. 
    

2. La	  forza	  delle	  idee	  
 
Ad un altro livello, esiste anche una certa fascinazione, 
magari inconscia, verso coloro che hanno il coraggio di 
pensare con la propria testa e di differenziarsi dal 
conformismo o dal puro adattamento agli schemi prefissati. Il 
paradigma della minoranza comporta, infatti, il successo 
d’idee magari all’inizio non condivise, ma fondate sulla 
scientificità o, nel linguaggio del mercato, sulla qualità. 
   Affinché si determini un’influenza minoritaria di qualità che 
modifichi le mentalità, la minoranza deve avere determinate 
caratteristiche che ad esempio sono state proprie dei gruppi 
illuministici durante la rivoluzione francese. Anzitutto le idee 
                                                
11	  S.	  Asch,	  Effects	  of	  group	  pressure,	  in	  Groups,	  leadership	  and	  men,	  The	  Carnagie	  Press,	  
Pittsburgh	  1951.	  
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proposte devono apparire di grande “utilità” e cioè in grado di 
apportare un beneficio alla vita collettiva. Esse, inoltre, 
devono scaturire da una palese “obiettività”, fondandosi su 
elementi concreti e visibili da tutti. Inoltre, è molto importante 
che tali idee, per quanto in origine complesse, possano essere 
trasmesse con “semplicità” in modo da essere diffuse e 
comprese: è questo il motivo per il quale gli illuministi 
operarono insistentemente per la trasmissione della cultura, 
tanto che ancora oggi non c’è democrazia reale senza una 
sufficiente informazione della popolazione. Infine, il gruppo 
che propone un paradigma minoritario deve apparire “coeso e 
coerente”: ciò non vuol dire che non possa presentare 
differenze di posizioni interne, ad esempio i filosofi 
illuministi avevano orientamenti anche contrapposti sulla fede 
o sulla proprietà, ma deve almeno condividere una linea di 
fondo, una battaglia comune nella quale mostrarsi compatto. 
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Capitolo 4  
 

FONDAMENTI TECNOLOGICI 

INFORMATICA E COMPUTER 
 
 

1. La	  funzione	  del	  computer	  
 
La comunicazione contemporanea, intesa come sistema 
complesso d’emissione, ricezione ed elaborazione dei 
messaggi è stata fortemente rinnovata e forse rivoluzionata 
dal computer. Esso, proprio come il cervello umano, è un 
sistema d’informazioni fondato su una struttura anatomica che 
in questo caso è elettronica e si definisce hardware e su un 
sistema operativo centrale, detto software, che contiene tutte 
le istruzioni fondamentali per farlo funzionare. Il software di 
sistema s’integra e potenzia grazie agli apprendimenti che il 
computer fa attraverso l’utente o la rete. Il computer oggi ci 
consente di ampliare il raggio e la modalità di comunicare, 
integrando più canali (scrittura, calcolo, immagine, suono, 
movimento) in un’autentica rete multimediale. Anche se 
preceduto da alcune sperimentazioni come quella di Linux, la 
grande evoluzione del software di sistema è venuta da 
Microsoft che con il pacchetto Office ha riprodotto la modalità 
umana di catalogare le informazioni all’interno di contenitori 
logici o insiemi, quelli che Aristotele per la prima volta definì 
come categorie o concetti primi. Nelle cartelle di Windows, 
infatti, l’utente può categorizzare le diverse informazioni sotto 
forma di file da salvare con nome. La Apple ha poi evoluto i 
software di sistema sul piano grafico con prodotti più 
appetibili e suggestivi per il mercato, anche se nel mondo del 
lavoro e della comunicazione scientifica il modello Office è 
ancora preponderante e anzi la Apple ha potuto espandersi 
anche in tale ambito attraverso un compromesso con 
Microsoft che è stato Office per Mac. Sulla rete, inoltre, si 
trovano prodotti gratuiti, detti Open source, che ricalcano 
quelli di Microsoft, ma non necessitano di licenza e possono 
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essere utilizzati privatamente, laddove l’utente non operi in un 
contesto pubblico o professionale. Quella introdotta dal 
computer, anche attraverso il suo interfacciarsi, mediante il 
modem, con la linea telefonica, è stata considerata come la 
quarta rivoluzione industriale. Ci si può muovere nel catalogo 
di una grande biblioteca internazionale alla ricerca di fonti 
storiche senza fisicamente spostarsi dal proprio studio. Si può 
investire o fare operazioni di borsa dal proprio ufficio. E 
addirittura si può operare a distanza per via telematica 
comandando un robot chirurgo da un ospedale all’altro del 
mondo12. 
 

2. La	  videoscrittura	  
 
D’importanza essenziale è stato ciò che oggi già consideriamo 
scontato: il programma di videoscrittura che nel pacchetto 
Office è indicato con il termine Word. Come osservava 
Flaubert, scrivere significa “farsi operai della parola”. Il 
saggio scientifico, in cui si esercita il professionista, l’articolo 
di giornale o il romanzo implicano un continuo lavoro di 
rielaborazione e revisione che in passato costringeva a 
riscrivere costantemente a macchina il testo con enorme 
dispendio di tempo e di carta, ma anche con la legittimazione 
di un mestiere, il dattilografo, che oggi quasi più non esiste. 
Con la funzione “taglia e incolla”, Word consente invece oggi 
di perfezionare il testo fino all’ultimo, favorendo la buona 
scrittura e la precisione del lavoro di analisi testuale. Inoltre, 
la “barra delle funzioni” contiene una serie di tasti dedicati a 
impostare graficamente la pagina in maniera tale da renderla 
vicina a quella stampata e anzi addirittura fino configurare un 
layout pronto all’impaginazione, quasi come se si fosse grafici 
o editori. 
 
 
 
                                                
12	  Di	  alcuni	   test	  sulla	  chirurgia	  robotica	  a	  distanza	  dà	  notizia	   il	  numero	  della	  
rivista	  Le	  Scienze	  del	  7	  giugno	  2007.	  
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3. Le	  mappe	  concettuali	  
 
Il programma Power Point, contenuto in Office, è poi in grado 
di strutturare delle presentazioni, organizzando le 
informazioni per concetti, con un fruttuoso uso anche in 
didattica, in quanto induce lo studente all’apprendimento 
mediante uno sforzo di categorizzazione. La mappa può 
essere arricchita di contenuti musicali o grafici, consentendo 
alla comunicazione di sfruttare più canali. Chiaramente, come 
la videoscrittura non dovrebbe essere utilizzata male, ad 
esempio per compiere il reato di plagio con il taglia e incolla 
da altri testi, allo stesso modo la mappa concettuale dovrebbe 
favorire la categorizzazione o fornire elementi di chiarezza 
per l’ascoltatore, ma non appiattire una lezione o una 
conferenza, riducendola a una mera lettura di diapositive. 
 

4. Il	  calcolo	  
 
Anche il lavoro di bilancio commerciale, di pianificazione 
aziendale o familiare è stato molto favorito dall’uso del 
computer. Office offre, infatti, anche un potente strumento di 
calcolo automatizzato, con possibilità di operazioni complesse 
come equazioni e funzioni che è denominato Excel. Il risultato 
dei calcoli eseguiti viene poi automaticamente formalizzato in 
grafici statistici, sia a barre sia a torta o a istogramma. 
 

5. Il	  browser	  
 
La possibilità di “navigare” nella “rete delle reti” (il Web), 
trasmettendo informazioni in tutto il mondo via mail, 
consultando librerie e quotidiani, dialogando sui social 
network, assumendo notizie in tutti i campi, costituisce poi 
l’altro punto di forza del computer. Il browser, da “scorrere”, 
“sfogliare”, è l’applicazione o lo strumento con cui possiamo 
attuare tali funzioni. Nel pacchetto Office troviamo il browser 
denominato Internet Explorer, ma molte altre applicazioni 
analoghe funzionano altrettanto bene o anche più 
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velocemente. Ciò che è però fondamentale nell’uso di Internet 
è la competenza culturale di colui che ha accesso alla rete, la 
possibilità di distinguere un’informazione fondata rispetto ad 
una leggenda metropolitana, la cosiddetta “bufala”. Se la rete 
può realizzare il sogno del cosmopolitismo, avvicinare il 
prossimo di tutto il mondo, facilitare gli studi scientifici e la 
partecipazione democratica, è anche vero che senza gli 
strumenti essenziali di base della storia, della filosofia e della 
scienza della comunicazione, che spingono a dubitare a o 
confrontare le fonti e ad argomentare, si rischia di dare valore 
a tutto, di porre sullo stesso piano il blog di un gruppo di 
svitati e la videoconferenza di specialisti in un determinato 
settore. 
 Le funzioni che abbiamo elencato e commentato, 
contenute nel pacchetto Office, sono oggetto della patente 
europea del computer (ECDL), essenziale oggi in qualsiasi 
settore lavorativo esattamente come la patente di guida. La 
velocità degli aggiornamenti modifica spesso nomi, icone e 
operazioni da fare al computer, ma, imparato Office, l’utente 
sa come guidare in generale il computer. Se possiede una 
macchina nuova, dovrà un po’ addestrarsi, ma le funzioni di 
base saranno presto sotto il suo controllo. 
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Capitolo 5  
 

FONDAMENTI DI LABORATORIO  

IPERTESTO E IPERMEDIA 
 
 

1. L’ipertesto	  
 
L’ipertesto è uno scritto che si può leggere non 
semplicemente in modo storico-cronologico, una sequenza 
dopo l’altra, ma che è costituito da un insieme di testi diversi 
in grado di essere interfacciati in un solo modulo, come a 
costituire una rete di cui ogni sequenza connessa è un nodo. 
Ad esempio, se descrivo lo sviluppo della storia egiziana, 
posso anche costituire un nodo di economia antica che si può 
collegare, attraverso una parola chiave, all’economia 
mesopotamica o greca o all’intera disciplina economica che 
attraversa tutto il testo di storia che sto scrivendo. L’approccio 
al libro, da parte del lettore, potrà essere sia diacronico, 
passando da una fase storica all’altra, sia sincronico, al di là 
del tempo, come se si trattasse di un unico spazio in cui gli 
eventi concorrono insieme a comprendere i problemi 
economici per riferirsi all’esempio fatto. Anche la letteratura 
si è ispirata al metodo ipertestuale. Lo scrittore Italo Calvino, 
nel romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore, 
componeva una storia che si poteva leggere partendo dallo 
stesso incipit, ma con un’articolazione e una conclusione 
diverse. L’approccio modulare e sincronico, cioè per 
problemi, è stato introdotto anche nella didattica 
contemporanea della scuola italiana che induce docenti e 
studenti a lavorare non solo storicamente ma per moduli. 
D’altra parte, il sistema cerebrale umano sembra implicare 
una continua interconnessione tra parti e moduli che lo 
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compongono13. La critica strutturalista, negli anni ’70 e ’80, 
ha fatto dell’ipertesto il centro di un approccio alla cultura per 
il quale il tutto condiziona l’interpretazione delle parti. 
 

2. L’ipermedia	  
 
L’avvento del computer consente di spaziare ampiamente con 
le strutture ipertestuali. Infatti, ogni testo, grazie ai singoli 
nodi cui rimandano le parole chiave etichettate con i tag, può 
essere configurato in modo da interconnettersi ad altri testi. 
La specificità dell’ipertesto multimediale sta poi nel fatto che 
i tag sono predisposti a creare connessioni anche di tipo 
multicanale, cioè con informazioni di ordine visivo, musicale, 
grafico. Tutte le potenzialità della comunicazione sono 
pertanto messe in gioco simultaneamente proprio come nella 
comunicazione reale e quotidiana. L’ipermedia è entrato 
massicciamente nella cultura contemporanea come forma 
evoluta di espressione, comprensione e soluzione dei 
problemi. 
 

3. Laboratorio	  ipermediale	  
 
Pertanto, alla fine del primo modulo di comunicazione, 
riguardante i fondamenti della disciplina, si propone agli 
studenti del primo anno di esercitarsi al computer nella 
costruzione di un ipermedia. Esso potrà riguardare argomenti 
diversi: riepilogare e animare creativamente i temi affrontati 
in quest’anno di studio della comunicazione oppure 
tematizzare un argomento d’interesse locale, collettivo o 
scientifico. Sarà importante però, magari organizzandosi in 
gruppi di lavoro, fare uso di più canali comunicativi e 
intrecciare testo scritto, foto, video, musica e schemi. Buon 
lavoro! 
 
                                                
13	  Connessionismo	   (Luria)	   e	   modularismo	   (Fodor)	   costituiscono	   le	   parole	  
chiave	   del	   dibattito	   neurologico	   contemporaneo.	   L’integrazione	   tra	   i	   due	  
modelli	  sembra	  essere	  la	  via	  attualmente	  più	  condivisa.	  
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Capitolo 6  
 

IL CONTESTO FILOSOFICO 

LE REGOLE DELLA COMUNICAZIONE 
 
 

1. Semiologia	  
 

La filosofia del linguaggio, intesa come studio dei segni 
necessari alla comunicazione, è detta semiotica. La vita è fatta 
di comunicazione e cioè del trasferimento più o meno 
cosciente d’informazioni o messaggi (M) da un emittente (E) 
a un ricevente (R).  Ciò avviene sia a livello genetico, per cui 
vengono trasmessi in modo ereditario i caratteri somatici, sia 
a livello fisiologico, in quanto il sistema nervoso invia 
messaggi elettrochimici grazie ai neurotrasmettitori. Dal 
punto di vista storico, le generazioni precedenti lasciano a 
quelle successive un gran numero d’informazioni in forma di 
testimonianze del passato. Anche nei processi educativi, i 
genitori o gli insegnanti trasferiscono informazioni ai giovani 
per inserirli nella vita sociale adulta. Ogni giorno, nel lavoro 
come negli affetti, trasferiamo e riceviamo informazioni. I 
messaggi possono passare per molteplici canali: vocali 
(suoni), verbali (parole pronunciate o scritte), gestuali (segni). 
Inoltre i messaggi possono essere semplici o complessi, nel 
senso cioè di “messaggi multipli” che ne contengono altri 
dentro di sé con un significato di valore più forte14.  

Si definisce “prossemica” lo studio della comunicazione 
gestuale, in particolare della distanza nello spazio; si definisce 
invece “linguistica” o semiologia (filosofia del linguaggio) lo 
studio della comunicazione verbale, attraverso il linguaggio 
scritto o parlato. 

Il filosofo contemporaneo Ch. Morris ha distinto tre 
parti della linguistica: la sintattica, la semantica e la 
                                                
14	  Sono	  i	  “metamessaggi”	  che	  riguardano	  non	  tanto	  il	  contenuto	  della	  
comunicazione	  ma	  la	  relazione	  ad	  essa	  sottesa.	  
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pragmatica. A esse va premessa la grammatica, cioè l'insieme 
di fonologia e morfologia. 
 

2. Grammatica	  
 
La “fonologia” è lo studio dei suoni linguistici. L'unità 

fonologica minima in grado di mutare i significati è il 
“fonema”. Nella lingua italiana sono fonemi tutte le 
consonanti, le vocali, le doppie. I fonemi vengono classificati 
in base alla modalità di pronuncia e determinano la differenza 
tra parole. Ad es., le dentali t/d fanno la differenza tra moto e 
modo; le labiali p/b tra pere e bere; le gutturali c/g tra cara e 
gara. Vi sono inoltre suoni nasali (m/n), sibilanti (r/s), liquidi 
(l/ll)15.  

La “morfologia” studia invece la forma delle parole. 
Indica il modo corretto di scriverle (ortografia) e l'origine 
storico - linguistica del loro significato (etimologia). Le parole 
si compongono di prefissi, suffissi, radici, cioè di parti più 
piccole già dotate di significato e dette “morfemi”. La 
morfologia studia inoltre le parti del discorso (articolo, nome, 
aggettivo, pronome, verbo, avverbio, congiunzione, 
preposizione, interiezione) che sono alla base dell'”analisi 
grammaticale”. 
 

3. Sintattica	  
     

Studia la sintassi, cioè il legame delle parole nella 
proposizione ed è perciò alla base dell'”analisi logica”, 
dell'individuazione delle funzioni delle parole (soggetto, 
predicato, complemento). Oltre all'analisi logica, la sintassi 
consente di accordare una proposizione all'altra nella frase, 
secondo il senso o lo scopo che essa si prefigge, di cogliere i 
                                                
15	  Esistono	   anche	   suoni	   intermedi	   come	   quelli	   “dentonasali”.	   La	   fonologia	  
studia	   inoltre	   fenomeni	   sonori	   legati	   all’intera	   parola	   (ad	   es.,	   il	   suono	  
onomatopeico	  è	  quello	  di	  parole	  che	  riproducono	  rumori	  naturali)	  o	  all’intera	  
frase	  (ad	  es.,	  l’ecosonorità	  è	  l’artificio	  poetico	  per	  cui	  una	  proposizione	  è	  retta	  
da	  una	  parola	  che	  risuona	  sottintesa	  come	  in	  un’eco).	  
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legami tra le proposizioni principali e secondarie, nell'”analisi 
del periodo”. 

 
4. Semantica	  

	  
Attraverso i precedenti livelli di analisi linguistica, si chiarisce 
il senso di una comunicazione, il suo significato. Possiamo 
fare ricorso alla logica per scoprire se sono state utilizzate 
delle argomentazioni o per descrivere le dichiarazioni e gli atti 
linguistici16 espressi nel testo. Si possono cogliere, inoltre, i 
significati retorici. Le “figure retoriche” sono immagini 
costruite attraverso il linguaggio per esprimere un significato. 
Abbiamo ad esempio: la metafora (che esprime un significato 
mediante un simbolo: “fiutare”, nel senso di “capire subito”); 
l'allegoria (una metafora con fini morali che si estende in un 
racconto: ad esempio “il mito della caverna” di Platone ha una 
funzione allegorica perché insegna il percorso per giungere 
alla verità); l’ironia (che, accentuando un termine, crea 
contraddizione e senso del ridicolo: “hai paura di uscire casa e 
affermi di avere coraggio. Ah, come sei coraggioso!); 
l'ossimoro (che è l'accostamento paradossale di due contrari: 
“gli ermellini neri” non esistono per cui l’espressione avrà un 
significato simbolico); l'eufemismo (che utilizza forme 
indirette per esprimere una critica: “non è il migliore degli 
allievi”); la similitudine (che stabilisce un paragone letterario: 
“leggero come una foglia”); la metonimia (che indica il 
contenuto attraverso il contenente: “il pianoforte mi 
commuove” per dire il suono del pianoforte). L'analisi 
semantica ci consente di “parafrasare” il testo di una 
comunicazione, cioè di renderlo esplicito con parole proprie. 
 
 
 
 
 
                                                
16	  perlocuzioni	  
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5. Ermeneutica	  
 
Importante è il lavoro d’interpretazione del testo mediante gli 
strumenti suddetti, al fine di riuscire a comprendere il conteso 
comunicativo. L’ermeneutica rappresenta il lavoro 
d’interpretazione del testo che parte dal suo inquadramento 
storico e passa per l’analisi strutturale. Essa consiste nella 
suddivisione dello scritto in sequenze (idee o accadimenti cui 
possiamo dare un titolo uniforme); sub-sequenze (concetti o 
parti che contribuiscono a comprendere la sequenza); sintagmi 
(le minime informazioni). Il sintagma di base è 
quell’informazione focale che è in grado di dare il senso di 
una sequenza, racchiudendo in sé le altre informazioni e che 
possiamo sottolineare, evidenziando tutta la parte. All’analisi 
strutturale segue quella semantica per comprendere argomenti 
e strutture linguistiche. La critica, infine, interconnette le parti 
del testo oppure confronta l’intera opera con altre prese in 
esame. 
 

6. Saggio	  breve	  
 
Il saggio è la forma espressiva con cui più frequentemente si 
confrontano lo studente o il professionista. Consiste nella 
dimostrazione di una tesi. Quando, nel lavoro quotidiano, si è 
chiamati a intervenire, come professionisti, in risposta ad un 
quesito, la relazione elaborata avrà spesso la forma del saggio 
breve. La struttura logica muove da una prima parte 
introduttiva in cui si espone la tesi. Seguono, poi, nel corpo 
del testo, l’argomentazione che deve far uso di una qualche 
forma di prova (razionale, empirica, storica, sperimentale) e, 
infine, la conclusione, in cui si riflette sugli ambiti di 
applicazione dei risultati ottenuti e, dunque, più tecnicamente, 
sul livello di generalizzabilità di quanto si è dimostrato. 
All’elaborazione del saggio breve che costituisce, tra l’altro, 
una delle prove dell’Esame di Stato, ci si potrà esercitare sin 
d’ora con l’aiuto del docente d’italiano. 
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Capitolo 7  
 

IL CONTESTO PSICOLOGICO 

ATTEGGIAMENTI ED ERRORI 
PRAGMATICI 

 
1. Relazioni	  e	  atteggiamenti	  

	  
La comunicazione crea un sistema di relazioni. Sono 
“simmetriche” quelle in cui tra gli interlocutori c'è un rapporto 
di parità; si definiscono “complementari” le relazioni in cui un 
soggetto dipende dall'altro a causa del contesto (setting). Un 
soggetto si può dunque trovare in una posizione 
complementare up, cioè di direzione o guida della relazione, o 
in una posizione complementare down, di affidamento o 
dipendenza. Nella vita di tutti i soggetti si alternano, pur con 
diverse modalità e gradi, situazioni di simmetria, 
complementarità up e down17. 
 È fondamentale, pertanto, il clima di fiducia e stima che 
si crea nella relazione per favorire la comunicazione, nonché 
la riuscita di un processo di lavoro. Se salta il setting, cioè 
l’insieme di regole che favoriscono lo scambio 
d’informazioni, tutto il lavoro è pregiudicato. Come abbiamo 
visto, la comunicazione dovrebbe seguire quelle regole che 
consentono di produrre significati, ma in molti casi gli 
atteggiamenti, il sistema di credenze, alterano non poco lo 
scambio tra le persone. Si definisce atteggiamento, in 
psicologia, l’insieme di credenze ed emozioni che 
promuovono o al contrario sfavoriscono la relazione, per la 
posizione che si assume rispetto a essa. In modo particolare 
ogni messaggio finisce per essere alterato laddove, pur 
preservando apparentemente la sintassi, si mettono in gioco 
atti linguistici che, a causa dell’abitudine o 
dell’atteggiamento, ne alterano il senso. 
 La consapevolezza emotiva nella trasmissione di un 
                                                
17	  Cfr.	  Watzlawick,	  Op.	  cit.	  
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messaggio è dunque essenziale. Bisogna allora fare chiarezza 
nel vocabolario dell’affettività, cioè di tutti quei vissuti che 
spontaneamente attraversano la mente, cioè da cui la mente è 
affetta. Le pulsioni rispondono a un meccanismo istintuale o 
biologico, ad esempio la fame o la sete. Le emozioni indicano 
lo stato passeggero dell’umore, gioia, tristezza, paura. I 
sentimenti costituiscono un asse più stabile di credenze e idee 
della persona, cui si associano emozioni e valori. Si pensi al 
sentimento della famiglia, della patria, dell’amore. 
 
 

2. Gli	  errori	  comunicativi	  
	  

Una comunicazione, per quanto corretta sul piano della 
grammatica e dei significati, può tuttavia non essere chiara 
per l'ascoltatore, perché contiene espressioni che generano 
confusione (“errori pragmatici”), mancando di fornire alcune 
informazioni essenziali sul messaggio che si vuole inviare. La 
struttura di una frase può non aderire all’idea che l'emittente 
aveva in mente di esporre o può essere poco chiara a lui 
stesso18. Ciò influisce sugli effetti pratici della comunicazione 
che può essere interpretata in modo diverso rispetto alle 
intenzioni dell’emittente. Sono errori pragmatici i seguenti:  
 
• generalizzazione:	  attraverso	  espressioni	  come	  “tutti,	  

ciascuno,	   sempre”,	   colui	   che	   parla	   finisce	   per	   non	  
dare	  conto	  di	  una	  realtà	  concreta	  e	  specifica.	  Ad	  es.	  
“tutti	  rubano”.	  Cosa	  vuol	  dire?	  Anche	  chi	  parla	  ruba?	  
Non	  esiste	  alcun	  esempio	  di	  persona	  onesta?	  Si	  può	  
dimostrare	   concretamente	   che	   nessuno	   si	   sia	   mai	  
sottratto	   a	   questa	   presunta	   regola?	   L’uso	   della	  
generalizzazione	  consente	  di	  nascondere	  anche	  a	  se	  

                                                
18 	  Infatti,	   il	   filosofo	   americano	   N.	   Chomsky	   ha	   distinto	   la	   “struttura	  
superficiale”	   di	   una	   frase	   dalla	   sua	   “struttura	   profonda”.	   Sugli	   errori	  
pragmatici	  costituisce	  un	  riferimento	  anche	  il	  testo	  di	  R.	  Bandler	  e	  J.	  Grinder,	  
La	  struttura	  della	  magia,	  Astrolabio,	  Roma	  1975.	  
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stessi	  verità	  più	  complesse	  di	  quelle	  comunicate	  con	  
la	  propria	  affermazione.	  

• cancellazione:	   l’emittente	   non	   fornisce	   gli	   indici	   di	  
riferimento	   della	   sua	   affermazione	   (“dove,	   quando,	  
chi”),	   utilizzando	   formule	   impersonali.	   Ad	   es.	   “si	  
dice	  che	  domani	  pioverà”.	  Chi	  l’ha	  detto?	  Quando?	  In	  
base	   a	   quali	   considerazioni?	   Dove	   pioverà?	   La	  
cancellazione	  permette	  in	  realtà	  all’emittente	  di	  non	  
prendersi	   la	   responsabilità	   di	   quello	   che	   dice,	   pur	  
facendo	   affermazioni	   che	   pretendono	   di	   avere	   il	  
valore	  di	  una	  verità.	  

• deformazione:	   è	   un	   errore	   legato	   alla	   ricezione	  
dell’informazione	   che	   viene	   filtrata	   da	   presupposti	  
frutto	   di	   precedenti	   esperienze	   o	   di	   emozioni	  
particolarmente	   intense.	  Le	  deformazioni	   inducono	  
ad	   emettere	   messaggi	   che	   alterano	   la	   realtà19,	   in	  
quanto	   danno	   per	   scontato	   ciò	   che	   non	   lo	   è.	   Ad	  
esempio,	   se	   l’interlocutore	   non	   ci	   ha	   offeso	   e	   non	  
abbiamo	   prove	   di	   quanto	   diciamo,	   l’affermazione	  
“stai	   pensando	   male	   di	   me”	   costituisce	   una	  
deformazione	   chiamata	   “lettura	   del	   pensiero”.	  
Infatti,	  una	  fantasia	  su	  quello	  che	  l’altro	  pensa	  di	  noi	  
può	   anche	   rivelarsi	   una	   giusta	   intuizione,	   ma	   non	  
possiamo	  considerarla	  certa	  finché	  non	  ne	  abbiamo	  
un	  riscontro	  concreto.	  Un	  altro	  tipo	  di	  deformazione	  
è	   il	   “pregiudizio”	   contenuto	   ad	   esempio	  
nell’espressione	  “sei	  una	  donna	  e	  dunque	  invidiosa”,	  
in	   quanto	   la	   premessa	   dell’affermazione	   non	   è	  
fondata	   su	   un’analisi	   della	   persona	   in	   carne	   e	   ossa	  
ma	  sul	  proprio	  vissuto	  del	   femminile.	   Si	  può	   infine	  
deformare	   la	   realtà	   trasformando	   un	   processo	  
ancora	   in	   corso	   in	   un	   evento	   già	   definito.	   Ciò	   è	  
evidente	   nel	   messaggio	   perché	   viene	   utilizzato	   un	  

                                                
19	  La	  realtà	  non	  è	  però	  negata	  come	  nel	  “delirio”	  o	  nell’”allucinazione”.	  Inoltre,	  
il	   soggetto,	   con	   il	   ricorso	   ad	   opportune	   tecniche	   riprese	   dalla	   logica,	   può	  
rendersi	  conto	  dell’errore.	  
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nome,	  parte	  del	  discorso	  utile	  a	  indicare	  le	  cose	  già	  
compiute,	  	  laddove	  sarebbe	  più	  opportuno	  utilizzare	  
un	   verbo,	   forma	   più	   adatta	   ad	   esprimere	   ciò	   che	   è	  
ancora	   in	   corso.	   Un	   esempio	   di	   tale	   deformazione,	  
che	  è	  detta	  “nominalizzazione”,	  può	  stare	  nella	  frase	  
“la	   decisione	   di	   tornare	   a	   casa	   mi	   provoca	   ansia”.	  
Dobbiamo	   verificare,	   infatti,	   se	   quel	   sostantivo	  
“decisione”	   è	   appropriato	   perché	   l’evento	   è	  
obbligato	   o	   se	   invece	   possiamo	   sostituirlo	   con	   il	  
verbo	   “decidere”,	   in	   quanto	   nulla	   è	   già	   compiuto	   e	  
dunque	   è	   proprio	   l’atto	   di	   decidere	   a	   produrre	  
quello	  stato	  emotivo.	  
	  

Come abbiamo visto, nella comunicazione, gli errori, non solo 
creano equivoci, ma possono essere compiuti, più o meno 
intenzionalmente, per mandare messaggi diversi da quelli 
espliciti o per nascondere persino a se stessi la verità. Vanno 
pertanto individuati e corretti nel dialogo con tecniche come 
quelle della programmazione neurolinguistica (PNL). Si tratta 
sostanzialmente di far uso di quelle cinque W che nella lingua 
inglese servono a ricavare tutti gli indici referenziali (who, 
what, where, wich, why), con domande specifiche che 
annullano gli effetti degli errori pragmatici. Con tali domande, 
infatti, identifichiamo gli attori della comunicazione 
(emittente e ricevente); l’argomento o referente del messaggio 
(che cosa, perché); nonché il contesto (dove, in che modo). 
 
 
Esercizio di laboratorio: 
 
Si provi ad analizzare un brano o una comunicazione verbale, 
annotando gli errori pragmatici e richiedendo con le cinque W 
di correggerli, recuperando gli indici referenziali. 
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Capitolo 8  
 

IL CONTESTO SOCIOLOGICO 

FAMIGLIE E GRUPPI 
 
Il contesto comunicativo è costituito non soltanto dal livello 
linguistico e psicologico, ma dalla dimensione sociale nella 
quale siamo inseriti sin dalla nostra nascita.  

La prima relazione è quella diadica che si costruisce nel 
rapporto madre-bambino, allargandosi a quella triadica 
attraverso la figura paterna e via via con tutte le altre relazioni 
significative. Il gruppo è il contesto in cui il bambino e poi il 
giovane realizzano i propri bisogni affettivi educativi e 
comunicativi. Il funzionamento del gruppo è come quello di 
un sistema in cui il tutto condiziona la parte e reciprocamente 
il cambiamento in una parte può influire sul funzionamento 
del gruppo. 
 

1. La famiglia 
 
Nella struttura familiare è necessario che si realizzi per il suo 
buon funzionamento una misura tra l’apertura al sociale e la 
coesione dell’insieme. In ambito psicologico-sociale si usa a 
tal proposito la metafora dei confini. Nella famiglia 
“invischiata”, le relazioni interne sono caratterizzate da una 
sovrapposizione dei sottosistemi genitori – figli. C’è un 
eccessivo attaccamento interno, fino alla chiusura nella 
dimensione intima, con l’esclusione dell’esterno. In pratica i 
confini con il mondo sono troppo rigidi, mentre all’interno 
tutto si fa insieme. La famiglia invischiata non favorisce lo 
sviluppo dell’autonomia dei suoi soggetti, producendo 
problematiche nevrotiche di dipendenza e ossessività. Al 
contrario, nelle famiglie disimpegnate i confini con il mondo 
esterno non esistono; esso finisce per togliere al nucleo 
familiare qualsiasi intimità. D’altra parte, al suo interno, i 
membri neppure si confrontano o si supportano; tutto è 
riportato nel mondo. I confini non esistono. La mancanza di 
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permeabilità del confine, o al contrario l’eccessiva pervasività 
dell’esterno sull’interno sono gli estremi in cui il nucleo 
familiare sano e ben strutturato non deve cadere per poter 
favorire un contesto di comunicazione affettiva congruo20. 
 

2. Il gruppo 
 
La natura del gruppo varia secondo che si tratti di gruppi 
informali, come quelli che si creano in strada o nella vita 
mediante le affinità elettive, o formali come i gruppi educativi 
o di lavoro che sono centrati su obiettivi esterni al gruppo 
stesso e alle sue relazioni affettive.  
  In ogni caso la comunicazione all’interno del gruppo può 
risentire di differenti dinamiche, in base ai modelli 
d’interazione e al ruolo del leader. Nel modello piramidale la 
relazione si produce in modo rigido e verticale dall’alto verso 
il basso, con istruzioni e ordini del leader, cui gli altri 
rispondono attraverso compiti svolti e resoconti.  Nei modelli 
di relazione circolare, invece, le informazioni si trasferiscono 
da un membro all’altro del gruppo, in modo più o meno 
paritario, così che ognuno riceve e tramette, attivandosi 
maggiormente sia nei processi di elaborazione che di 
trasmissione. Infine, nei gruppi a struttura radiale, si ha allo 
stesso modo uno scambio informativo non rigidamente 
gerarchizzato, pur essendovi un leader che rappresenta il 
coordinatore dei processi comunicativi. 
 

3. Dinamiche di gruppo 
 
Nella situazione gruppale, si attivano particolari processi 
inconsci e difese che lo psicologo W. Bion ha definito assunti 
di base. Ci possono essere conflitti tra parti del gruppo, o 
idealizzazioni. Uno dei processi più caratteristici e pericolosi 
è quello dell’individuazione di un capro espiatorio che 
diventa il responsabile di ogni forma di malfunzionamento del 
gruppo, assumendo involontariamente il ruolo di 
                                                
20	  Cfr.	  S.	  Minuchin,	  Famiglie	  e	  terapie	  della	  famiglia,	  Astrolabio,	  Roma	  1977.	  
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parafulmine21. Scopo del gruppo dev’essere invece proprio 
quello di trasformarsi da gruppo di base in gruppo di lavoro, 
superando tali processi involutivi, per esempio attraverso 
l’individuazione di regole operative trasparenti e condivise.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
21	  Cfr.	  R.	  Girard,	  Il	  capro	  espiatorio,	  Adelphi,	  Milano	  1999.	  
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Capitolo 9  
 

IL CONTESTO TECNOLOGICO 

LA COMUNICAZIONE GIORNALISTICA 
 
 
 

1. Il giornale quotidiano 
 

Il filosofo Hegel definiva il giornale come la preghiera 
quotidiana del cittadino, cioè il momento di meditazione sulla 
vita della comunità, sul mondo, sul proprio eventuale 
possibile intervento. Il giornale, sin dall’epoca illuministica, 
rappresenta, infatti, il mass media che consente la circolazione 
d’informazioni e d’idee, crea dibattito e sensibilizza 
l’opinione pubblica. Forma alla cittadinanza attiva, in quanto 
la democrazia è partecipazione e senza una conoscenza di 
base non è possibile esercitare adeguatamente i propri diritti e 
doveri. 
 

2. Il	  giornale	  cartaceo	  
 
Il giornale cartaceo è quello che anche oggi meglio si presta 
agli articoli di approfondimento culturale, quelli che una volta 
si trovavano nella Terza pagina e oggi al centro del 
quotidiano. Essi costituiscono per il professionista una fonte 
ineludibile di continuo aggiornamento nel proprio ambito di 
lavoro e di ricerca, evitano la lettura di troppi libri e 
suggeriscono quelli invece fondamentali per restare in linea 
con le richieste dello sviluppo. Dall’economia alla politica 
alla medicina alla filosofia, il giornale cartaceo spazia, 
consentendo agevolmente, così come il libro di carta, 
sottolineature e note in margine: tutte funzioni che i supporti 
digitali permettono in modo più farraginoso. 
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3. Il	  giornale	  online	  
 
Ogni grande quotidiano ha però oggi anche una versione 
online. Essa meglio si presta invece a strutturarsi come un 
ipertesto multimediale, a intrecciarsi con fonti e canali 
comunicativi diversi mediante tag e link. Può essere inoltre 
continuamente aggiornato con le news e in tal senso ricopre 
meglio la funzione d’informare in tempo reale su quanto 
costantemente avviene nel mondo. 
 

4. La	  prima	  pagina	  
 
La prima pagina del giornale è anche detta menabò e consente 
di avere un quadro d’insieme sulle notizie del giorno. In alto 
al centro troviamo la testata con il nome del giornale. 
Immediatamente sotto, si colloca il titolo di apertura che 
sintetizza l’avvenimento più importante collegato a una breve 
spiegazione che si trova nell’occhiello sopra o nel catenaccio 
giù. A metà pagina c’è il taglio centrale con la seconda notizia 
per importanza, mentre sul lato a sinistra abbiamo l’articolo 
di fondo, con il commento del direttore o di studiosi e 
intellettuali che danno la chiave di lettura del giornale sui temi 
d’approfondimento. Nella parte inferiore della prima pagina 
troviamo il taglio basso o fogliettone spesso dedicato a notizie 
di costume. 
 

5. La	  realizzazione	  del	  giornale	  
	  

Il giornale è il prodotto di un gruppo di lavoro che parte 
dall’editore che finanzia e stampa, passando per il direttore, 
con la sua redazione, che imposta tutto il progetto. A essi si 
affiancano gli inviati sui luoghi degli eventi, i fotoreporter, 
grafici e cronisti. Un grande giornale riesce poi a coinvolgere 
scienziati e intellettuali di riferimento per animare il dibattito 
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culturale e sollecitare l’opinione pubblica anche nelle grandi 
scelte politiche. In tal senso, esso rappresenta anche una sorta 
di “Quarto potere”, come lo definì, nel film “Citizen Kane” 
(1941), il celebre regista americano Orson Welles. 
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Capitolo 10  
 

IL CONTESTO DEL LABORATORIO 

IL GIORNALE D’ISTITUTO 
 
 

Alla fine del secondo anno di comunicazione, è giunto il 
momento d’intervenire nel nostro contesto scolastico con gli 
strumenti appresi. La classe potrebbe provare a impostare un 
giornale d’istituto per l’approfondimento culturale. Esso potrà 
prendere la forma sia di un giornale cartaceo con testi 
argomentativi che di un giornale online, sotto forma 
d’ipermedia giornalistico. Si possono seguire i seguenti passi: 
 

• Creare una redazione di classe con aree d’interesse 
anche in base alle future scelte universitarie e 
professionali; 

• Impostare una prima pagina, aiutandosi con gli schemi 
di Menabò che offre Office; 

• Prevedere interventi a più livelli: generale, locale, 
scolastico e culturale: 

• Mettere sul Web il giornale con un link sul sito 
d’istituto; 

• Creare link che rimandino ad altri siti per avere 
ulteriori informazioni e usufruire di materiale audio e 
video.	  
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Capitolo 11  
 

LA PERSUASIONE FILOSOFICA 

ERMENEUTICA E ARGOMENTAZIONE 
 

 
1. La	  persuasione	  

 
La comunicazione ha a volte il fine di convincere, di 
persuadere, di coinvolgere in una decisione. Vi sono modi 
diversi di tendere a questo obiettivo. Si può cercare di 
persuadere per vendere un prodotto (marketing) o per indurre 
a una decisione politica, ma anche per ottenere consenso su 
una scelta strategica per la società. Oltre che nei fini, la 
persuasione cambia nel metodo: si può cercare di convincere 
con strumenti leciti, seri, razionali, secondo le tecniche della 
filosofia come l’interpretazione (ermeneutica) e il 
ragionamento (argomentazione), oppure parlando alla pancia 
delle persone, senza fondamenti razionali, solo per imbonire e 
condizionare, magari persino con argomenti errati ma efficaci. 
Cercheremo in questo capitolo di distinguere livelli e metodi 
del processo persuasivo. 
 

2. Ragionamenti	  dimostrativi	  
	  

Il modo in cui le proposizioni sono concatenate dalle 
categorie distingue un ragionamento dall’altro. Abbiamo 
diversi tipi di dimostrazioni in base a regole di concatenazione 
deduttiva, induttiva, abduttiva che sono dette “inferenze”22: 
 

• La “deduzione” è il ragionamento che da 
un'affermazione generale ricava una conclusione 

                                                
22	  Il	   “passaggio	   logico”	   per	   il	   quale	   una	   proposizione	   precedente	   contiene	   la	  
seguente	  è	  detto	  “inferenza”.	  
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particolare 23 . Viene considerato da Aristotele il 
“sillogismo” per eccellenza. Si compone di un 
premessa maggiore (“gli uomini sono mortali”); una 
minore (“Socrate è un uomo”) e una conclusione 
(“Socrate è mortale”). E’ importante che il sillogismo 
parta da una premessa certa, ricavata da una 
generalizzazione adeguata 24 , frutto di osservazioni 
ripetute e molteplici. Inoltre, la premessa maggiore 
deve rispondere ai tre principi logici d'identità, di non 
contraddizione e del terzo escluso25.  

• L’”induzione” è il ragionamento che dal particolare 
giunge all'universale come nell’esempio, “l’uomo e la 
scimmia vivono a lungo, essi non hanno le ali, gli 
animali senza ali vivono a lungo”. Le conclusioni, 
tuttavia, non sono necessarie ma probabili. Solo 
quando il caso vagliato esaurisce (satura) la categoria 
esaminata si può parlare di “sillogismo” induttivo. Di 
solito la definizione di “sillogismo” viene limitata al 
ragionamento deduttivo che ha un più alto grado di 
universalità. Il termine medio, cioè il concetto che 
mette in relazione la premessa maggiore e la 
conclusione, è universale e necessario nella deduzione 
(l’umanità di Socrate lo rende “per forza” mortale), 
mentre, invece, nell’induzione è un dato di fatto 
(uomo e scimmia non sono alati) che rende solo 
probabile la connessione tra premessa particolare e 
conclusione universale. Il valore dell’induzione non 
sta dunque nella sua universalità ma nel grado di 
probabilità e di analogia con la realtà. L’induzione 
rafforza il suo valore accrescendo il numero 

                                                
23	  Vi	  sono	  diversi	  “modi”	  di	  applicare	  questa	  regola	  generale	  della	  deduzione.	  
Ad	  es.	  modus	  ponens,	  modus	  tollens.	  	  
24	  “Categorizzazione”.	  
25	  Secondo	  Aristotele	  la	  premessa	  maggiore	  dev’essere	  uguale	  solo	  a	  se	  stessa	  
(identità);	   non	   deve	   implicare	   elementi	   in	   contraddizione	   tra	   loro;	   deve	  
considerare	  due	  soli	   elementi	  per	  volta	   (terzo	  escluso).	  Un	  sillogismo	  errato	  
che	   assume	   il	   soggetto	   con	   significato	   doppio	   è	   definito	   da	   I.	   Kant	  
“paralogismo”.	  
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d’informazioni disponibili grazie all’osservazione 
diretta dei fenomeni. Nella logica moderna, infatti, 
sono da considerare induzioni anche le osservazioni 
che conducono da un particolare ad un altro: ad 
esempio, “ho mal di pancia, a tavola ce l’ha chi ha 
mangiato i funghi, sono i funghi ad avermi fatto 
male”.  

• L’”abduzione” 26  è il ragionamento che formula 
l’ipotesi di soluzione di un problema partendo da un 
fatto e che ricava un probabile principio generale 
dall’effetto di una prova concreta (“inferenza 
probabile”). Ad esempio, “se dieci allievi, studiando il 
testo x, prendono mediamente nove in filosofia e dieci 
allievi, studiando il testo y, prendono mediamente sei 
in filosofia, si può ritenere, fino a prova contraria, che 
il testo x favorisca una migliore resa didattica”. 
L’abduzione corrisponde al ragionamento ipotetico – 
deduttivo utilizzato negli esperimenti. Rispetto 
all’induzione, la connessione ipotizzata è rafforzata da 
una prova effettiva svolta in condizioni controllate. 
Rispetto alla deduzione, il sillogismo derivato 
dall’esperimento presenta una “minore” che è probabile 
ma non necessaria, in quanto l’ipotesi formulata rende 
solo più frequente un determinato caso rispetto al suo 
opposto. Il ragionamento abduttivo consiste dunque di 
una serie ben congegnata di tentativi ed errori. 

 
 

3. Argomentazioni	  
	  

La logica si esprime in proposizioni di tipo dimostrativo, cioè 
fondate su regole formali universalmente valide, o di tipo 
argomentativo che stabiliscono dei nessi verosimili attraverso 
il ragionamento. Per sostenere una tesi in un discorso è 
                                                
26	  Il	   termine	   è	   del	   filosofo	   C.	   S.	   Peirce	   (1839-‐1914)	   ed	   è	   stato	   ripreso	   da	   K.	  
Popper	   (1902-‐1994).	   Abduzione	   contiene	   l’espressione	   “ipotetico	   –	  
deduttivo”,	  utilizzata	  per	  designare	  il	  ragionamento	  di	  G.	  Galilei	  (1564-‐1642).	  
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necessario renderla verosimile e dimostrata mediante 
l'argomentazione. Essa non ha il grado di verità di una 
dimostrazione formale o sperimentale, ma presenta una sua 
validità logica che induce ad accettarla almeno a titolo 
d’ipotesi plausibile, da approfondire poi con ulteriori prove27. 
Esistono diversi tipi di argomentazioni logiche: 

- Argomento di paragone: 
consente di confrontare due 
oggetti in base ai principi 
d'identità, analogia 28  e 
differenza. Implica l'attivazione 
di due fondamentali capacità 
dell'intelletto umano: quella 
d'analisi (=divisione di un 
fenomeno nelle sue parti 
costitutive) e quella di sintesi (= 
unificazione di più elementi in 
un tutto omogeneo). Tale 
argomento può spiegare gli 
eventi anche sulla base del 
criterio d'esclusione ed 
inclusione in una categoria. Es.: 
“L’uomo funziona in parte 
secondo principi meccanici. 
Infatti, come la benzina, 
fornendo energia al motore, 
consente all’auto di viaggiare, 
così il cibo, nutrendo 
l’organismo, consente all’uomo 
di vivere”. 

                                                
27	  E’	  utile	   fare	  chiarezza	  tra	  termini	  spesso	  collegati.	  La	  “tesi”	  è	  un	  enunciato	  
favorevole	   ad	   un’	   ipotesi.	   L’”ipotesi”	   è	   una	   previsione	   da	   dimostrare	   come	  
valida	   sulla	   base	   di	   un’argomentazione.	   L’”argomentazione”	   è	   una	  
connessione	  logica	  tra	  proposizioni.	  
28	  C.	   Perelman,	   nel	   “Trattato	   sull’argomentazione”	   (Einaudi,	   Torino	   2001),	  
distingue	  paragone	  e	  analogia,	  considerando	  il	  primo	  fondato	  su	  constatazioni	  
di	   fatto,	   come	   quando	   si	   afferma	   che	   Parigi	   ha	   il	   triplo	   degli	   abitanti	   di	  
Bruxelles.	  
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- Argomento causale o 
correlativo: individua l’origine 
e la spiegazione di un evento 
nei legami di successione del 
tipo causa (antecedente) - 
effetto (conseguente). Il fatto 
che due fenomeni accadano 
insieme li tiene in correlazione. 
Es.: “La sua colite dipende da 
un’intolleranza alimentare al 
lattosio. Infatti, se prende il 
latte sta male”. 

- Argomento di 
reciprocità: sostiene la verità di 
un’affermazione secondo il 
principio che tra due elementi 
uguali ciò che vale per l'uno 
vale pure per l'altro. Include il 
principio di giustizia. Es.: “Se si 
può costruire una moschea a 
Roma si deve poter costruire 
una chiesa alla Mecca”. 

- Argomento di mezzo - 
fine: stabilisce la proporzione di 
forza atta a raggiungere lo 
scopo prestabilito. Il mezzo 
viene valutato come adeguato o 
inadeguato rispetto al fine in 
base alle categorie, soprattutto 
di quantità e relazione; può 
essere utilizzato per una stima 
pratica dell’azione da esercitare. 
Es: “Per conquistare Roma sono 
necessari almeno diecimila 
uomini, in quanto la città è 
difesa da novemila guardie ben 
armate”. 
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- Argomento di 
transitività: viene detto “sorite”. 
Il fatto che due oggetti 
possiedano una proprietà in 
comune consente di passare 
logicamente dall'uno all'altro. I 
Greci concepivano il sorite 
come una catena di sillogismi. I 
cinesi, invece, lo costruivano 
facendo in modo che l'ultimo 
termine di una proposizione 
fosse anche il primo della 
seguente. Es.: “Gli antichi 
credevano che l’intelligenza 
educasse un paese; volendo 
mettere ordine nel paese 
attribuivano regole precise alla 
loro vita familiare; per dare 
armonia alla famiglia 
cominciavano con il coltivare la 
propria persona”. 

- Argomento 
esemplificativo: tende a fornire 
una prova, seppur non 
inconfutabile, dell'argomento 
che si vuole sostenere. Il 
richiamo alla prova dimostra 
che almeno una volta ciò che si 
sostiene è accaduto. Es.: “Come 
dimostrano i tragici eventi 
dell’11 settembre del 2001, 
anche una grande potenza può 
essere attaccata”. 

- Argomento per assurdo: 
è un'argomentazione che 
promuove un fenomeno a 
livello di principio generale, per 
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dimostrare che esso non può 
essere preso a modello, perché 
altrimenti tutto andrebbe male; 
o può essere preso a modello, in 
quanto la realtà migliorerebbe. 
Es.: “Se tutti rubassero la 
società non sarebbe possibile, 
perché non potremmo fidarci 
nemmeno dei nostri cari”. 
Oppure, “se nessuno rubasse, 
avremmo davvero raggiunto la 
pace nei rapporti umani”. 

- Argomento simbolico: 
tende a dimostrare che dietro 
una determinata parola si 
nascondono, per i suddetti 
principi di analogia, identità e 
differenza, margini di 
significato più ampi che 
influiscono sulla percezione 
della realtà. Es.: “Oggi, non ci 
sono più Pirenei, perché con 
l’Unione Europea le barriere tra 
gli stati si sono ridotte”. Il 
simbolo è però qualcosa di 
ambiguo perché può essere 
comprensibile solo per chi 
condivide alcune informazioni 
di base su un fatto accaduto.  
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Capitolo 12  
 

LA PERSUASIONE PSICOLOGICA 

PROMUOVERE E INGANNARE 
 

1. Fallacie	  	  
 
Vi sono esempi inquietanti di come si possano convincere gli 
altri in modo ingannevole, fino a ottenere il controllo delle 
menti con l’arte della persuasione. La tecnica di scaricare le 
responsabilità di un problema sociale su una categoria di 
persone è di grande efficacia. Secondo molti storici, il 
nazismo demonizzò gli ebrei per trovare un “capro espiatorio” 
che giustificasse le difficili condizioni economiche in cui 
versava la Germania nel primo dopoguerra. Attaccare la 
persona invece di smontare la sua argomentazione è ancora 
oggi un modo per fare politica a buon mercato. Alcune 
trasmissioni televisive, coinvolgendo il pubblico in 
discussioni fondate su un reciproco scambio d’accusa, fanno 
salire gli indici di ascolto. La logica però smaschera le 
tecniche che non hanno alcun valore di verità. Per rendere 
verosimile la propria tesi bisogna prescindere da errori di 
fondo come le “fallacie”, definite dalla filosofia classica29 
ragionamenti “apparenti” o “pseudoargomenti”. Quando si 
utilizzano contenuti non utili alla dimostrazione, limitandosi a 
ingiuriare, suggestionare, minacciare, si parla di “fallacie di 
rilevanza”. Proviamo a riconoscere quelle più significative: 

 
- Fallacia ad hominem: 

“Tu sei un moderato e non puoi 
capire quando si deve agire con 
determinazione”. L'argomento 
viene sostenuto etichettando la 
persona e non confutandone la 
tesi. Ciò è un errore, perché un 

                                                
29	  Aristotele,	  Topici,	  Elenchi	  sofistici.	  
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ragionamento può essere valido 
indipendentemente da chi lo 
sostiene se ha valore logico e 
pratico. 

-   Fallacia ad baculum: 
“Dovete studiare perché 
altrimenti vi metto due”. 
L'argomento viene sostenuto 
mediante la persuasione della 
forza e della paura e non 
attraverso quella della 
dimostrazione.  

- Fallacia ad populum: 
“Voi che siete padri di famiglia 
avete valori più forti”. L'errore 
logico sta ancora una volta nel 
non dimostrare, ma 
nell'appellarsi all'emozione 
popolare. 

-  Fallacia ad 
ignorantiam: “Io sono il dottore 
e le do la cura; lei stia zitto e 
l'esegua perché non si è visto 
mai che i pazienti sappiano di 
medicina”. In realtà, per indurre 
un malato a curarsi 
bisognerebbe spingerlo a 
collaborare con un’adeguata 
informazione. Ma la debolezza 
dell’argomento utilizzato sta 
soprattutto nel non avere la 
prova che l’altro, solo perché è 
un paziente, non possa capire o 
non sappia di medicina. La 
fallacia dell’ignoranza confida 
proprio nel fatto che una 
proposizione sia considerata 
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vera perché non la si è 
dimostrata falsa e viceversa. 

 
Quando il linguaggio è poco chiaro si rischia d’incorrere in 
“fallacie di ambiguità” come quelle che seguono: 

- Equivocazione: “Marco 
è buono; Giovanni è falso; lui 
agisce in società”. L'argomento 
risulta equivoco perché non è 
chiaro il senso dell’agire 
sociale, espressione in sé molto 
vaga. Inoltre a chi ci si riferisce 
con “lui”? Il referente 
dell'azione si è perso a causa 
dell’imprecisa collocazione del 
pronome nella struttura della 
frase.  

- Anfibolia: “I Greci e i 
Persiani si sottometteranno in 
guerra”. Era facile per gli 
antichi oracoli con tali ambigui 
vaticini avere comunque 
ragione. Si tratta di una 
costruzione sintattica slegata o 
contorta. A differenza 
dell'equivocazione, l'ambiguità 
nell’anfibolia è determinata non 
da una sola parola ma da 
un’intera frase che può 
assumere un significato 
oscillante.  
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2. Il	  marketing	  
	  

Il marketing, dall'inglese market, riguarda le azioni finalizzate 
a collocare prodotti o servizi sul mercato. Necessita di uno 
studio analitico della possibile clientela, nonché dei 
concorrenti e della propria realtà aziendale, sostanziandosi in 
un’attività di pianificazione per la realizzazione di obiettivi 
strategici come la fedeltà del cliente e quindi il profitto.  

Lo studioso Philip Kotler, uno dei più esperti al mondo 
nel settore, considera che si è passati da un marketing in cui 
predominava la domanda sull’offerta, per la molteplicità dei 
bisogni primari da soddisfare, ad una strategia che deve 
comprendere le esigenze contemporanee, anche proponendo 
nuovi stili di vita, secondo il cosiddetto progress marketing. 

Le strategie di marketing sono oggi applicate anche 
all’ambito dei servizi turistici, della promozione della salute 
per proporre protocolli terapeutici nuovi, delle campagne 
politiche ed elettorali30. In tal senso si svolgono sofisticate 
indagini di mercato, attraverso agenzie specializzate come la 
McKinsey Company, cercando di creare valore per un 
determinato brand. 

Nella strutturazione di un piano di marketing, si 
muove dalla finalità di base o Mission e, dopo un’analisi della 
situazione di partenza, con la verifica dei prerequisiti, si 
definiscono i vari obiettivi intermedi di ordine logico, 
psicologico, cognitivo per ottenere la realizzazione degli scopi 
aziendali. S’indicano i costi, i metodi e le tecniche di lavoro 
per implementare il progetto, con gli ambiti possibili di 
ricaduta critica dei processi e i limiti di attuazione, nonché le 
modalità di verifica dei risultati, sia in itinere che in senso 
conclusivo e sommativo. 
 
 

 

                                                
30	  Ph.	  Kotler,	  Marketing	  management,	  Bruno	  Mondadori,	  Milano	  2007.	  
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Capitolo 13  
 

LA PERSUASIONE SOCIOLOGICA 

CONDIZIONAMENTO SOCIALE E 
PUBBLICITÀ  

 

1. Il	  messaggio	  pubblicitario	  
 
In ambito sociale le persone cercano sempre in qualche modo 
di ricevere il consenso altrui per essere influenti e ottenere 
approvazione e appoggio nelle loro decisioni. Nella società di 
mercato è ad esempio fondamentale avere il consenso del 
consumatore rispetto ai prodotti proposti, in modo da riuscire 
a venderli e a trarne profitto economico. 
 In tal senso la pubblicità presenta determinate 
caratteristiche che la rendono efficace, spingendo il 
consumatore all’acquisto. Si tratta dunque di un’informazione 
persuasiva che spesso coinvolge un livello subliminale di 
percezione, per cui vengono mobilitate energie inconsce di 
quello che S. Freud chiama il Super-Io, un’area del Sé che si 
struttura mediante modelli sociali, includendo ciò che un 
singolo vorrebbe essere idealmente per poter piacere e 
piacersi. Entrano in gioco meccanismi di compensazione, per 
cui il prodotto sembra in grado di supplire a ogni forma di 
fragilità della persona, e d’identificazione con i personaggi 
dello spot pubblicitario. 
 Il messaggio tiene conto del target, cioè del settore di 
popolazione cui è rivolto, in modo tale da riecheggiarne miti, 
desideri e abitudini. In tale contesto semantico, la pubblicità 
fa uso di simboli e di linguaggi congruenti con il prodotto e lo 
scopo, cercando di destare interesse e mostrandosi 
immediatamente comprensibile. Si stimolano seduttivamente 
il desiderio di appartenenza, la curiosità (si pensi alle 
pubblicità a puntate) o s’inducono bisogni nuovi, 
capovolgendo l’economia classica per la quale era il bisogno a 
creare la domanda. 
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2. Pubblicità	  commerciale	  e	  pubblicità	  progresso	  
 
Se la pubblicità commerciale insiste su aspetti inconsci ed 
emozionali, la pubblicità progresso cerca di capovolgere 
l’assunto, di fornire informazioni di realtà, spingendo a 
pensare e a compiere scelte meditate, consapevoli, con l’altra 
parte del Sé freudiano, cioè l’Io, l’istanza razionale che guida 
tutta la personalità. La pubblicità progresso è dunque spesso 
finanziata dallo stato o da associazioni benefiche che tendono 
a spingere la popolazione verso stili di vita più sani o 
comportamenti civici più corretti. Nonostante la differente 
finalità di tale tipo di pubblicità e le diverse energie psichiche 
che mette in gioco, anche la pubblicità progresso necessita di 
alcuni ingredienti generali del messaggio pubblicitario: 
individuare un target; mostrare congruenza tra immagini, 
parole e contenuti; coinvolgere l’emotività dello spettatore 
con simboli ed elementi evocativi per quanto più armonizzati 
con l’elemento razionale. 
 

3. La	  grafica	  pubblicitaria	  
 
Molto spazio nelle pubblicità attuali hanno gli studi di grafica 
condotti con le tecniche proprie del computer. Sono utilizzati 
icone, simboli, indici, cioè diversi segni classificabili in modo 
differente. L’icona veicola il messaggio per somiglianza, 
come negli emoticon oggi utilizzati per sveltire le 
comunicazioni via sms e in grado di schematizzare con 
faccine le emozioni principali. Anche alcuni segnali 
d’indicazione stradale o gli attuali software dei computer 
fanno uso d’icone. I simboli sono invece costruiti 
artificialmente per convenzione e possono essere riutilizzati in 
pubblicità progresso come una strada senza uscita può 
simboleggiare la dipendenza dalla droga. Infatti, il grafico 
dev’essere capace non solo di disegnare efficacemente icone e 
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simboli ma d’individuare quelli più adatti alla singola 
pubblicità. Questo aspetto semantico del segno è poi 
evidenziato da altri elementi grafici come gli indici che 
comunicano invece mediante l’instaurazione di legami logici 
sottili. 
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Capitolo 14  
 

LA PERSUASIONE TECNOLOGICA 

I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 
 

 

1. La	  radio	  

Il vecchio strumento a transistor ha avuto un ruolo molto 
importante nei processi persuasivi, sia nel bene sia nel male. 
O. Welles, suo malgrado, scatenò il panico, fingendo in un 
radiodramma l’invasione dei marziani. Hitler, Mussolini e 
Stalin la usarono per le adunate, per riempire di slogan e 
massificare le società negli anni Trenta. Radio Londra, 
tuttavia, fu lo strumento con cui De Gaulle coordinò la lotta 
antifascista e la Resistenza all’invasore e per molto tempo i 
radioamatori sono stati il principale mezzo per coordinare gli 
aiuti nelle calamità naturali. Dalla radio arrivarono anche le 
canzonette e le prime pubblicità. 

 
2. Il	  cinema	  
 

Il cinema nasce con la scoperta dell’effetto PHI e della 
sensazione di movimento data dalla rapida successione delle 
immagini31. Un prototipo può essere il racconto platonico del 
mito della caverna con le immagini proiettate dal sole sul 
fondo della spelonca che ingannano i piccoli schiavi 
incatenati. Alla fine dell’Ottocento i fratelli Lumiere scoprono 
il cinema vero e proprio che da allora è diventato una forma 
d’arte che può usare in modo eccezionale icone, indici, 
simboli e posture come nelle grandi opere di Charlie Chaplin 
che, con il suo “Tempi Moderni”, crea, attraverso l’uomo 
imprigionato negli ingranaggi, il simbolo del lavoro alienato. 
                                                
31	  La	  definizione	  si	  deve	  allo	  psicologo	  della	  percezione	  M.	  Wertheimer	  (Praga,	  
1880	  –	  New	  Rochelle	  1943),	  vicino	  alla	  corrente	  della	  Gestalt.	  
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3. La televisione 
 
La televisione, infine, entra negli anni ‘40 nelle case degli 
americani e un decennio dopo (1954) in quelle degli 
italiani. Contribuisce a diffondere la lingua e la cultura; gli 
sceneggiati divulgano le grandi opere letterarie 
dall’Odissea ai Promessi Sposi. Il Maestro Manzi, con le 
sue lezioni d’italiano, contribuisce all’abbassamento dei 
tassi di analfabetismo del nostro paese. 
 Tuttavia, la televisione crea anche i miti collettivi. Con i 
salotti televisivi inaugura una modalità di comunicazione 
sempre più suggestiva e aggressiva e sempre meno 
argomentativa, favorendo la società dei consumi e dei 
modelli sociali turbocapitalistici. 
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Capitolo 15  
 

LA PERSUASIONE IN LABORATORIO  
IL CORTOMETRAGGIO 

 
 
 

 
 
 
L’attività prevista per il terzo anno di comunicazione potrebbe 
essere quella di girare un cortometraggio, con l’aiuto degli 
studenti più capaci nelle riprese che potrebbero fungere da 
registi. Chi scrive meglio potrà impostare la sceneggiatura. 
Chi gestisce meglio la postura e la prossemica potrà fungere 
da attore. Si può pensare a uno spot come pubblicità progresso 
o a una piccola storia che racconti la scuola o la città o 
ricostruisca un evento. Buon lavoro! 
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Parte Quarta 
 

DECISIONI E MANAGEMENT 
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Capitolo 16  
 

LE DECISIONI FILOSOFICHE 

EPISTEMOLOGIA DELLA DECISIONE 
 
 

1. Conoscere	  per	  decidere	  
 
La nostra vita è fatta di scelte. Spinoza scriveva che omnis 
determinatio est negatio. Bisogna escludere una o più 
possibilità. Ma per scegliere ciò che è oggettivamente giusto, 
o almeno giusto per sé quando trattasi di una scelta personale 
o professionale, bisogna conoscere e quindi mettere in campo 
il tema della verità. Essa è oggetto di un particolare settore 
della filosofia che riguarda i processi conoscitivi e veniva 
storicamente definita gnoseologia oggi invece epistemologia, 
cioè filosofia della scienza. 
 
 

2. Epistemologia:	  le	  tappe	  della	  conoscenza	  
 
Per giungere alla verità esistono almeno quattro tappe che si 
rapportano alle varie aree del processo cognitivo umano: 
l’immaginazione ci fa progettare; la percezione ci mette a 
contatto con la realtà attraverso i sensi; l’analisi suddivide la 
realtà in piccole parti; la sintesi rimette insieme la verità 
prima di scegliere32. 
 

3. Epistemologia:	  il	  metodo	  
 
Per conoscere è necessario utilizzare metodi e tecniche adatti 
all’oggetto da indagare. Essi costituiscono la valigia degli 
attrezzi mentali. Abbiamo a disposizione diversi strumenti che 
                                                
32	  La	  teoria	  della	  linea,	  descritta	  da	  Platone	  nella	  Repubblica,	  definisce	  già	  nel	  
mondo	  antico	  il	  percorso	  conoscitivo.	  
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sono stati elaborati in tal senso dalla ricerca filosofica. 
Proviamo a elencarne alcuni: 
 

• il	   ragionamento	   o	   dimostrazione	   dev’essere	  
coerente	   e	   verosimile.	   Aristotele	   distingueva,	  
infatti,	   il	   sillogismo,	   cioè	   la	   deduzione	   che	  
coerentemente	  ricavava	  il	  particolare	  dal	  generale,	  
da	   ogni	   altra	   proposizione	   contraddittoria	   e	   non	  
valida	  (paralogismo);	  

• 	  l’osservazione	   o	   induzione	  è	   invece	   il	   frutto	  di	  una	  
registrazione	   sistematica	   e	   neutrale	   dei	   fatti	  
osservati,	   spesso	   facendo	   uso	   di	   tavole	  adatte	   allo	  
scopo	   per	   elencare	   ciò	   che	   si	   verifica	   e	   ciò	   che,	  
invece,	  seppur	  previsto,	  non	  accade.	  L’osservazione	  
implica	  una	  mente	  sgombra	  da	  pregiudizi	  e	  include	  
l’annotazione	   del	   grado	   d’intensità	   di	   un	  
fenomeno33;	  

• 	  la	  ricostruzione	   storica	  è	   legata	  alle	   fonti	  obiettive	  
che	  consentono	  di	  fare	  ipotesi	  fondate	  su	  quanto	  è	  
accaduto	  ma	  non	  è	  più	  sotto	  i	  nostri	  occhi	  come	  in	  
un’indagine	   giudiziaria	   o	   in	   un	   reportage	  
giornalistico34;	  

• 	  l’esperimento	   si	   compie	   in	   laboratorio,	   con	   una	  
situazione	   controllata	   e	   contenuta,	   attraverso	   la	  
manipolazione	   delle	   variabili,	   ad	   esempio	   per	  
testare	   un	   farmaco,	   applicando	   il	   processo	  
matematico	  della	  funzione35;	  

• il	  dialogo	  mette	  a	  contatto	  con	  i	  bisogni	  di	  soggetti	  
e	   gruppi,	   ad	   esempio	   per	   comprendere	   a	   quali	  
esigenze	   è	   necessario	   rispondere	   in	   un	   contesto	  
politico,	  psicologico,	  clinico;	  

                                                
33	  Si	   tratta	  del	  metodo	  empiristico,	   descritto	  da	  Bacone	  nel	  Novum	  Organum	  
(1620).	  
34	  Il	  fondatore	  del	  metodo	  storico	  è	  il	  napoletano	  G.	  Vico,	  autore	  della	  Scienza	  
Nuova	  (1725).	  
35	  Fu	  Galileo	  Galilei,	   nel	   Seicento,	   a	   introdurre	   il	  metodo	   ipotetico-‐deduttivo,	  
poi	  definito	  sperimentale.	  
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• 	  la	   simulazione	   al	   computer	   ricostruisce	   esiti	  
possibili	   dei	   processi	   programmati	   ed	   è	   uno	  
strumento	   recente	   per	   fare	   ipotesi	   nell’ambito	   dei	  
processi	  decisionali.	  	  
	  

4. Problem	  solving	  
 
La soluzione dei problemi è dunque spesso favorita dalla 
capacità di formulare le domande e di considerare la 
situazione data da un altro punto di vista. Tale tecnica, spesso 
definita con la locuzione inglese problem solving, è tarata 
sull’obiettivo e implica, a qualche livello, una visione 
d’insieme (in tedesco Gestalt) del problema. 
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Capitolo 17  
 

LE DECISIONI PSICOLOGICHE 

MOTIVAZIONE E SCELTA 
 
 

1. La	  motivazione	  biologica:	  istinto	  e	  pulsione	  
	  

Agli aspetti cognitivi si legano nelle scelte le motivazioni. In 
psicologia la motivazione è il processo che attiva il 
comportamento di un organismo per la realizzazione di una 
meta. Esso coinvolge diversi aspetti, partendo da quello 
biologico. Se, infatti, richiamiamo alla mente la piramide dei 
bisogni di A. Maslow, ritroviamo alla base quelli primari che 
nascono dall’istinto di sopravvivenza e che condividiamo con 
il mondo animale. La fame, la sete, il calore, la sicurezza sono 
fattori senza i quali la vita non può conservarsi. La 
realizzazione delle mete connesse alla permanenza nel mondo 
è pertanto da considerarsi quale frutto di una programmazione 
biologica, istintuale. 

S. Freud ha tuttavia differenziato l’istinto dalla 
pulsione. I due termini condividono la matrice biologica, il 
carattere di spinta del soggetto verso oggetti in grado di 
soddisfare le mancanze, riportando l’organismo in una 
condizione di equilibrio omeostatico. Nel mondo animale, 
tuttavia, l’istinto è maggiormente definito dal programma 
evolutivo. Se un animale ha fame, è in buona salute e quel 
determinato cibo è compatibile con la sua struttura organica 
allora certamente lo consumerà. Se un altro animale è in fase 
di estro e trova davanti a sé un animale del sesso opposto in 
buona salute, necessariamente subentrerà l’accoppiamento per 
la generazione della prole. Invece, nel mondo umano, l’istinto 
subisce l’influenza dei fattori culturali; un cibo, seppur 
commestibile, potrà essere scartato in quanto non incontra il 
gusto del singolo soggetto oppure non appartiene alla cultura 
e agli usi di quella determinata società. Addirittura, lo stesso 



 78 

cibo potrà essere considerato pregiato in un contesto e 
disgustoso in un altro. Allo stesso modo, nonostante la spinta 
biologica e la differenza sessuale, due persone potranno non 
considerarsi piacevoli l’una per l’altra e non riprodursi se non 
avviene una scelta affettiva del partner. 

Per i motivi suddetti, Freud identifica dunque nella 
pulsione la modalità tutta umana d’espressione dell’istinto, 
quale componente biologica connaturata e mai del tutto 
coercibile eppure sottoposta, rispetto al mondo animale, ad 
un’ampia variabilità che nasce da fattori relazionali e 
culturali. Essi rappresentano l’espressione dei nostri bisogni 
personali in base alle caratteristiche di personalità; nonché ai 
bisogni collettivi per l’evoluzione di una società. 
   Le motivazioni possono essere anche inconsce, cioè nate dai 
processi psicologici primari, derivati dalle relazioni con le 
figure principali di attaccamento come i nostri genitori. Inoltre 
le motivazioni sono influenzate dal calcolo costi benefici e dai 
rinforzi sociali che otteniamo in termini di approvazione altrui 
e di premi e punizioni. 
 

2. Emozione	  e	  intelligenza	  
	  

   A volte bisogna conoscere le proprie motivazioni per 
orientarsi bene, sapere come si è fatti qual è la propria 
vocazione. Inoltre bisogna conoscerle per evitare di essere 
mossi da motivazioni insane, indotte manipolativamente 
dall’esterno, trovando, invece, una misura tra le diverse 
istanze della propria personalità, già descritte nel mito 
platonico della biga alata e poi approfondite nelle topiche 
freudiane. La biga alata platonica è una metafora delle varie 
funzioni dell’anima. L’auriga rappresenta la ragione che 
dirige il cavallo nero, simbolo degli impulsi e quello bianco, 
rappresentazione della volontà. Senza un equilibrio tra questi 
aspetti la biga rischia di precipitare. S. Freud descriverà poi la 
psiche umana, il Sé, come caratterizzato da alcune dimensioni 
o spazi (topoi), quali l’Io che è l’istanza razionale delle scelte; 
l’Es che è l’insieme delle pulsioni e il Super-Io che 
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rappresenta sia gli ideali che il frutto dell’educazione ricevuta. 
A complicare il quadro c’è il fatto che alcuni aspetti dell’Io (le 
sue difese) e gran parte dell’Es e del Super-Io condizionano il 
soggetto inconsciamente, senza che ne abbia consapevolezza. 
Solo l’esperienza emotiva significativa, le relazioni profonde 
(come quella genitoriale, amorosa, pedagogica o 
psicoterapeutica), l’abitudine introspettiva, la ricerca di una 
misura che non sacrifichi né la ragione né l’emozione possono 
guidare il soggetto verso un’evoluzione equilibrata della sua 
personalità36. 
   Nella scelta universitaria è bene considerare: vocazione, 
abilità, realtà, orientandosi tra le scelte possibili che sono 
legate al classico schema dell’albero del sapere: radici (fisica 
e storia, da cui nascono i problemi con cui la scienza si 
confronta); fusto (filosofia e matematica, cioè la struttura 
delle competenze logiche con le quali si cerca di risolvere i 
problemi); chioma (le diverse scienze applicative: umane, 
naturali, tecnologiche). Valga tener conto anche del fatto che 
esistono vari tipi d’intelligenza. L’intelligenza generale, 
misurata dal Quoziente Intellettivo (Q.I.), è solitamente legata 
alla prontezza delle risposte e rientra, in gran parte, nella 
media della curva a campana. Il test intellettivo serve 
essenzialmente per registrare gravi ritardi mentali o per 
riconoscere super-menti, molto rare e non prive, qualche 
volta, di disturbi di adattamento associati. La performance, 
infatti, non è legata semplicemente all’intelligenza, ma a 
volontà, motivazione, creatività, onestà e alla tipologia 
specifica di cui si connota l’intelligenza. In tal senso, sono 
stati costruiti molti modelli. Frequentemente si rilevano otto 
tipi d’intelligenza: logico-linguistica; logico-matematica; 
visivo-spaziale; intrapersonale o emotiva; interpersonale o 
relazionale; musicale; corporea; artistica37. 
 
 
                                                
36	  Cfr.	  S.	  Freud,	  Introduzione	  alla	  psicoanalisi,	  Bollati	  Boringhieri,	  Torino	  1978.	  
37	  Sono	   le	   intelligenze	   descritte	   dallo	   psicologo	   H.	   Gardner,	   Saggio	   sulla	  
pluralità	  dell’intelligenza,	  Feltrinelli,	  Milano	  1987.	  
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Capitolo 18  
 

LE DECISIONI SOCIALI 

 ECONOMIA, POLITICA, MANAGEMENT 
 
Non possiamo sottrarci alla dimensione collettiva. Siamo 
immersi in continue decisioni che se non facciamo noi fanno 
gli altri al nostro posto. Di qui la necessità di una 
consapevolezza economica e politica. 
 

1. Mercato	  e	  Stato	  
	  

I principali orientamenti economici, a partire della rivoluzione 
illuministica del Settecento, si riferiscono a due entità, a volte 
contrapposte, il mercato o lo stato38.  

Nella concezione liberale dell’economia, cui fanno 
grosso modo riferimento le politiche di Destra, lo sviluppo di 
un paese si ottiene quando le regole della produzione sono 
dettate dal mercato, in un regime di libero scambio delle 
merci, senza che intervengano i vincoli introdotti dallo stato, 
attraverso tasse, dazi o gabelle. Secondo il filosofo illuminista 
inglese A. Smith, il mercato si regola da solo, come attraverso 
l’intervento di una mano invisibile. Infatti, la tensione umana 
a realizzare successo e profitto finisce per avere una ricaduta 
complessiva sulla società. L’imprenditore motivato dalla 
spinta individualistica a realizzare ricchezze e profitti, opererà 
con merito, contribuendo a creare posti di lavoro nelle sue 
fabbriche e a migliorare l’andamento generale dell’economia. 
Pertanto, nella concezione liberale sono centrali i valori della 
proprietà privata dei mezzi di produzione (terre, industrie, 
compagnie commerciali), del merito individuale e della libertà 
d’impresa, in una parola si configura l’immagine americana 
del self made man, l’uomo che si fa da se stesso.  

Nella concezione socialista dell’economia, partendo 
                                                
38	  Per	   un’efficace	   definizione	   degli	   orientamenti	   politici	   democratici,	   cfr.	   N.	  
Bobbio,	  Destra	  e	  Sinistra,	  Donzelli,	  Roma	  1994.	  
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dal Contratto sociale di J. J. Rousseau, fino alla prospettiva 
europea della socialdemocrazia tedesca, è invece necessario 
che lo stato intervenga in modo significativo per mediare i 
processi economici e di mercato. Infatti, non è vero che 
quest’ultimo si regola da se stesso. Se lo stato non fissa 
precisamente dei punti di partenza e di arrivo, la libertà sarà 
soltanto illusoria. Il figlio di un disoccupato non avrà le stesse 
possibilità di dimostrare il suo merito in una carriera 
professionale del figlio del borghese, semplicemente perché 
non potrà permettersi di frequentare la scuola o l’università. 
Inoltre, se non si limita in qualche modo la possibilità di 
arricchimento, qualcuno, magari anche con merito, arriverà 
prima o poi a monopolizzare il mercato, senza lasciare più 
spazio a chiunque altro voglia dimostrare le sue capacità in un 
determinato settore. Se, infatti, ho il monopolio del mercato 
delle scarpe, fisso il prezzo, domino il settore pubblicitario e 
perciò non consento più a nessuno di entrarvi, con danno 
anche per il consumatore che dovrà accettare soltanto la 
gamma e i costi che gli propongo. Lo stato allora dovrà con 
una serie di regole, la tassazione progressiva, le leggi 
contrarie al monopolio (antitrust), il sostegno alle fasce 
sociali più deboli (Welfare State) intervenire nell’economia, 
socializzando, almeno in parte, i mezzi di produzione 
fondamentali, i cosiddetti beni comuni. 

La polarizzazione tra liberalismo (mercato) e 
socialismo (stato) si è andata attenuando nel tempo, 
soprattutto dopo la fine della guerra fredda e la caduta del 
muro di Berlino. Pur persistendo a grandi linee una differenza 
tra Destra, più favorevole al mercato e Sinistra, più favorevole 
allo Stato, va detto che i due principali orientamenti 
economici mutuano attualmente l’uno dall’altro alcuni dei 
principi e delle regole. Anche la Destra oggi non esclude 
politiche di Welfare, così come la Sinistra accetta la 
privatizzazione di alcuni segmenti del mercato. 
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2. Ideologie	  democratiche	  
	  
Alle suddette teorie economiche, i partiti politici di 

Destra affiancano il valore della libertà, intesa come 
autonomo esercizio della scelta, fuori da ogni prevaricazione 
da parte di un organismo esterno cui dar conto, se non 
laddove esso fissa i limiti fisiologici che s’incontrano nella 
libertà dell’altro. I partiti politici di Sinistra enfatizzano 
invece maggiormente il valore dell’eguaglianza, nella forma 
della giustizia sociale e della rimozione di quelle differenze 
che discriminano le classi sociali più deboli. 

Anche sul piano valoriale, come su quello economico, 
esiste una terza posizione cosiddetta centrista che, oltre a 
integrare mercato e stato, valuta la possibile fusione di 
eguaglianza e libertà in un ideale più alto individuato nella 
fraternità tra gli uomini, nel senso reciproco di simpatia e 
amicizia che predispone alla realizzazione di condizioni libere 
ed eguali. Tale posizione s’individua sia in forze laiche di 
Centro che in partiti d’ispirazione religiosa cristiana che 
aderiscono allo schieramento democratico.  

Le scelte economiche e politiche che stiamo qui 
illustrando sono quelle costituzionali, cioè che s’incardinano 
nella comune condivisione del valore della tolleranza, 
nell’accettazione della politica come confronto democratico 
guidato da regole, quelle che furono teorizzate e poi trascritte 
nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Pur 
presentando priorità ed esigenze diverse, i partiti democratici 
rifiutano, infatti, tutte le forme di autoritarismo e 
totalitarismo, come quelle che si sono storicamente espresse 
nelle tirannie tradizionali, nelle monarchie assolute prive di 
controllo e senza una separazione dei poteri e, 
drammaticamente, nei regimi totalitari di tipo nazista, fascista, 
comunista. 

La forma di governo repubblicana in cui ci troviamo 
rappresenta un sistema di democrazia indiretta che prevede 
cioè l’elezione di rappresentanti al Parlamento e che è in 
qualche modo inevitabile, laddove non si vive in una piccola 



 84 

polis, ma in una nazione più grande e complessa, per cui non 
si può sul piano pratico sedersi a milioni ogni giorno in una 
piazza per deliberare sulle innumerevoli questioni che 
nascono a proposito del governo di una comunità. Tuttavia, la 
democrazia indiretta o repubblica chiama quotidianamente il 
cittadino a partecipare attivamente alla politica. Infatti, se la 
politica è il governo della polis, noi cittadini ne siamo 
coinvolti non solo periodicamente nel voto o nei referendum, 
ma ogni qual volta siamo riuniti in tutte le piccole assemblee 
di democrazia diretta che sono prevista dal nostro lavoro o 
dalla nostra vita. Compiamo scelte politiche, magari con una 
determinata ispirazione economica e valoriale, quando 
partecipiamo a un’assemblea di classe, d’istituto; a una 
riunione condominiale o sindacale; quando assumiamo 
condotte o stili di vita che favoriscono il benessere sociale o 
quando al contrario scegliamo il disimpegno, l’omertà, la 
piccola illegalità, l’evasione fiscale o l’inquinamento 
ambientale. 

 
3. Il	  management	  

 
Ad autentiche decisioni sociali e quindi in senso lato 
politiche, in quanto fanno circolare messaggi e nuovi 
equilibri, siamo chiamati quando assumiamo un ruolo di 
responsabilità, nella scuola, nel lavoro, nell’azienda. E’ questo 
il campo del management. Nato nell’ambito della direzione 
aziendale, a cui capo si trova appunto il manager, il termine 
management si è esteso a tutti gli ambiti pubblici o privati nei 
quali è necessario programmare l’attività con strategie 
specifiche, assumendosi la responsabilità di decisioni che 
possono fare la differenza nel raggiungimento degli obiettivi. 
Il dirigente (manager) ha inoltre il compito di mediare tra più 
parti in gioco come l’utenza, la proprietà, il gruppo di lavoro 
in base alla funzione che rappresenta e deve pertanto anche 
possedere una serie di abilità interpersonali di comunicazione 
e negoziazione dei conflitti. Gli studi psicoanalitici sulle 
organizzazioni hanno messo in luce l’importanza del ruolo del 
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dirigente nel disinnescare processi inconsci involutivi quali 
l’individuazione del capro espiatorio, la guerra intestina tra 
fazioni, la chiusura comunicativa. In tal senso, attraverso il 
chiarimento dei compiti e l’esplicitazione degli obiettivi 
primari, il dirigente può assumersi il ruolo di mediatore dei 
conflitti e di leader in senso radiale e non puramente 
gerarchico. 
Tali funzioni manageriali sono state sottolineate anche 
nell’ambito degli studi più propriamente economici, laddove 
ad esempio H. Fayol e H. Mintzberg, hanno evidenziato le 
competenze del manager come volte a pianificare, decidere, 
organizzare, mediare e negoziare, sia che si operi nel 
cosiddetto top management delle grandi aziende o di una 
funzione pubblica di governo, sia che si operi nel middle 
management cioè in posizioni più limitate e intermedie.  
Il manager si trova poi a doversi confrontare con degli organi 
collegiali che ne mitigano il potere, sia nel settore pubblico, 
come il Collegio docenti di una scuola, sia in quello privato, 
come il consiglio di amministrazione di una società. 
Il dirigente deve possedere una visione globale del suo 
contesto di lavoro e allearsi principalmente alla mission della 
sua funzione, al fine di non essere considerato di parte e poter 
armonizzare anche i rapporti interni, scegliendo con 
oculatezza, senza essere condizionato da fazioni e usando 
adeguatamente le risorse a disposizione. Allearsi 
principalmente con l’obiettivo, consentirà al dirigente di 
contenere anche le proprie spinte proiettive interne, di non 
cadere vittima d’idiosincrasie, valorizzando tutto il personale 
a disposizione in base alle competenze di ciascuno 
(empowerment). In tal senso egli deve anche essere in grado 
di motivare e incoraggiare, favorendo la resilience, cioè la 
resistenza all’urto di quelle inevitabili frustrazioni che pure 
caratterizzano l’attività umana individuale e collettiva, 
soprattutto nei momenti di cambiamento e riconversione 
professionale cui pure un’organizzazione dev’essere aperta 
per non trovarsi superata dai tempi. A tal proposito anche 
l’approccio sistemico alle organizzazioni fornisce un 
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importante contributo, in quanto se il tutto domina la parte, è 
anche vero che ogni cambiamento prodotto nella parte 
influisce sull’equilibrio del sistema. 

E’ chiaro dunque che il manager non può essere oggi un 
oscuro burocrate, ma un uomo ben formato nelle discipline di 
sua competenza e contemporaneamente nei processi 
sociologici e psicologico-sociali, con creatività e 
autorevolezza. Cultura, cordialità, fermezza, apertura al 
confronto e al cambiamento sono essenziali, unitamente alla 
capacità di negoziare e scegliere con una mentalità 
progettuale, secondo le teorie del cosiddetto Project 
Management. L’epistemologia della decisione deve 
rappresentare il suo riferimento di base, la cosiddetta filosofia 
aziendale che spesso ha condotto a dirigere settori pubblici e 
privati proprio degli umanisti e classicisti. L’intervento, 
infatti, va ogni volta tarato attraverso il ragionamento, il 
dialogo, l’osservazione sistematica, l’esperimento laddove 
possibile, la simulazione, controllando i fattori suggestivi che 
mettono in gioco il lavoro dell’inconscio. 
 In fondo, le abilità suddette costituiscono quelle soft skill 
che da più parti sono state considerate centrali per raggiungere 
l’obiettivo lavoro e per far carriera nel mondo lavorativo. R. 
Abravanel, consulente della Macynsey, le ha enfatizzate in un 
suo recente libro39. Se in fondo riflettiamo su un livello di 
basic management che riguarda la formazione e gestione di 
ciascuno di noi, ci rendiamo conto che le suddette abilità sono 
molto importanti anche per il management di noi stessi e per 
la pianificazione e progettazione della nostra formazione. La 
scuola deve servire non tanto al famigerato voto, ma a 
sviluppare tali competenze di base che, unite con i contenuti 
essenziali, costituiscono la cassetta degli attrezzi mentali per il 
mondo dell’università e del lavoro. 
  
 
 
                                                
39	  R.	  Abravanel,	  La	  ricreazione	  è	  finita,	  Rizzoli,	  Milano	  2015.	  
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Capitolo 19  
 

LE DECISIONI TECNOLOGICHE 
INTERNET E IL MONDO VIRTUALE 

 
 

 
Topology, Wikipedia 

 
1. La rete delle reti 

	  
Internet è un sistema informatico che connette globalmente 
reti di varia natura, rappresentando, sin dagli anni ’90, quando 
cominciò a diffondersi tra gli utenti che superano oggi i due 
miliardi, il più potente mass media mai conosciuto. 
Interfacciandosi alla rete telefonica mediante un modem, 
Internet fa comunicare un numero potenzialmente illimitato di 
computer ospiti (host), indipendentemente dalle caratteristiche 
fisiche di essi, in termini di hardware o software. 
 

3. Dalla	  guerra	  fredda	  alla	  globalizzazione	  
 

Fino al 1991, la rete informatica era riservata al mondo 
scientifico e militare. Nel ’69, infatti, era stata creata Arpanet 
che aveva scopi strategici di controspionaggio e nasceva dal 
DARPA, un’agenzia collegata al Ministero della Difesa 
americano. 

 Il World Wide Web come lo conosciamo oggi è 
un’evoluzione di Arpanet concepita dai ricercatori del CERN 
di Ginevra, guidati da Tim Berners-Lee che elaborò il 
cosiddetto protocollo http (hypertext transfer protocol) che 
riusciva quindi a trasmettere interi ipertesti in modo circolare, 
attraverso collegamenti (link) e non solo secondo strutture 
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sequenziali. Il Web, infatti, si sfoglia come un insieme di 
pagine che integrano tutti i canali percettivi e comunicativi. 

 

4. Opportunità	  e	  rischi	  
  

L’enorme potenziale di Internet non può sfuggire alla 
riflessione. In termini di conoscenza il mondo diventa a 
portata di mano. In termini di solidarietà il prossimo si 
avvicina. A livello di gestione della democrazia, la possibilità 
di esprimersi, di verificare e farsi sentire s’incrementa 
notevolmente.  

 Il governo di Internet è tuttavia molto complesso in 
quanto il sistema si presta all’anarchia con la violazione dei 
diritti d’autore, i rischi di truffe e frodi nonché di diffamazioni 
“sparate” a livello globale. Inoltre, come sottolineano alcuni 
studi cognitivi, se lo strumento non è guidato da una mente 
formata ai metodi filosofici e storici della ricerca, si può 
rischiare di credere o amplificare concetti e notizie false, o di 
sostenere la demagogia come in una sorta di pettegolezzo 
globale. Se da un lato Internet facilita scambi e burocrazia 
migliorando la qualità della vita; dall’altro consente anche al 
terrorismo di avere vie più facili per fare proseliti. 

 

5. I	  siti	  più	  in	  voga	  
 
Quando con il proprio browser si entra in Internet si ha 
bisogno anzitutto di digitare sulla barra degli indirizzi quello 
di un motore di ricerca che consenta di rispondere alle proprie 
domande. Quello universalmente più utilizzato è Google che 
consente di trovare tutte le informazioni di cui si necessita. Un 
altro sito molto conosciuto è Wikipedia, una sorta di 
enciclopedia virtuale, le cui voci, in costante aggiornamento, 
sono elaborate da chiunque, esperto della materia, desideri 
farlo. Il sito, però, verifica e segnala se quanto scritto è 
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accompagnato sufficientemente da note e argomentazioni 
verosimili. Tuttavia, nonostante la grande utilità di Wikipedia 
e il filtro costituito dalla redazione del sito, è sempre 
importante andare a verificare le fonti perché Wikipedia non è 
fino in fondo un’enciclopedia suffragata da un comitato 
scientifico. Nel recente panorama informatico hanno inoltre 
ottenuto grande diffusione i social network, come Facebook, 
che consentono di scambiarsi informazioni e notizie tra amici, 
nonché di allargare la propria rete relazionale con nuove 
conoscenze. I social rappresentano un’ulteriore evoluzione 
delle chat, che, come dice la parola, erano nate su Internet, in 
modo più anonimo, per chiacchierare, creando una piazza 
virtuale. Come tutte le piazze, anche questa rischia a volte di 
far circolare mormorazione, maldicenze, false informazioni ed 
è pertanto da usarsi cum grano salis. Si sono a volte registrati 
casi di cyberbullismo, con una pratica cattiva e a volte 
criminale di etichettamento, persecuzione, trattamento 
ingiurioso dell’altro. 
 Come abbiamo visto, dunque, Internet allarga lo spazio 
del mondo della ricerca, della comunicazione, ma proprio per 
questo oltre alle opportunità incrementa i rischi. Affinché 
l’uso possa essere virtuoso, l’utente non può fare a meno di 
quegli strumenti di consapevolezza culturale, scientifica e 
psicologica che vengono dalla formazione pedagogica e dalla 
filosofia classica. 
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Capitolo 20  
 

DECIDERE IN LABORATORIO 
LABORATORIO: COSA POSTARE IN UN 

BLOG 
 

Possiamo concludere il percorso didattico, costruendo un blog 
d’informazione e dibattito scientifico. Un blog è un contesto 
informatico in cui vengono pubblicate cioè postate delle 
notizie, affinché possano essere discusse e integrate. Molto 
spesso dei blog si fa cattivo uso, nel senso suddetto dei social 
network. Tuttavia, laddove esso è imposto con correttezza e 
rigore, il blog dà a tutti la possibilità di farsi sentire, scrivere, 
coinvolgere l’opinione pubblica. Il punto fondamentale, 
allora, è costituire un blog, rispettando il metodo storico del 
vaglio delle fonti; quello filosofico dell’argomentazione e 
dimostrazione rigorosa; quello comunicativo della chiarezza e 
correttezza dei messaggi. Tutto ciò può essere integrato dalla 
creatività che l’essenza multicanale dell’informatica 
favorisce. Nel nostro laboratorio, pertanto, potremmo 
individuare un tema di grande attualità, per affrontarlo con le 
competenze acquisite, sia in termini di studi classici e di 
rigore culturale; sia in termini di nuove competenze 
informatiche e comunicative. 
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INDICI 
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PROGETTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 

 
Anno 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

	  
	  

Tema 
	  

 
Comunicazione 
Fondamenti 

 
Contesto 
Analisi 

 
Persuasione 
Marketing 

 
Decisione  

Management 

 
Logica 

 
Messaggi 

 
Grammatica 

 
Ermeneutica 

Argomentazione 

 
Epistemologia 

 
Psicologia 

 
Metamessaggi 

 
Pragmatica 

 
Promozione 

 
Motivazione 

 
Sociologia 

 
Influenza sociale 

 
Sistemi 

 
Pubblicità 

 

 
Scelte politiche 
ed economiche 

 
Tecnica 

 
Computer 

 
Giornali 

 
Cinema 
Radio 

Tv 

 
Internet 

 
Produzione 

 
Ipermedia 

 
Articolo 
Saggio 

 
Cortometraggio 

 
Blog  

Social 
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INDICE DEL LIBRO 
 
 
 

Parte Prima 
FONDAMENTI DELLA COMUNICAZIONE 
 

1. Logica	  della	  comunicazione	  umana	  
1. Scienze	  della	  comunicazione:	  i	  messaggi	  
2. Fondamenti	  biopsichici:	  le	  sinapsi	  
3. Apprendimento	  e	  comunicazione	  
4. Funzioni	  e	  canali	  comunicativi	  
2. La	  psicologia	  dei	  metamessaggi	  
1. Messaggi	  di	  contenuto:	  bisogni	  e	  scopi	  
2. Messaggi	  di	  rapporto	  
3. L’influenza	  sociale	  
1. Conferma	  e	  compiacenza	  
2. La	  forza	  delle	  idee	  
4. Informatica	  e	  computer	  
1. La	  funzione	  del	  computer	  
2. La	  videoscrittura	  
3. Le	  mappe	  concettuali	  
4. Il	  calcolo	  
5. Il	  browser	  
5. Laboratorio:	  ipertesto	  e	  ipermedia	  
1. L’ipertesto	  
2. L’ipermedia	  
3. Laboratorio	  ipermediale	  

	  
Parte	  Seconda	  
TESTO	  E	  CONTESTO	  
	  

6. Le	  regole	  della	  comunicazione	  
1. Semiologia	  
2. Grammatica	  
3. Sintattica	  
4. Semantica	  
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5. Ermeneutica	  
6. Saggio	  breve	  
7. Atteggiamenti	  ed	  errori	  pragmatici	  

1. Relazioni	  e	  atteggiamenti	  
2. Errori	  comunicativi	  

8. Famiglia	  e	  gruppi	  
1. La	  famiglia	  
2. Il	  gruppo	  
3. Dinamiche	  di	  gruppo	  

9. La	  comunicazione	  giornalistica	  
1. Il	  giornale	  quotidiano	  
2. Il	  giornale	  cartaceo	  
3. Il	  giornale	  online	  
4. La	  prima	  pagina	  
5. La	  redazione	  

10. Laboratorio:	  il	  giornale	  d’istituto	  
	  
Parte	  Terza	  
PERSUASIONE	  E	  MARKETING	  
	  

11. Ermeneutica	  e	  argomentazione	  
1. La	  persuasione	  
2. Ragionamenti	  dimostrativi	  
3. Argomentazioni	  

12. Promuovere	  e	  ingannare	  
1. Fallacie	  
2. Marketing	  

13. Condizionamento	  sociale	  e	  pubblicità	  
1. Il	  messaggio	  pubblicitario	  
2. Pubblicità	  commerciale	  e	  progresso	  
3. Grafica	  pubblicitaria	  

14. I	  mass	  media	  
1. La	  radio	  
2. Il	  cinema	  
3. La	  televisione	  

15.	  Laboratorio:	  il	  cortometraggio	  
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Parte Quarta 
DECISIONI E MENAGEMENT  
 

16. Epistemologia	  delle	  decisioni	  
1. Conoscere	  per	  decidere	  
2. Le	  tappe	  della	  conoscenza	  
3. Il	  metodo	  
4. Problem	  solving	  

17. Motivazione	  e	  scelta	  
1. Istinto	  e	  pulsione	  
2. Emozione	  e	  intelligenza	  

18. Economia,	  politica,	  menagement	  
1. Mercato	  e	  stato	  
2. Ideologie	  democratiche	  
3. Menagement	  

19. Internet	  e	  il	  mondo	  virtuale	  
1. La	  rete	  delle	  reti	  
2. Dalla	  guerra	  fredda	  alla	  globalizzazione	  
3. Rischi	  e	  opportunità	  
4. I	  siti	  più	  in	  voga	  

20.	  Laboratorio:	  cosa	  postare	  in	  un	  blog?	  
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INDICE ANALITICO 
 
 
Acetilcolina, 9 
Anfibolia, 61 
Antitrust, 82 
App, 8 
Assunti di base, 41 
Atteggiamento, 35 
Apprendimento, 8 
Argomenti, 53 sg. 
Bisogni, 15 
Blog, 91 
Browser, 25 
Canali, 9 
Cancellazione, 37 
Capro espiatorio, 41 
Cinema, 67 
Circolare, 31 
Codice, 7 
Connotativo, 8 
Contesto, 26 
Cortometraggio, 69 
Cyberbullismo, 89 
Decisione, 58 sg. 
Deformazione, 37 
Deduzione, 53 
Denotativo, 8 
Dialogo, 75 
Dimostrazioni, 39 
Dinamiche di gruppo, 31-2 
Doppio legame, 16 
Emittente, 7 
Emozione, 78 
Empowerment, 86  
Epistemologia, 77 sg. 
Ermeneutica, 34 



 102 

Es, 79 
Esperimento, 75 
Excel, 25 
Facebook, 89 
Fallacie, 59 sg. 
Famiglia, 39 
Figure retoriche, 33 
Filosofia, 7 
Funzioni comunicative, 11-12 
Generalizzazione, 36 
Google, 71 
Giornale, 43 sg. 
Gruppo, 40 
Hardware, 23 
Host, 87 
Http, 88 
Ideologia, 73 
Inconscio, 79 
Indice referenziale, 38 
Induzione, 52 
Influenza sociale, 13 sg. 
Intelligenza, 79 
Internet, 87 sg. 
Internet Explorer, 17 
Io, 79 
Ipermedia, 28 
Ipertesto, 27 
Istinto, 77 
Jpeg, 8 
Liberalismo, 65 
Link, 47 
Management, 84 sg. 
Manager, 85 
Marketing, 62 
Mappa concettuale, 25 
Menabò, 44 
Mercato, 81 
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Messaggio, 7 
Metamessaggio, 15 sg. 
Metodo di ricerca, 74 sg. 
Metodo di studio, 8 
Motivazione, 77 
Neurotrasmettitori, 9 
Office, 23 
Osservazione, 74 
Paradigmi, 19 
Paraverbale, 13 
Persuasione, 51 sg 
Pet, 9 
Perlocuzione, 33 
PNL, 38 
Postura, 12 
Power Point, 28 
Pragmatica, 35 sg. 
Problem solving, 75 
Progress Marketing 
Project management, 86 
Prossemica, 12 
Psicologia, 8 
Pubblicità, 63 sg 
Pulsione, 77 
Radiale, 40 
Radio, 67 
Ragionamento, 74  
Referente, 7 
Registro linguistico, 15 
Resilience, 86 
Relazione, 35 sg. 
Ricevente, 7 
Ricostruzione, 74 
Saggio breve, 34 
Scienze della comunicazione, 7 sg. 
Semantica, 33 
Semiologia, 31 sg. 
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Semiotica, 31 
Serotonina, 9 
Setting, 35 
Sillogismo, 74 
Sinapsi, 8-9 
Sintagma, 34 
Sintattica, 32 sg. 
Social Network, 89 
Socialismo, 65 
Sociologia, 8 
Soft skill, 86 
Software, 23 
Stereotipi, 19 
Super-Io, 79 
Tag, 28 
Target, 63 
Televisione, 68 
Testo, 34 
Topiche freudiane, 79 
Welfare, 82 
Wikipedia, 89 
Word, 88 
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Chomsy N., 36 
Eco U., 10 
Fayol H., 85 
Fodor J., 28 
Freud S., 79 
Galilei G., 75 
Gardner H., 80 
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