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Lunedì scorso presso la scuola San Giovanni Bosco, dove ha sede l’Associazione
dell’Università della terza età, si è svolto l’incontro che rientra nell’ambito delle lezioni dedicate
al progresso, alla scienza e all’attualità, che fanno parte del ciclo di incontri per il 2010. Tema
della serata: “L’evoluzione delle forme di comunicazione”.

Il dibattito è stato presentato dal dott. Claudio Persic, Bibliotecario della Facoltà di Scienze
della Comunicazione, Università di Bari, che ha affrontato vari temi relativi ai mezzi di
Comunicazione, partendo da un excursus storico sui primi “media” attraverso i vari processi
migratori avvenuti a seguito del dilagare tecnologico della fine del XIX secolo che hanno avviato
lo sviluppo industriale dell’inizio del XX.

COMUNICAZIONE DI MASSA - Analizzando quelle che sono le dinamiche sociali della società
dell’epoca, Persic ha posto sotto la lente di ingrandimento il momento topico della nascita della
comunicazione di massa avvenuta in America nei primi anni ’20 del secolo scorso.

Nella seconda parte dell’incontro il dott. Persic ha spiegato fin dove si è spinta la ricerca
scientifica, in relazione ai nuovi mezzi di comunicazione, oltre a internet: fra qualche anno,
saranno messi sul mercato nuovi computer quantistici, che useranno la tecnologia laser per la
creazione di immagini olografiche tridimensionali che verranno riprodotte a mezz’aria su di un
piano.

GLI INTERROGATIVI - L’impianto teorico del dibattito passa dagli studi di Harold Lasswell,
fondatore della Comunicazione moderna, a una delle ultime teorie analitiche di B.J.
Fogg
della Stanford University, il quale, con la sua
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, pone inquietanti quesiti sul condizionamento che provoca l’uso continuato e incontrollato dei
nuovi media.

Infatti, il dott. Persic ha posto l’accento sul problema del condizionamento mediatico che
volontariamente o involontariamente, influisce in modo devastante sul comportamento sociale
dei giovani, prendendo spunto da quanto detto dal filosofo Karl
Popper:
“televisione cattiva maestra”, che riteneva opportuno, per chi lavorasse nell’ambito della
televisione, una “patente etica. Al fine di salvaguardare dal degrado sociale e morale i giovani”.

Alla fine della serata e’ stata consegnata a Persic una targa dell’Unitre.

IL DIBATTITO - La tecnologia si sta pian piano sostituendo all'uomo. Le relazioni sociali
mediate dalla virtualità e dai nuovi media hanno ridefinito il concetto di identità: azzerato il
contatto 'fisico', si svuota di senso l'autenticità stessa delle relazioni umane. Come sarà l'uomo
nuovo? Quanto le nuove e vecchie generazioni sono davvero consapevoli di questi
cambiamenti in atto?
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