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L’autoreL’autore
• Gianfranco Pecchinenda (Napoli 1963), figlio di emigranti, è cresciuto 

in America Latina, dove ha compiuto gran parte dei suoi studi. 
Ritornato in Italia, si è laureato in Sociologia e in Filosofia ed ha poi 
intrapreso la carriera accademica. 

• Attualmente insegna Sociologia della Conoscenza presso l'Università
degli Studi di Napoli "Federico II" e, presso lo stesso Ateneo, è
Preside della Facoltà di Sociologia.

• Principali pubblicazioni:
• La narrazione della società (Ipermedium, 2009);
• L'ombra più lunga. Tre racconti sul padre (Colonnese, 2009)
• Homunculus. Sociologia dell'identità e autonarrazione (Liguori, 2008)
• Videogiochi e cultura della simulazione. La nascita dell'«homo game»

(Laterza, 2004)
• Il foglio e lo schermo. Materiali di sociologia della comunicazione, con 

Cavicchia Scalamonti Antonio (Ipermedium Libri, 2004)
• Sociologia della comunicazione, con Cavicchia Scalamonti Antonio 

(CUES, 1999)
• Memorie migranti (Ipermedium Libri, 1997)
• La memoria consumata, con Cavicchia Scalamonti Antonio 

(Ipermedium Libri, 1996)

• Sul Web: http://pecchinenda.blogspot.com/
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• Prima tappa significativa: dall’oralità alla scrittura (Platone, Fedro)

• Walter J. Ong: dall’oralità primaria (culture ignare della scrittura) a 
un’oralità secondaria nella quale tecnologie come telefono, radio, 
televisione ecc., presentano una rinnovata forma di oralità: “In essa gli 
strumenti che consentono una sua attivazione dipendono proprio dalla 
scrittura”.

• La diffusione della scrittura pone l’essere umano in una condizione di 
non ritorno, tuttavia la scrittura non sembra poter fare a meno 
dell’oralità. La scrittura non potrebbe esistere senza il suono.

• Oralità = stabilità sociale e intensa interazione tra i membri della 
comunità.

• Le attività comunicative ripropongono schemi comportamentali del 
passato (tempo circolare): il presente come continua riproposizione
del passato.

• Mentalità tradizionalista e conservatrice.

• La scrittura permette di depositare il sapere in spazi esterni 
all’individuo. Le conoscenze perdurano oltre le capacità mnemoniche 
degli individui.

• Nuovo tipo di conservatorismo: le conoscenze si accumulano ma non 
impegnano la mente che può impegnarsi in nuove funzioni: l’analisi 
critica dei testi (pensiero astratto).

• Il significato comincia a dipendere dalla struttura linguistica più che dal 
contesto (fondamentale invece rispetto alle parole-suono).
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• Con la scrittura si avvia un fondamentale processo: “la sottrazione delle 
parole dal presente immediato”.

• Gutenberg (stampa a caratteri mobili) la visione alfabetica (particolare 
modalità di vedere nella quale le conoscenze di acquisiscono a partire da 
una serie lineare di simboli ordinati l’uno dopo l’altro) si afferma 
pienamente. 

• Sviluppo dell’intelligenza sequenziale che “opera sulla successione, 
disponendo gli stimoli in linea analizzandoli e articolandoli” (percezione 
linare del tempo).

• Si abbandona progressivamente l’intelligenza simultanea (tipica della 
cultura a oralità primaria) che tende a ignorare il tempo concentrandosi 
sull’immediatezza dell’esperienza vissuta.

• Culture a oralità primaria: il passato come presente (il passato 
riattualizzato attraverso i rituali)

• Cultura chirografica (‘scrittura manuale’) : maggiore consapevolezza delle 
differenze tra passato e presente (futuro come meta da raggiungere).

• Sarebbe ingenuo ritenere che la nuova tecnologia (la scrittura) abbia 
determinato la completa scomparsa dell’oralità. E’ corretto invece ritenere 
– come suggeriscono Bolter e Grusin – che i vari mezzi di comunicazione 
costituiscano un sistema, nel quale l’introduzione di una nuova tecnologia 
affianca, modificandole, quelle presistenti: processo di ibridazione.
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• Con lo sviluppo della stampa periodica (paesi bassi XVII secolo) la nuov

tecnologia inizia a inserirsi nelle abitudini di vita quotidiana.

• I lettori diventano pubblico: destinatario di informazione e depositario di idee.

• Prime battaglie per la libertà; contrapposizione tra stato e stampa; due 
atteggiamenti: prima chiusura totale poi tentativo di addomesticare la stampa 
(censura preventiva, segreti di Stato).

• Sistema dei privilegi (accordati dal re a uno stampatore) – 1965, in Inghilterra 
viene abolito il Licensing Act, nasce il primo quotidiano (Daily Currant).

• Habermas: sfera pubblica.

• Dibattito politico quotidiano.

• Nella società dei consumi la stampa diventa, da bene culturale (attegiamento
critico) , bene di consumo (da assumere senza regole).
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• La fotografia, permettendo la riproduzione artificiale e seriale della realtà

sensibile, determina il venir meno dell’idea dell’unicità (W. Benjamin).

• Il ruolo del telefrago elettrico nel processo che condurra alla 
comunicazione di massa.

• Cultura dell’instantaneità, mercato globale.

• Con la radio l’oralità torna ad assumere un ruolo di primo piano nella 
diffusione delle idee.

• Il potere incantatore della voce.

• Dalla cultura della colpa alla cultura della vergogna.

• Televisione: sistema integrato dei media.

• America: intrattenimento – Europa: informare, educare, intrattenere

• Il racconto televisivo: flusso comunicativo continuo ed eterogeneo

• Dalla linearità del testo alla simultaneità delle immagini: intelligenza 
simultanea (visione non alfabetica).


