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Questo dossier contiene numerosi 
componimenti riguardanti la comunicazione, il suo significato, la sua storia e molto altro.
Speriamo possa essere un tema interessa
arricchirvi tramite nuove informazioni, possa farvi riflettere su un’azione 
così semplice e banale, ma che nasconde numerosi aspetti insoliti.
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CAPITOLO 1: 

Saggio breve sulla comunicazione,  
di Emma Fioravazzi e Marianna Perani 

 
DESTINAZIONE: giornalino scolastico. 

 

La comunicazione è un punto cardine della nostra società ed è un elemento che ha sempre 
profondamente inciso sulla vita dell’uomo. 
Ci sono molti modi di intendere la comunicazione, dalle parole alle immagini, dagli scritti ai 
comunicati a distanza, ma tutti implicano, in ogni caso, la possibilità di trasmissione di 
messaggi tra diversi interlocutori, ma è molto importante non sminuire alcuna forma di 
comunicazione, apprezzando le innovazioni e non dimenticandosi dei passi precedenti, che 
sono basi fondamentali del processo di sviluppo in cui si è inequivocabilmente coinvolti. 
Senza dubbio prima dell’invenzione della stampa, avvenuta circa alla metà del XV secolo, 
risultava praticamente impossibile una diffusione su larga scala della cultura e non si 
poteva pensare di rendere accessibili opere e scritti di vario genere a ogni strato sociale 
della popolazione con un linguaggio universale. La riproduzione a stampa, quindi,risultò di 
importanza vitale. 
Con la stampa, ha inizio il processo di comunicazione in cui la parola è l’indiscussa 
protagonista. Infatti, l’invenzione successiva di strumenti tecnologici quali il telegrafo, il 
telefono e la radio, ha portato a una diffusione immediata e accessibile della 
comunicazione senza che la natura simbolica del linguaggio venisse intaccata, proprio 
perché tali metodi sono basati esclusivamente sull’utilizzo della parola. 
I progressi tecnologici hanno portato una diffusione più semplice della parola, ma si rischia 
di sottovalutare sia l’importanza della tecnologia sia le capacità dell’uomo di comunicare 
emozioni ed evocare sensazioni pur senza servirsi di apparecchi come radio e tv. Infatti, 
l’avvento delle innovazioni multimediali ha permesso di trasmettere immagini anche a 
lunga distanza e ha estremamente tagliato le distanze annullando, così, i tempi di 
comunicazione. Non per questo, però, sono da disprezzare le vecchie forme di 
comunicazione, in quanto si può certamente pensare che ogni persona proverebbe piacere 
nel ricevere una lettera scritta da un caro amico o parente. 
In ogni caso bisogna ammettere che la diffusione della televisione è risultata essere un 
vero e proprio fenomeno di rottura con il passato, che ha influito sui metodi di 
trasmissione della comunicazione in modo tanto profondo da portare alcuni critici ad 
essere scettici verso questo strumento in quanto subordina la parola all’immagine. 
Tuttavia, il telespettatore non è un individuo esclusivamente vedente e passivo, ma ha la 
possibilità di scegliere cosa vedere e di seguire determinati programmi utilizzando gli 
“occhi della mente”, ovvero ponendosi davanti alla televisione con la propria intelligenza, 
senza farsi sopraffare da ciò che si vede e analizzando ogni cosa con un atteggiamento 
critico. 
Nonostante l’enorme sviluppo tecnologico, si assiste quotidianamente a realtà e 
avvenimenti che richiederebbero ancora maggiore perfezione nel campo della 
comunicazione ed è quasi impensabile muovere critiche verso la ricerca che porta 
all’innovazione. 
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FONTI:  

• www.ilfattoquotidiano.it “Maturità 2015, Galimberti sul saggio breve sulla 
comunicazione: “Società come solitudine di massa” www.treccani.it 
“Comunicazione e nuove tecnologie: 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKE
wjclcvLp_fTAhVJDxoKHb6qB6MQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidi
ano.it%2F2015%2F06%2F17%2Fmaturita-2015-galimberti-sul-saggio-breve-sulla-
comunicazione-societa-come-solitudine-di-
massa%2F1785981%2F&usg=AFQjCNGk36HQ0NmCG6CU-
4AAY1litUmuNw&sig2=smyqHmqNCVX8fkaigHVM7Q 

• “Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008)”, libri sulla comunicazione antica e 
moderna:  http://www.treccani.it/enciclopedia/comunicazione-e-nuove-
tecnologie_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/ 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 2: 

La storia della comunicazione in 4 passi, 
di Sofia Dal Cero, Martina Corradi e Giulia Stancari 

 

La storia della comunicazione è la disciplina che studia la capacità, le tecniche e i mezzi 
utilizzati dall'uomo per comunicare con altri uomini. La comunicazione è un processo di 
trasmissione che comprende un soggetto che vuole condividere un'informazione con uno o 
più riceventi. E Lo stesso termine 'comunicazione' deriva dal latino 'communico' ossia 
rendere partecipi o far conoscere. Gli uomini che popolavano il nostro pianeta 100.000 
anni fa comunicavano attraverso gesti che gradualmente hanno ceduto il posto alla lingua 
parlata. Da disegni nelle caverne si è passati a una comunicazione tramite suoni, fino ad 
arrivare alla comunicazione scritta, che segna il passaggio dalla preistoria alla storia.  
È importante riconoscere che il cambiamento delle forme di comunicazione non è stato un 
processo immediato, infatti è possibile suddividerlo in 4 grandi fasi. Queste ci hanno 
permesso di arrivare alla comunicazione intesa come è oggi, che è in continuo sviluppo.  
 

Comunicazione orale 

La prima è quella orale. Per migliaia di anni l'uomo trasmette le 
informazioni e il sapere tramite l'utilizzo esclusivo della voce e 
dell'udito.  
Stando nel bacino geografico Mediterraneo, soffermiamoci un 
attimo sulla comunicazione orale nell’antica Grecia. Strano 
come, in una regione di estensione non eccessiva, nell’VIII 
secolo a.C. fossero presenti ben cinque dialetti diversi, tutti 
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utilizzati e dislocati nelle varie aree dell’Ellade. Si pensi a quanto fosse allora difficile 
comunicare. Un forestiero come poteva farsi capire? Come era possibile commerciare? 
Come ci si capiva tra abitanti di aree diverse? Solo in età ellenistica si parlerà di una lingua 
greca comune, la koinè (κοινὴ διάλεκτος , "lingua comune"); ma questa è un’altra 
questione.  
Nella fase orale l'uomo affida a questa cultura il compito di tramandare la propria storia e 
le informazioni. Per facilitare la memorizzazione si ricorre alla liturgia religiosa, ai proverbi 
e alla formularità ed è proprio quest’ultima ad essere la chiave centrale della poesia epica 
di Omero. Lui, personaggio di dubbia esistenza, è l’esponente principale della 
comunicazione orale: compose due poemi epici al fine di tramandare fino ai giorni nostri i 
suoi modelli di riferimento, come l’importanza della virtù dell’eroe, la civiltà della vergogna 
e molti altri. Il poeta e il suo pubblico sono in stretto contatto: forse è proprio per questo 
che letteratura greca e storia della comunicazione possono, talvolta, essere integrate una 
nell’altra. Il poeta ha il compito di comunicare ciò che gli ha ispirato la Musa, affinchè il 
pubblico lo capisca e lo comunichi ai posteri di conseguenza: la finalità primaria della 
letteratura orale dell’età arcaica in Grecia è proprio quella di trasmettere modelli di vita, 
ideologie, riti e pensieri il più possibile lontano nel tempo e tutto ciò implica la 
comunicazione, mezzo indispensabile.  
Tornando però alla questione dei poemi omerici, bisogna dire che il riconoscimento della 
natura orale dei poemi non è cosa scontata: citiamo dunque Millman Parry, studioso da 
nominare poiché tramite diverse ricerche riconobbe la natura orale dell’Iliade e 
dell’Odissea da noi oggi conosciuta. 
Nessuno può immaginare come un aedo trasmettesse la sua opera al pubblico. Essa era 
quasi una cantilena, a metà via tra il canto vero e proprio e il parlato. Eccone un esempio, 
perché possiate capire realmente cosa significasse cantare un poema: 
https://www.youtube.com/watch?v=8buaCDlYU2U 

Da sempre dunque l’oralità viene utilizzata come mezzo di comunicazione per trasmettere 
questioni e concetti davvero importanti. Dovrebbe essere così anche adesso, ma 
purtroppo è più facile nascondersi dietro a uno schermo e fare la figura della “pecora”, 
piuttosto che uscire allo scoperto, comunicarsi faccia a faccia e dimostrarsi dei veri “leoni”.  
 
Comunicazione scritta  
Percorriamo ora mentalmente la linea immaginaria del tempo, arrivando alla cosiddetta 
comunicazione scritta, seconda fase nella storia di questa. Essa è compresa nel lasso di 
tempo che va dall’invenzione della scrittura alla nascita del telegrafo; segna dunque il 
passaggio da preistoria a storia. Prima cosa da far notare è che i primi documenti scritti 
vennero realizzati solo per fini prettamente pratici: il commercio, operazioni numeriche e 
finalità economiche. Di conseguenza la comunicazione non è il fine sottinteso di queste 
incisioni, ma lo è, al contrario, la comodità di poter annotare tutto.  
I materiali su cui si scrive sono in principio argilla, molto resistente, pietre e cocci. Un salto 
in avanti si fa in Egitto, con l’uso del papiro, che si ricava dalla pianta palustre presente 
lungo il Nilo. Esso è molto fragile e dall’utilizzo di esso nasce la figura dello scriba. Più papiri 
insieme formavano un rotolo, la forma libraria più comune nell’antichità. Dal rotolo si 
passò poi al codice, il libro come lo intendiamo noi oggi, che garantiva una maggiore 
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quantità di testo e materiali più resistenti, quali la pergamena, ricavata dalla pelle, 
sgrassata e levigata, ed in seguito la carta.  
Dopo questo piccolo excursus riguardo gli strumenti e i supporti scrittori, ritorniamo alla 

comunicazione scritta.  
Nomi da ricordare nell’ultimo millennio, per quanto riguarda la 
storia della comunicazione, sono, sicuramente Dante Alighieri, 
il quale, oltre a lasciarci in eredità uno dei maggiori capolavori 
della letteratura italiana, la “Commedia”, con la sua poesia, 
mista a prosa, ci ha comunicato e trasmesso fino a oggi valori, 

idee e pensieri. Da ricordare il fatto che lui usasse le poesie, in particolare i sonetti e le 
canzoni, come mezzo di comunicazione tra lui e altre persone, come fa nella “Vita Nuova”, 
in particolare nel sonetto “A ciascun’alma presa e gentil core”; oppure nella canzone 
“Donne ch’avete intelletto d’amore”. In più nel Convivio, prima opera dottrinaria del 
poeta, elogio del sapere, quando scrive nel primo trattato : “fuggito de la pastura del 
vulgo, a’ piedi di coloro che seggiono ricolgo di quello che da loro cade […] non me ne 
dimenticando, per li miseri alcuna cosa ho riservata […]”, ci dà testimonianza della sua 
filantropia: non c’è gelosia del sapere e lui  lo condivide con gioia, comunicandolo a chi non 
lo comprende ancora. Ricordiamo per ultime, ma non per importanza, le “Epistole” di 
Dante, raccolta di lettere, tra cui spicca “L’Epistola a Cangrande della Scala” in cui il poeta 
comunica al signore di Verona tutte le indicazioni di lettura del poema, la “Divina 
Commedia”, che avrebbe di lì a poco composto.  
Petrarca è il secondo nome da tenere a mente, poiché, tramite una sua opera, il 
“Secretum” è riuscito a comunicare fino ai giorni nostri il suo dissidio interiore, tanto che 
esso viene ripreso anche da Montale, nella poesia “Mia vita, a te non chiedo”, 
appartenente alla raccolta “Ossi di seppia”. 
C’è da dire che la nascita della cultura manoscritta non sostituisce completamente 
la comunicazione orale che continua a sopravvivere e la affianca. È una delle 
caratteristiche della storia delle comunicazioni. Ogni rivoluzione della comunicazione 
aggiunge un nuovo mezzo senza annullare del tutto quelli già esistenti. 
 
Comunicazione tipografica 

Terza fase di questa storia è la cosiddetta “comunicazione tipografica”. La tipografia può 
essere intesa principalmente in due modi: come l’arte di comporre e stampare libri o altri 
lavori per mezzo di caratteri mobili; oppure più semplicemente come l’officina all’interno 
della quale svolgere tale azione. In effetti però, nel linguaggio comune, la tipografia viene 
anche confusa molto spesso con la stampa (stamperia). Termine questo in realtà più 
generico, comprendente anche ulteriori lavori quali quelli su tessuti, metalli o per mezzo di 
procedimenti particolari come la calcografica, fotomeccanica e litografica, ad esempio. 
Oltre, ovviamente alla stessa stampa tipografica. 

Perciò considerando la tipografia in questo duplice 
aspetto di arte ed officina è possibile delinearne 
agevolmente la sua evoluzione nel corso del tempo. Così, 
almeno in Europa, la prima macchina tipografica è da 
attribuirsi al tedesco Gutenberg. Ricavata dall’evoluzione Johannes 

Gutenberg 
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dello strettoio (torchio) da uva successivamente perfezionata ed utilizzata per oltre tre 
secoli dai più grandi maestri tipografi, molti dei quali italiani. Pertanto la tipografia rimane 
invariata sostanzialmente fino al XIX secolo, cioè quando l’idea di Gutenberg viene 
modificata nei materiali passando alla vite in ottone di Danner di Norimberga fino al 
torchio in ferro fuso dell’inglese Lord Stanhope (1798). Autore quest’ultimo anche di un più 
efficace sistema di pressione, che diventa fonte d’ispirazione per il collega inventore 
americano Clymer e per il suo Torchio Columbia. 
Modifiche queste che, come detto, rendono la tipografia, intesa questa volta solo come 
arte di stampare, sicuramente più efficace, ma non del tutto efficiente se si considera che 
le officine tipografiche non riescono ancora a soddisfare in pieno la domanda di “carta 
stampata” del tempo. Così per un procedimento di stampa tipografico più snello è 
necessario aspettare qualche anno fino al passaggio dal torchio a leva (di Gutenberg) a 
quello meccanico di Koenig di Eisleben, più adatto a stampare in brevissimo tempo un 
grande numero di copie di un dato lavoro tipografico. 
Però la prima macchina da stampa a torchio meccanico, ingombrate, è sostituita quasi 
subito, nel 1814, dall’invenzione sempre di Koenig (questa volta insieme con Bauer) di un 
esemplare a cilindri di pressione accoppiati. Poi perfezionata fino ad arrivare alla macchina 
da stampa a due giri e a rotazione continua del cilindro. Grazie alla quale Koenig e Bauer 
riescono nel 1817 a fondare all’interno dell’abbazia di Reichenau presso Würzburg 
(Germania), la prima fabbrica di macchine tipografiche. Seguita in Italia nel 1848 
dall’Uguet, Tarizzo, Bollito, Case Nebiolo e Saroglia ad esempio. Alcune delle quali ancora 
costruttrici di ottime macchine per tipografia. Basti pensare a Koenig e Bauer tuttora fra le 
migliori del mondo. 
In questo periodo sono i giornali, come ad esempio il “Times” di Londra, a fornire l’impulso 
maggiore alle innovazioni tipografiche con la prima pressa piano cilindrica a vapore che 
consente di arrivare a stampare oltre 1000 copie all’ora contro le 300 precedenti. Fino ad 
arrivare alla fine del primo trentennio del 1800 all’eccezionale numero di 5000 copie 
all’ora, grazie all’introduzione della macchina da stampa a quattro cilindri verticali. 
La vera innovazione, però, di importanza paragonabile quasi a quella avuta con Gutenberg, 
si ha in questi anni con l’italiano Auguste Hippolyte Marinoni e l’invenzione della stampa a 
quattro colori (quadricromia o CMYK). Poi con la rotativa, macchina tipografica capace di 
stampare migliaia di copie all’ora su un nastro continuo di carta bianca. Innovazione in 
grado di produrre un’immagine stampata con tutte le tinte e le sfumature desiderate, 
sovrapponendo i quattro colori ciano, magenta, giallo e nero. 
Successivamente all’introduzione della rotativa seguono altri esperimenti di composizione 
meccanica che portano alla realizzazione tra il 1886 e il 1889 della Linotype di Ottmar 
Mergenthaler e della Monotype di Tolbert Lanston. Innovazioni queste che rimangono 
uniche fino al 1960 quando la tipografia vede la nascita della stampa offset. 
 
Comunicazione elettrica  
La quarta fase è quella delle comunicazioni elettriche. L’inizio di questa è determinata dalla 
invenzione del telegrafo, fatta da Samuel Morse nel 1844,che inviò il primo messaggio 
telegrafico con la citazione biblica "Cosa Dio ha creato!”. Da ciò nasce quella che può 
essere definita la Terza Rivoluzione Industriale, in quanto dal XIX secolo fino ad oggi si avrà 
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uno sviluppo tecnologico così avanzato, che porterà alla nascita di nuovi mezzi di 
comunicazione fondamentali per la storia dell’uomo. Questi sono il telegrafo, la 
telescrivente, il telefono, la radio, la televisione e i satelliti. 
Il telegrafo, come citato prima, ha costituito la prima forma di comunicazione elettrica a 
distanza,  tramite cavo e successivamente tramite onde radio. I messaggi inviati vengono 
decodificati tramite l’uso del codice Morse, un alfabeto binario in cui ogni lettera è 
identificata da una sequenza di punti e di linee. Successivamente questo strumento si 
evolverà nella telescrivente, un apparecchio a forma di macchina da scrivere, composta da 
una tastiera, da un dispositivo stampante e da un collegamento alla linea telefonica. I 
segnali  inviati dalla linea telefonica vengono convertiti e direttamente stampati su un 
foglio di carta. Questo oggetto sarà utilizzato esclusivamente in ambito politico e nelle 
agenzie di stampa dalla fine del 1800 fino agli anni 70/80 quando nascono i primi 
computer. Ricordiamo inoltre l’uso del telegrafo nel Titanic, grazie a questo video: 
https://www.youtube.com/watch?v=t27Im2Ww9DU 

Nel XIX secolo venne, inoltre, progettato e realizzato un altro mezzo: il telefono, che 
diventerà, soprattutto in epoca moderna così importante che alcune persone non 
potrebbero vivere senza. Utilizzato al principio solo dagli operatori di borsa e dagli uffici 
bancari, il telefono consente di trasmettere dati e informazioni in modo più veloce rispetto 
al telegrafo. È inoltre più diretto e facile da utilizzare poiché non richiede la decodificazione 
del messaggio.  Questo oggetto ha subito varie modificazioni e tra i diversi tipi di telefoni 
possiamo ricordare quello dotato di una manovella, o di una cornetta e di una batteria, 
quello senza fili e quello che oggigiorno chiamiamo “smartphone”. Il suo apogeo è negli 
anni  ’90 e i primi 2000, nel quale verranno sostituite le cabine telefoniche e sarà diffusa 
l‘odierna rete Internet che permette agli utenti di collegarsi tramite computer alle banche 
dati per via telematica. 
Terzo strumento di comunicazione elettronico è la radio, ovvero un sistema di trasmissione 
a distanza delle informazioni  tramite onde elettromagnetiche. Nata alla fine del XIX 
secolo, la radio era uno strumento utilizzato per scopi bellici, anche se a differenza del 
telegrafo non permetteva le conversazioni private, ma erano bensì pubbliche. Solo negli 
anni ‘20 verrà rivisitata la sua finalità, non più bellica, bensì ad un uso civile. Infatti nel 
1919 verrà fondata la prima stazione radio. Anche questo strumento subirà un’evoluzione: 
si parlerà quindi di televisione.  
Si tratta di un sistema di comunicazione di massa basato sulla trasmissione di immagini in 
movimento e suoni via radio o via cavo. Nacque negli anni ‘20 e importanti innovazioni 
avvennero negli anni ‘80 con la televisione satellitare che consiste nella trasmissione del 
segnale audio-video tramite l'ausilio di satelliti geostazionari utilizzati come ripetitori. 
All’inizio il segnale era tramesso in bianco e nero in modo analogico e successivamente a 
colori. Inoltre, tra gli anni ‘90 e gli anni 2000 la televisione analogica verrà sostituita da 
quella satellitare. 
L’ultimo sistema di comunicazione elettrico sono i satelliti. Nella loro famiglia, quelli da 
ricordare sono detti “artificiali”. Consentono di estendere le telecomunicazioni su scala 
planetaria, sono posti in orbita intorno alla Terra, in posizione geostazionaria, per 
consentire dei collegamenti a grandi distanza. 
Questa fase, come detto in precedenza, inizia verso la fine dell’Ottocento e si estende fino 
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ai giorni nostri. Bisogna, però, sottolineare il fatto che il telegrafo, la telescrivente, la radio 
e la televisione, all’inizio della loro storia, hanno avuto in comune la finalità bellica. Infatti 
c’è necessità di comunicare, di nascosto e tramite codici segreti. Ciò avviene solo grazie 
alle innovazioni di questa fase.  
Alcuni di questi non sono più utilizzati ai giorni nostri e altri si sono evoluti, in base alle 
nuove richieste e ai diversi bisogni dell’uomo. 
Radio, televisione e telefono sono arrivati a sostituire la conversazione orale, perdendo il 
loro fine primordiale e diventando strumenti di gioco, alle volte pericolosi.  
“La comunicazione elettrica non sarà mai un sostituto del viso di qualcuno che con la 
propria anima incoraggia un’altra persona ad essere coraggiosa e onesta.” Così cita Charles 

Dickens, autore del XIX secolo, riassumendo anche la 
situazione sociale odierna, nella quale spesso una 
conversazione è basata solo su messaggi, fraintendimenti e 
problemi risolti esclusivamente dietro a uno schermo. Le 
persone tendono a perdere la loro identità, a omologarsi e 
a emozionarsi di più per un cuore o un like su un 
determinato social, piuttosto che per un gesto, un saluto, 
un sorriso che potrebbero sembrare semplici e banali. 

 
In conclusione queste sono le quattro fasi che caratterizzano la storia della comunicazione. 
Sono in continuo sviluppo, però come dimostra la quarta fase, non sempre in positivo. Che 
cosa penserebbero Omero e Dante se ci vedessero comunicare solo in quest’ultimo modo? 
È questa la direzione giusta? 
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CAPITOLO 3: 

L’evoluzione dei mezzi di comunicazione, 
di Gianmarco Mondini e Giorgio Veronesi 
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CAPITOLO 4: 

La comunicazione nell’ esperienza di alternanza scuola- lavoro, 
di Pietro Crotti e Pietro Annibali 

 

Riguardo l’ utilità dell’ alternanza scuola- lavoro, 
ragazzi e professori hanno ancora molti dubbi. 
Tuttavia si può dire che abbiamo trovato un motivo 
più che valido, per cui i ragazzi devono fare queste 
ore di alternanza. 
La comunicazione ha un ruolo importante, non solo 
a scuola dialogando con i professori o con i 

compagni, ma anche nel mondo dell’ alternanza in cui si impara a dialogare con il proprio 
datore di lavoro: si sperimentano nuovi tipi di comunicazione e ci si mette alla prova sulle 
proprie capacità di comunicare. 
Ma perché per un ragazzo o una ragazza di 16/17 anni è importante comunicare nel 
mondo del lavoro? 
Il ragazzo spesso fatica a comunicare con il datore di lavoro, perché è una persona più 
grande di lui e soprattutto lo studente durante lo stage sta giocando fuori casa. Infatti in 
quel momento, non è più studente ma è un tirocinante, che si ritrova ad aver a che fare 
con una persona che non è il solito professore che spiega, ma qualcuno che ti chiede 
persino di fare qualcosa. Infatti, il compito del datore di lavoro è quello di far sentire a 
proprio agio il tirocinante e non di farlo apparire come un peso da dover liberarsene il 
prima possibile. 
Al giorno d’ oggi questo può essere uno di quei comportamenti che matura un datore di 
lavoro quando assume temporaneamente un tirocinante. Tuttavia si possono verificare 
frequenti incomprensioni che porterebbero lo studente a non capire perfettamente il 
lavoro da svolgere e di conseguenza a provvedere a richieste non comprensibili. 
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CAPITOLO 5: 

Comunicare l’incomunicabile con la musica, 
di Ginevra Luppi, Iglica Carra e Giulia Pollini 

 
Canzone “Sul ciglio senza far rumore” di Alessandra Amoroso. 

“Sul Ciglio senza far rumore” è un brano cantato da Alessandra Amoroso, composto a 
quattro mani da Roberto Casalino e Dario Faini. Nella versione ufficiale il testo parla di una 
storia d’amore caratterizzata da forti alti e bassi tra i due amanti. Lui, nonostante ami lei, 
non lo dimostra come lei vorrebbe. Lui si riempie la bocca di promesse che non si 
concretizzano. Di questo lei ne soffre: non riesce a capire se la ama davvero ma ci sono 
momenti in cui lui cerca di mostrarle ciò che prova in modo da farglielo capire: lei conserva 
nel cuore questi momenti. Entrambi cercano di venirsi incontro, a modo loro, ma nel 
tentativo di trovarsi sulla stessa strada si scontrano, si feriscono, ma a dispetto di questo si 
ritrovano ogni volta a tenersi per mano nonostante le differenze caratteriali. I loro caratteri 
così opposti riescono ogni volta a mettere distanza tra i due amanti.  Lei, più sensibile e 
meno orgogliosa, decide di aspettarlo sul “Ciglio senza far rumore” sapendo che lui la ama 
a tal punto da imparare a ritrovarsi all’incrocio delle loro strade così diverse, ma anche così 
uguali. Tutto questo  turbinio di sentimenti è dedotto dalle parole e dalle espressioni del 
ritornello che parla dell’attesa di lei e dei momenti che lui le ha lasciato nel cuore. Loro 
sono “Il bello, il cattivo tempo”, loro che “Sempre lasciare o prendere”, loro così diversi e 
così uguali che si respingono e si attraggono in ugual modo. Questo testo pieno di intensi 
sentimenti può adattarsi sia a due amanti, sia a due amici, sia ai propri famigliari perché 
descrive l’amore sotto ogni sua forma. Ogni tipo di amore è diverso, sempre intenso ma 
anche molto conflittuale per chiunque ne sia coinvolto. 
ASCOLTANDO LA MELODIA… 
Ascoltando la canzone senza testo abbiamo elaborato tre diverse visioni di ciò che ognuna 
di noi ha percepito nella melodia. 
 
PRIMA INTERPRETAZIONE 
“Questa melodia mi comunica un senso di tristezza ma anche di speranza, secondo me 
parla di un amore finito. Quel tipo di amore che lascia il segno, 
un amore indimenticabile sia per i bei momenti sia per il 
dolore causatole. Ritengo sia un amore visto da due persone 
completamente diverse: lui la ama ma fa fatica a dimostralo, 
fa promesse che non mantiene e ciò fa star male lei. Lei 
nonostante tutto  il dolore che ha provato lo aspetterà perché 
lo ama. Queste due persone sono separate proprio dalla fatica 
di trovare una via di mezzo per stare insieme. Oltre alla 
tristezza da questa canzone traspare un senso di speranza: la 
speranza che si possano rincontrare e riuscire a stare insieme 
senza farsi del male.” 

 
 



17 
 

SECONDA INTERPRETAZIONE 

“Invece io ritengo che il ritmo le ricordi 
un episodio malinconico per via del triste 
andamento iniziale ma nonostante ciò, 
l’incedere di una melodia più forte e 
intensa mi trasmette un senso di 
speranza e di perseveranza. Mi ricorda 
un amore o comunque una reazione 
intensa che non vuole cedere, sempre 
pronta a rinascere e a differenza della 
prima opinione, ritengo che questo 

legame narrato sia un continuo incedere pieno di forza e coraggio.” 
 
 
 

TERZA INTERPRETAZIONE 

“Infine io sostengo che questa melodia trasmette un senso di 
dolore e gioia che si amalgamano tra loro in modo armonico e 
perfetto. A me questa musica ricorda un amore intenso, ricco di 
momenti positivi e negativi ma a differenza della prima, che 
sostiene sia un amore finito, ritengo che sia un amore in continuo 
sviluppo, forte che nonostante i momenti più bui riesce a 
rinascere.” 
 
 
Visti questi tre discordanti anche se simili pareri si può sostenere che i sentimenti 
provocati sono diversi in base all’esperienza personale della singola persona. La musica a 
differenza delle parole è soggettiva e viene interpretata in modi molto diversi mentre le 
parole sono scritte e immutabili perciò non posso essere tradotte a piacimento.  
Abbiamo scelto di adattare il tema del comunicare l’incomunicabile tramite la musica 
perché è un modo molto più attuale che la nostra generazione usa per esprimere i propri 
sentimenti, per non parlare del fatto che molti si ritrovano nelle melodie delle canzoni che 
compongono o ascoltano. Per esempio ogni nostra interpretazione della melodia dipende 
molto da ciò che finora abbiamo provato. Nessun pensiero è sbagliato perché ogni persona 
è diversa e ha alle spalle una storia che solo lei sa fino in fondo. 
E a voi, cosa comunica questa canzone? Cosa vi ricorda? 
A seguito alleghiamo il testo e il link della canzone, buon ascolto. 
 
TESTO: 

Ogni volta che tu mi parli a me sembra che 
Le speranze siano stese al vento 
Che un bicchiere pieno è mezzo vuoto 
Ogni volta che tu mi guardi io ricordo che 
Le parole sono la cornice 
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Mentre il quadro è altrove tu lo sai 
Se viaggiamo senza direzione 
Pur volendo non mi incontrerai  
Ma se ti aspetterò sul ciglio senza far rumore 
Annullare le distanze che ci separano 
E intanto sopravviverò 
Ho messo in tasca un po' del tuo respiro  
Ogni volta che tu mi abbracci 
Io mi accorgo che 
Hai un vestito per ogni occasione 
Ma la nostra non arriva mai 
Non mi far promesse ad alta voce 
Altrimenti non ti ascolterai 
Ma se ti aspetterò sul ciglio senza far rumore 
Annullare le distanze che ci separano 
E intanto sopravviverò 
Ho messo in tasca un po' del tuo respiro  
Siamo il bello noi siamo il cattivo tempo 
Siamo il peggio dietro ogni difetto 
Noi da sempre noi lasciare o prendere 
Noi che ad ogni errore sappiamo ridere 
Non c'è colpa non c'è scusa che ora tenga 
Non c'è una misura a questa sofferenza 
Di cui siamo parte in causa 
Di cui siamo parte lesa  
Ma se ti aspetterò sul ciglio senza far rumore 
Puoi annullare le distanze che un po' ci uccidono 
E intanto sopravviverò 
Ho messo in tasca un po' del tuo respiro 
E qualche bacio di riserva 
Per quando mancherai 
Ogni volta che tu mi… 
LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=IaOBd4yA-cU&feature=youtu.be 
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CAPITOLO 6: 

L’arte e la comunicazione 

di Lucrezia Perondini e Arianna Zavattini 
La comunicazione riguarda molteplici aspetti del reale e l'uomo è l'animale comunicativo 
per eccellenza che tende istintivamente a parlare di sè, dei suoi pensieri e dei suoi stati 
emotivi. Il linguaggio dell'arte è una particolare forma di comunicazione umana; infatti n gli 
anni la pittura e la scultura sono sempre stati i principali mezzi di espressione usati per 
tramandare messaggi e testimonianze dell'umanità. Sin dai tempi antichi l’uomo aveva 
iniziato a dare libero sfogo ai suoi interrogativi relativi al mondo ed alla sua presenza sulla 
terra, realizzando rudimentali rappresentazioni di sé e del proprio corpo particolar modo 
delle mani (gli strumenti di lavoro più importanti). Si accompagna così una particolare 
forma d’arte ad ogni periodo storico. Nel Neolitico le pitture rupestri celebrano il culto 
degli elementi naturali e di una Dea Madre a cui dedicare riti. 
La civiltà degli Egizi mise a punto un sistema che verrà utilizzato 
in tutta la pittura: l’associazione di stati d’animo ai colori. Si 
tratta di una vera e propria rivoluzione della pittura, in quanto 
va ad indagare non solo il mondo che ci circonda, ma le varie 
sfaccettature della natura e dell’interiorità umana. Gli egizi 
usarono la pittura per creare una sorta di connessione tangibile 
con il mondo ultraterreno; infatti per loro era un mezzo per 
manifestare la propria devozione, una sorta di tributo agli dei. 
Attraverso la pittura l’uomo rinascimentale espresse lo spirito di un individuo che stava 
cambiando, di un uomo consapevole della propria importanza e finalmente libero dai 
vincoli dell’oppressione religiosa. Dietro alla fedele riproduzione dei soggetti classici e 
l’attenzione alla prospettiva si trova una vera e propria rivoluzione: la volontà di distacco 
dall’austerità delle figure medievali per ritrovare un carattere più realistico. Lo scopo della 
pittura romantica invece è quello di suscitare un’emozione nell’osservatore. I quadri 
romantici sono caratterizzati generalmente da panorami dove si scatenano gli elementi 
naturali: i soggetti prediletti sono i mari in tempesta, atmosfere nebbiose e ventose, 
montagne in preda a bufere di neve che rappresentano l’inquietudine tipica dell’animo 
romantico. L’artista dell’epoca è afflitto da sentimenti di paura, di spaesamento, di 
mancanza di punti di riferimento, dalla consapevolezza dello scorrere del tempo e dà libero 
sfogo al suo turbamento attraverso la pittura. L’uomo diviene il tema centrale anche se è 
l’interiorità umana ad essere posta in primo piano. La pittura risulta essere il mezzo di 
comunicazione più efficace in quanto riesce a catturare le mille contraddizioni dell’animo 
tormentato del pittore. La pittura impressionista costituisce una vera innovazione nella 

storia dell’arte e della comunicazione in quanto 
rende l’animo umano il vero protagonista delle 
opere. La pittura di questo periodo è la massima 
espressione del profondo disagio che coinvolge il 
mondo artistico dell’Ottocento. Nell’Impressionismo 
si nota una maggiore attenzione al colore piuttosto 
che al disegno: come nella pittura egizia, così la 
varietà di colori viene associata alla varietà di 

Anton-Ra 

Friedrich "due uomini davanti alla 

luna" 
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emozioni e il colore diventa simbolo di un sentimento. Per gli Impressionisti, le sensazioni 
dovevano essere rappresentate così come venivano provate, senza essere nascoste e senza 
alcuna censura. Particolare è la tecnica dello schizzo; infatti le pennellate erano inflitte 
sulla tela con una certa rapidità in modo da ottenere dei colpi di pennello brevi e decisi, 
così come le emozioni colpiscono il nostro cuore. I quadri impressionisti sono stati definiti 
vivi e vibranti, non semplici riproduzioni della realtà ma come se avessero una vita propria. 
Essi non sono altro che lo specchio dell’animo del pittore.  
 

 
Vincent van Gogh, La notte stellata – Saint-Rémy 

 
Dagli anni 60 del Novecento nasce la cosiddetta arte contemporanea in cui vi è una sorta di 
riscoperta dell’oggetto e del quotidiano, elementi ripudiati dalle correnti precedenti in 
quanto troppo banali. L’intento del pittore non è più quello di comunicare le proprie 
emozioni ma è quello di rappresentare una realtà, ovvero il risultato dei cambiamenti e 
dell’evoluzione. Nascono così le riproduzioni in serie di oggetti quotidiani della Pop Art, il 
ritorno all’oggettistica “povera” dell’arte concettuale e del minimalismo.  
L’artista contemporaneo non fa altro che rappresentare una 
realtà semplificata fino all’esasperazione, in modo da 
denudarla e coglierne la semplice essenza, l’idea. 
Questo per comunicare i suoi pensieri primari che non 
concepiscono un mondo complicato. Così l’arte, in ogni 
sua manifestazione umana, è la più alta espressione di 
creatività e di fantasia. Pur essendo mutabile e pur 
cambiando di significato in base al periodo storico e alla 
cultura che l’ha originata è considerata una forma particolare di comunicazione perché, 
non mediata dalla parola, comunica, forse in maniera più diretta, sentimenti, stati d’animo 
ed emozioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fabio Modica
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