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“Il codice”



  

CODE CODE

Per Shannon il codice viene introdotto nel sistema all'origine
Nei sistemi non costruiti, come si acquisisce?



  

Il codice viene trasmesso come un messaggio: 
Ad es. l'apprendimento “formale” 



  

CODE CODE

Il codice viene trasmesso come un messaggio

“ACTG”



  

CODE CODE

Il codice viene acquisito per imitazione:
Es: allacciarsi le scarpe, nodo della cravatta, la moda



  

CODE

Il codice viene acquisito dall'ambiente, è “incorporato” in esso.
Linguaggio viene appreso per esposizione continua 
al parlato degli altri.



  

Codice per Eco (1975) 

(1) sistema sintattico: serie di segnali regolati da leggi 
combinatorie interne 

(2) sistema semantico: serie di stati e nozioni che possono 
essere oggetto di comunicazione

(3) sistema pragmatico: serie di possibili risposte 
comportamentali da parte del destinatario

(4) una regola che associ:
elementi di codici del primo tipo a 
quelli del secondo tipo (segnali – nozioni) o del terzo tipo 
(segnali–comportamenti).

h

Umberto Eco 1932 - 2016



  

 {         
Sistema sintattico 
segnali –  segnali

Sistema semantico 
segnali – nozioni

Sistema comportamentale 
segnali – comportamenti

Regola o
“quadro di 

significazione”

codice

S-codici
(sistemi)

{



  

Per Jakobson, il codice svolge una funzione
“Metalingual (i.e. glossing)”



  

Il rumore



  

decodifica non decodifica

Un segnale 
codificato

1) Comunicazione efficace 2) Comunicazione fallita

Rumore 3) Falsa comunicazione
4) Nessuna comunicazione

(presenza metacomunicativa 
del canale)

Il ricevente:

Esiti possibili della decodifica di 
rumore o segnale
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Umwelt e ambiente comunicativo
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 1921 – 2007

Paul 
Watzlawick

1967
Watzlawick, Janet Helmick Beavin, Don D. Jackson

ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE

Metacomunicazione, relazione.

1/ Non comunicare è impossibile,come non 
avere un comportamento

2/ Ogni comunicazione ha un aspetto [livello] 
di contenuto e un aspetto di relazione, di 
modo che il secondo classifica il primo ed è 
quindi metacomunicazione

3/ La natura di una relazione dipende dalla 
punteggiatura della sequenza [di eventi] di 
comunicazione tra i comunicanti

4/ Comunicazione numerica [binaria, digitale] 
e analogica [quantità discrete in uno spettro 
continuo]

5/ Tutti gli scambi di comunicazione sono 
simmetrici o complementari, a seconda che 
siano basati sull’uguaglianza o sulla 
differenza



  



  

Il sistema di comunicazione usato
fa parte della comunicazione





  



  

Intermezzo
(introduzione alle ICT)

Feticismo del canale comunicativo

(Quino)
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Mediatizzazione della 
comunicazione

mediatization is a concept used in order to 
carry out a critical analysis of the interrelation 

between the change of media and 
communication, on the one hand, and the change 

of culture and society on the other
[as opposed to face to face communication]

“digital mediatization”
 “graphic mediatization”, “print mediatization”, 

“audiovisual mediatization”
Lundby, Knut (ed.)(2014) Mediatization of Communication Vol. 21 in the series of 
Handbooks of Communication Science from De Gruyter Mouton (728 pages).
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Lous Hjelmslev, 1899 – 1965

“Come la stessa sabbia si può 
mettere in stampi diversi, come la 
stessa nuvola può assumere forme 
sempre nuove, così la stessa 
materia può essere formata o 
strutturata diversamente in lingue 
diverse. 

A determinare la sua forma sono 
soltanto le funzioni della lingua, la 
funzione segnica e le altre da essa 
deducibili. 
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FORMA

SOSTANZA

MATERIA

Caputo, 2010



  

Lous Hjelmslev, 1899 – 1965

La materia rimane, ogni volta, 
sostanza per una nuova forma, e 
non ha altra esistenza possibile al 
di là del suo essere sostanza per 
questa o quella forma.
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STRATIFICAZIONE nella comunicazione digitale, 

oggetto della comunicazione e codici usati





  Targeted contextual advertising



  

Personalized advertising



  



  

vs



  

Ritengo possibile sostenere che su ogni 
mercato linguistico-comunicativo la classe 
dominante possiede privatamente il 
linguaggio nelle tre dimensioni (i) controllo 
del codice o codici e delle modalità i 
codificazione; (ii) controllo dei canali cioè 
delle modalità di circolazione dei 
messaggi; (iii) controllo delle modalità di 
decodificazione e interpretazione. [...] 
Su tale fondamento si può anche proporre 
la definizione di “classe dominante” come 
la classe che possiede i suddetti controlli.

F.Rossi-Landi, 
Il linguaggio come lavoro e come mercato
1968

Feruccio Rossi-Landi
1921-1985



  

Industrializzazione delle relazioni?
● Non possediamo i mezzi di produzione
● Semplificazione, standardizzazione della comunicazione
● Codificazione della relazione personale (amico|non amico)... 
● trasformazione della comunicazione personale in un prodotto

– reificazione anche chi comunica

● mediazione  non trasparente del canale (leale a chi?)
● ...
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