
LA NOSTRA ATTUALE CIVILTÀ, GRAZIE A DIVERSE INVENZIONI
RISALENTI AL XIX (1800) e AL XX (1900) SECOLO, HA, FRA LE TANTE, ANCHE LA 

CARATTERISTICA DI ESSERE UNA
  

Civilta della produzione e riproduzione di massa
di opere d'arte, suoni, stampati, immagini, filmati 

In altre parole chiunque oggi con un semplice cellulare può produrre/riprodurre 
immagini, filmati, suoni e diffonderli a livello di massa tramite il web.
Tutto ciò fino a pochi decenni fa era impossibile.

Tre sono le tipologie di invenzioni che hanno reso possibile questo fenomeno:

Telecomunicazioni 
(fonia, audio-video, 
dati)

TELEGRAF IA

1832 Telegrafo 
galvanometrico 
sperimentale. C.F. Gauss 
G.E. Weber 

1837 Relè. Joseph Henry 

1838 Telegrafo con un 
filo. K. Steinheil 

1844 Diffusione del 
telegrafo e codice Morse. 
Samuel Finley Breese 
Morse 

1847/49 Prima linea 
telegrafica italiana 
( Pisa-Livorno) C. 
Matteucci 

1866
Posa del primo cavo 
telegrafico transatlantico 
(31.03.1866)

1870
Codice Baudot.  Emile 
Baudot -vedi nota 1-
---------------------------

Produzione e riproduzione di 
immagini e di filmati

FOTOGRAFIA

Camera oscura. Fin dall'antichità 
(Aristotele) è stato osservato che un 
raggio di luce penetrante in una 
stanza buia attraverso un piccolo foro 
proietta delle immagini dall'esterno.

1826
Nicephore Nièpce (1765-1833), 
usando una camera obscura, riprende 
una scena dalla finestra della propria 
camera, produce con un apparecchio 
fotografico una vista della sua stanza 
su una lastra di peltro. . Questa 
immagine è considerata la prima 
fotografia sopravvissutafino ai giorni 
nostri. L'immagine originale è 
conservata nella biblioteca 
dell'università di Austin, in Texas 
(USA). Nota 2

1839

Il 7 gennaio 1839, Louis Jacques 
Mandé Daguerre annuncia 
all'Accademia delle scienze francese 
(grazie alla testimonianza di François 
Arago) il perfezionamento del 
Daguerreotype, una lastra di argento 
o peltro. 

Il brevetto fu acquisito dal 

Produzione e riproduzione 
di suoni

FONOGRAFIA

1853
Édouard-Léon Scott de 
Martinville era riuscito a 
registrare la voce umana su 
fogli di carta anneriti fin dal 9 
aprile 1860, anche se altre 
registrazioni dello stesso è 
probabile risalissero al 1853. 
Ma si trattava di uno strumento 
(formato da un corno e uno 
stilo) in grado solo di registrare 
ma non di riprodurre: forse 
ideato con il solo scopo di 
archiviazione.

1877
Circa trent'anni dopo 
l'invenzione del telegrafo, 
Edison era riuscito nel 1877 a 
realizzare un ripetitore 
telegrafico in grado di incidere i 
punti e le linee del codice 
morse, su un disco, disegnando 
una traccia a spirale con una 
piccola punta, in modo che uno 
stesso messaggio potesse essere 
ripetuto più volte senza 
l'intervento dell'operatore. Il 17 
luglio dello stesso anno egli si 
accorse che se il disco ruotava 



--

TELEFONIA
1871 
Invenzione del telefono 
Antonio Meucci 

1875 
Diffusione del telefono 
Alexander Graham Bell 

1878 
Prima sperimentazione 
italiana 

---------------------------
-----

RADIOFONIA
1864 
Teorizzazione delle onde 
elettromagnetiche.
James Clerk Maxwell 

1884 Rivelatore di onde 
elettromagnetiche 
(coherer).
Temistocle Calzecchi 
Onesti 

1887 Sperimentazione 
onde elettromagnetiche 
Heinrich Rudolph Hertz 

1895 Telegrafia senza fili 
(Radiotelegrafia) 
Guglielmo Marconi 

1906 Radio modulazione 
di ampiezza AM 
( AMPLITUDE 
MODULATION) 
Reginald Aubrey 
Fessenden 
 
1906 
Amplificatore -Triodo 
(audion) 
Lee De Forest

1913 Circuiti di 

governofrancese che annuncia il 19 
agosto1839 che l'invenzione è un 
regalo per tutto il mondo. 

1851 

Henry Fox Talbot esegue la prima 
fotografia illuminando la scena con 
una scintilla elettrica. 

Frederick Scott Archer (1813 - 1857) 
pubblica il processo al collodio 
umido: tempi di esposizione da 30 
secondi ad 1/25 di secondo. 

1861

James Clerk Maxwell (1831 - 1879), 
fisico e matematico scozzese, scrive 
“On the theory of the three primary 
colours”. 

La più antica fotografia a colori 
conservata fino ad oggi rappresenta 
una coccarda ed è composta da tre 
diapositive in bianconero visibili con 
appropriati filtri colorati. 

1868 

John Wesley Hyatt inventa la 
celluloide; il brevetto è del 15 giugno 
1869 e la produzione inizia nel 1872. 

George Eastman la utilizzerà nel 
1889 come supporto per le pellicole 
fotografiche al posto del vetro. 

FILMATI E CINEMATOGRAFO

1877 

Eadweard James Muybridge (1830 - 
1904) conduce esperimenti con 
fotocamere multiple per catturare 
immagini di cavalli in movimento. 

La tecnica utilizzata è quella del 

ad una velocità 
sufficientemente alta, la puntina 
emetteva vibrazioni che 
ricordavano il timbro della voce 
umana. Fu l'idea che fece 
accendere nell'inventore il 
desiderio di applicare un 
principio simile per poter 
registrare la voce umana.

1895
La possibilità di sincronizzare 
dei suoni alle immagini è 
vecchia come il cinema stesso: 
lo stesso Thomas Edison aveva 
brevettato una maniera per 
aggiungere il sonoro alle sue 
brevi pellicole (Dickson 
Experimental Sound Film, 
1895).

 Ma quando i vari esperimenti 
raggiunsero un livello 
qualitativo accettabile, ormai 
gli studios e la distribuzione 
nelle sale erano organizzati al 
meglio per la produzione muta, 
per cui l'avvento del sonoro 
venne giudicato non necessario 
e a lungo rimandato. Lo stato 
delle cose cambiò di colpo 
quando la Warner, sull'orlo 
della bancarotta, giudicò di non 
avere ormai niente da perdere e 
rischiò, lanciando il primo film 
sonoro. Fu Il cantante di jazz 
nel 1927, e fu un successo ben 
oltre le aspettative: nel giro di 
un paio di anni la nuova 
tecnologia si impose prima a 
tutte le altre case di produzione 
americane, e poi a quelle del 
resto del mondo. La tecnica 
venne perfezionata 
ulteriormente nel 1930, creando 
due nuove attività, il 
doppiaggio e la sonorizzazione.



rigenerazione o ricevitore 
a reazione 
Edwin Howard Armstrong

1924 
Prima emissione URI 
unione radiofonica 
italiana 

1933  Radio Modulazione 
di frequenza FM 
( FREQUENCY 
MODULATION) 
Edwin Howard Armstrong

TELEVISIONE

1884 
Televisione meccanica 
(Elektrisches Teleskop) 
Paul Nipkow 

1897 
Tubo a raggi catodici Karl 
Ferdinand Braun 

1923
Televisione elettronica 
(prototipo)
Vladimir Zworykin 

1924 
Televisione (meccanica) 
John Logie Baird

1925 Iconoscopio (tubo 
da ripresa) Vladimir 
Zworykin

L'inizio della storia della 
televisione può essere 
fatto risalire al 25 marzo 
1925, quando l'ingegnere 
scozzese John Logie 
Baird ne diede 
dimostrazione nel centro 
commerciale Selfridges di 
Londra.

1932 

collodio umido; i tempi di 
esposizione utilizzati sono di 1/1000 
di secondo. 

1882 Nota 3

Il fisiologo francese Étienne-Jules 
Marey (1830 - 1904) inventa il fucile 
cronofotografico, una fotocamera a 
forma di fucile che registra 12 
immagini in sequenza per secondo. 

1885

L'invenzione della pellicola 
cinematografica risale al 1885 ad 
opera di George Eastman

1889

Thomas Edison nel 1889 realizzò una 
cinepresa (detta Kinetograph) ed una 
macchina da visione (Kinetoscopio): 
la prima era destinata a scattare in 
rapida successione una serie di 
fotografie su una pellicola 35mm; la 
seconda consentiva ad un solo 
spettatore per volta di osservare, 
tramite un visore, l'alternanza delle 
immagini impresse sulla pellicola.

1894-1895

Louis e Auguste Lumière inventano il 
cinematografo, una combinazione di 
camera/proiettore che proietta 
immagini in movimento su uno 
schermo. 

L'invenzione sarà brevettata il 13 
febbraio 1895 ed il primo film, che 
rappresenta l'uscita di un gruppo di 
operai dalla fabbrica dei fratelli 
Lumiere a Lione (Sortie des Usines 
Lumière à Lyon),sarà ripreso il 19 
marzo 1895. 

La prima proiezione pubblica per la 
quale viene richiesto il pagamento di 
un biglietto si svolgerà a Parigi il 28 
dicembre 1985. 

REGISTRARE E 
RIPRODURRE SUONI

Nel 1885, Bell e Tainter 
brevettarono il "grafofono" che 
usava cilindri ricoperti di cera, 
mentre, nel 1887, Berliner creò 
il "grammofono" che incideva 
un disco al posto del cilindro.
Quest'ultimo fu il primo ad 
arrivare alla produzione di 
massa nel 1888 con un disco di 
7 pollici che girava a 30 
giri/min. (2 min di durata). Ma, 
solo un anno dopo, Edward D. 
Easton fondò la Columbia 
Phonograph Co. con l'idea di 
commercializzare un sistema a 
cilindri. Era l'inizio della lotta 
"cilindro contro disco".

1893
Produzione di massa del disco.

1898
Il danese Poulsen effettua la 
prima registrazione magnetica 
utilizzando un filo metallico al 
posto dell'odierno nastro.

1908
I primi famosi cantanti 
americani dell'epoca (John 
Lomax, John McCormack) 
firmano contratti discografici.
Nel 1910 erano già disponibili 
dischi a 78 giri con formati da 7 
a 21 pollici e durata fino a 8 
minuti. Nel frattempo (1909) 
era stata inventata la bakelite, 
una resina plastica con cui i 
dischi venivano costruiti e 
stampati a caldo.

1913
Anche Edison abbandona il 
cilindro e si converte al disco. 
Notate che, di conseguenza, il 
nome dell'invenzione di 
Berliner, "grammofono", è 
quello che designa tuttora 
l'apparecchio.



Cinescopio 

1936 
Fotomoltiplicatori 
Vladimir Zworykin

La prima trasmissione 
televisiva italiana verrà 
realizzata ufficialmente 
nel 1954 dal Centro di 
Produzione Rai di Via 
Verdi, a Torino.

1967: In Francia e 
Germania iniziano le 
trasmissioni a colori.

IMMAGINI E 
TELECOMUNICAZIONI

2001 

Sebbene già nel 1997 due diversi 
progetti, uno di Sharp e l'altro di 
Kyocera prevedono una fotocamera 
digitale integrata in un telefono 
cellulare, il primo telefono cellulare 
in commercio che dispone anche 
dell'infrastruttura per la 
comunicazione delle immagini è lo J-
SH04di Sharp Corporation. 

1929
RCA inizia a sperimentare 
dischi in vinile a 33 1/3 rpm, 
come conseguenza del salto di 
qualità dovuto ai sistemi 
elettrici (sarà la velocità 
standard del vinile fino alla sua 
scomparsa).

1980
Philips e Sony presentano lo 
standard Compact Disc (CD) 
per l'audio.

1988
Per la prima volta il CD vende 
più del disco in vinile (LP)

Inoltre una rivoluzione tecnologica che ha interessato tutti questi tre ambiti è 
stata quella DIGITALE, collegata quindi all'informatica e alla possibilità di 
digitalizzare dati e informazioni.

1981.
Il 12 agosto,sconvolgendo le ferie dell'intero mondo dell'informatica, IBM 
presenta il suo PC.

Il cinema da subito registrò alcuni clamorosi successi di pubblico: Assalto al treno (The Great Train 
Robbery) (1903) dell'americano Edwin Porter spopolò in tutti gli Stati Uniti, mentre il Viaggio sulla 
luna (1902) del francese Georges Méliès, padre del cinema di finzione, ebbe un successo planetario 
(compresi i primi problemi con la pirateria). 
Nascita di una nazione (1915) dell'americano David W. Griffith è il primo vero film in senso 
moderno.

Nota 1
Nel 1870 E.Baudot inventò un codice telegrafico,  che prenderà il suo nome , primo realmente digitale, 
basato su due soli stati, ("1" e "0", unità che oggi chiamiamo "bit" . Nelle strisce perforate, un foro indica un 
Segno ("1" logico), la sua assenza uno Spazio ("0" logico). Ciascun carattere Baudot consiste di 5 bit e 
perciò sono disponibili 32 diverse combinazioni. Ottiene il suo brevetto il 17 giugno 1874.

Nota 2
La prima fotografia del 1826:


