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I MEDIA CARTACEI

Per Francis Bacon tre invenzioni hanno cambiato il 
mondo:

• la polvere da sparo

• la bussola

• la stampa a caratteri mobili



I MEDIA CARTACEI

• La carta, inventata dai cinesi nel I secolo d. C., è importata in 
Europa nel XII secolo dagli arabi

• A Fabriano nasce una vera e propria corporazione di cartai

• Da Fabriano nel XIII-XV secolo si espande in Francia, 

Inghilterra, Germania, Olanda

• Invenzione dell’inchiostro

• 1400 nasce Johnann von Gutenberg, inventore della stampa a 
caratteri mobili



I MEDIA CARTACEI

• 130 copie in due volumi della Bibbia
• 1457, pubblicazione de Il salterio, primo libro stampato con 

data e nome dei tipografi
• I Libri d’ore
• Libro di preghiere del Duerer
• 20 milioni di libri nel XV secolo, 200 nel XVI
• 1536, Institutio christianae religionis di Calvino
• Il Piccolo catechismo di Lutero
• 1559, Indice dei libri proibiti
• 1571, Congregazione dei libri proibiti
• 1633, il Sant’Uffizio processa Galileo Galilei, per il quale la 

stampa era “la più stupenda delle invenzioni”



I MEDIA CARTACEI

• Gazzetta, moneta veneziana e nome del primo  giornale 
stampato a Venezia dai Fugger & Tasso, monopolisti del 
sistema postale epr gli Asburgo

• 1609, Strasburgo, Relation, primo periodico regolare (mensile) 
con cornache di  17 città europee

• 1615, Francoforte, esce il settimanale FrankfurterZeitung
(fino a 1500 copie)

• XVII secolo, Amsterdam capitale del libro
• 1637, esce a Londra The Intelligencer
• 1631, a Parigi esce la Gazzette, che pubblica il primo annuncio 

pubblicitario (acque minerali Forbes)



I MEDIA CARTACEI

• 1660, Parigi, il Journal des Savantes, prima rivista 
culturale, presto imitato in tutta Europa

• 1648, esplodono in Francia le Mazarindes, pamphlet 
politico-moralista, migliaia di copie a poco prezzo

• 1640/63 a Londra il Mercurius Aulicus (filorealista) 
ed il Mercurius Britannicus (filo parlamentare) 
segnano la nascita del giornalismo

• 1643, il Licensing Act, poi abolito nel 1695, 
introduce la censura preventiva sulla stampa



I MEDIA CARTACEI

• 1777, in Francia si riconosono i diritti d’autore

• Nascono le biblioteche: l’Ambrosiana a Milano, 
la Mazarina a Parigi, la Bodleiana ad Oxford

• Vengono pubblicate enciclopedie, dizionari, 
cataloghi

• Vengono pubblicati libelli scandalistici, satire, 
libri di santi e libri licenziosi

• Nascono il romanzo picaresco spagnolo, il 
romanzo moderno inglese, il romanzo episotlare
francese



I MEDIA CARTACEI

• 1711, a Londra nasce The Spectator, per dare maggiore 
consapevolezza ai nuovi borghesi emersi dlala rivoluzione del 
1688, caratterizzato da una tecnica espressiva tendente al 
parlato e fortemente comunicativa, 30.000 copie al giorno

• 1761, nascono l’Osservatore veneto di Gasparo Gozzi, il Caffè
di PietroVerri, la Frusta letetria del Baretti 

• Si forma così l’opinione pubblica, a scavalco tra stampa e 
società civile, mettendo in crisi il controllo della censura sul 
mercato librario e giornalistico e quindi della libera 
circolazione delle idee



I MEDIA CARTACEI

• 1775, nelle colonie americane ci sono 42 giornali
• 1776, campagna per l’abolizione dello Stamp Act inglese del 

1765, che imponeva una tassa di bollo sui giornali

• I Libelles delegittimano in Francia l’Ancient regime

• 1789/921, la Rivoluzione francese è sostenuta dal giornale 
L’Ami du people di J. P. Marat, 2000 copie spesso lette in 
pubblico; dal Pere Duchesne di Hebert; dal Revolutions de 
France et de Brabante e il Tribune des Patriotes di Camille
Desmoulins

• I Cahiers des doleances di Choderlos de Laclos fecero 
propaganda per la scelta dei candidati agli Stati generali



I MEDIA CARTACEI

• 1839, a Liverpool attracca la prima nave a vapore dal Nuovo 
Mondo, il vapore come la stampa è visto catalizzatore di 
cambiamento

• 1837, Samuel Morse brevetta negli USA un linguaggio binario 
per la trasmissione dei segnali

• 1838, la Great Western Railway inaugura la prima linea 
telegrafica elettrica su pali che corre parallela alla ferrovia

• 1844, prima linea telegrafica con il sistema Morse 
• 1866, inaugurazione del servizio telegrafico transatlantico 

Londra – New York, via cavi sotterranei 
• 1868, le poste inglese assumono i lcontrollo delle aziende 

telegrafiche con il Telegraph Act



I MEDIA CARTACEI

XIX secolo: libri e giornali sono la “locomotiva sociale”
• 1785, viene fondato il Times1820, 
• 1820-50, il libro entra nell’era industriale
• 1835 nasce a Parigi la prima agenzia di stampa Havas
• 1836, a Parigi nasca La Presse, primo feuilleton per donne
• 1848, telegrafo e stampa protagonisti della rivoluzione urbana
• 1873, viene brevettata negli USA da Philo Remingtonla macchina da 

scrivere
• 1886, viene brevettata negli USA da Ottmar Mergenthaler la linotype, 

macchina compositrice rimpiazzata un secolo dopo dal computer 
• 1890, l’80% della popolazione nell’Europa occidentale sa leggere (in Italia 

50%)
• 1900, i costi di produzione sempre più vengono compensati dalla pubblicità



I MEDIA CARTACEI

• 1876, Alexander GrahamBell brevetta  il telefono

• 2002, il Congresso USA ne riconosce ad Antonio 
Meucci l’invenzione

• 1895, Guglielmo Marconi mette a punto il 
radiotelegrafo, che l’invenzione della valvola 
termoionica permise poi di trasformare in radio



I MEDIA CARTACEI

• 1839 Joseph Niepce e Louis Daguerre prsentano il nuovo 
procedimento per produrre imamgini fotografiche

• 1888, George Kodak lancia un piccolo apparecchio 
fotografico, con caricatore incorporato di 100 pose

• Guerra di Crimea, il governo inglese autorizza la 
pubblicazione sui quotidiani delle foto di Roger Fenton: la foto 
come anticamere della società dello spettacolo

• 1895, Auguste e Louis Lumiere inventano il cinematografo


