
  

“La Meraviglia del Secolo”
24 maggio 1844: nasce il moderno villaggio globale

'Presto una rete di connessioni coprirà il mondo, diffondendo alla velocità 
del pensiero la conoscenza di tutto ciò che succede: l’intero pianeta si 
trasformerà in un piccolo quartiere cittadino'  (Samuel Morse, 1838)

https://www.nicolamarras.it/


  

Gli antichi comunicavano con segnali di fuoco e fumo, poi dal 1790 
col semaforo di Chappe e il suo alfabeto. Fu utilizzato anche dal 
Conte di Montecristo, che nel romanzo di A. Dumas truffa un suo 
avversario trasmettendo false notizie di borsa. Hacker prima maniera!



  

Primi apparecchi magnetici: Wheatstone (a sx) e Radiguet a (dx), 
ca. 1840, al centro il quadrante del telegrafo di Della Porta,1585. 

'Presto potremo intenderci con gli assenti grazie ai magneti', G. 
Della Porta, 1558. 'Basta con carta e penna: presto avremo uffici 
di conversazione elettrica in tutto il mondo'. F. Ronalds, 1823.



  

Partita di scacchi online, London News 1845, e un articolo apparso 
sul New York Times nel 1890 sulle prime chat telegrafiche.



  

Samuel Morse nel 1838 risolse i tre problemi della comunicazione:
Trasmettere – Amplificare – Ricevere

Il suo apparato era semplice, ma necessitava di un alfabeto specifico: 
la complessità era trasferita dalla tecnologia all'operatore.

L'alfabeto, le batterie, l'amplificatore e il trasmettitore-ricevitore.



  

Nettuno e Venere benedicono 
la posa del cavo atlantico, 1858.

Il servizio di posta USA 
'Pony Express' cede il 
passo al telegrafo, 1861.



  

Uno dei primi collegamenti telegrafici sottomarini, dopo Dover-Calais, 
fu con la Sardegna nel 1855. Ancora oggi coi cavi Janna e SaPeI, 
fra i più tecnologici del mondo, l'Isola è all'apice della tecnologia.



  

Il Presidente USA J. Buchanan, messaggio alla Regina Vittoria, 1858: 
'Possa il telegrafo essere un legame di perpetua pace e amicizia 
tra le nazioni, uno strumento donatoci dalla Divina Provvidenza per 
diffondere la religione, la civiltà, la libertà e la legge in tutto il mondo'.

Il telegrafo porta 
cultura e benessere.



  

Il messaggio in codice Morse veniva scritto dal ricevitore su nastro 
e poi copiato a mano, questo il telegramma 'obbedisco', 1866.
Garibaldi diceva: 'Non parvi che il telegrafo abbia la sua poesia? 
Il suo stile reciso, anelante, è ciò che conviene alla mia spedizione.

Il tweet è l'equivalente  
dello stile telegrafico. 



  

Negli USA i servizi di allarme online incominciarono già nel 1855: 
migliaia di colonnine per le chiamate di soccorso erano collegate a 
centrali operative, che coordinavano le varie tipologie di intervento.



  

Lo Stock Ticker, introdotto nel 1869, comunicava in chiaro e in tempo 
reale le quotazioni di borsa. Sotto: il nastro del Great Crash, 1929.

Macchina digitale di Baudot, 1875. 
Permetteva le operazioni di borsa 
in diretta fra Milano e Parigi ed in 
seguito l'invio dei telegrammi. 



  

Vignetta del 1867 sulla scarsa privacy dei telegrammi e una del 1906 
che prediceva l'isolamento causato dalla comunicazione individuale.



  

Il primo SOS fu della East Goodwin nel 1899, ma la radio a bordo si 
diffuse dopo la tragedia del Titanic, con ore di ascolto regolamentate. 



  

Negli anni '20 le radio erano ingombranti ed avevano bisogno di 
molta energia, ma già si sognava lo smartphone portatile.



  

Attorno al 1930 i radioamatori crearono il primo social network 
e fu subito possibile conoscersi ed innamorarsi online.



  Durante gli anni '70 la CB fu il sistema di comunicazione popolare.



  In alto a destra il Motorola StarTac, 1989: il telefonino ora è per tutti.

Martin Cooper, 
l'inventore del cellulare, 

effettua la prima 
chiamata da mobile nel 
1973 con il  Motorola 

Dyna , 1,5 Kg, messo in 
vendita a 10.000 dollari.



  

Oggi la tecnologia è avanzatissima, ma i sistemi centralizzati sono 
più vulnerabili delle reti radio. Dopo un terremoto non funziona più 
nulla: riusciranno i nuovi ritrovati a vincere la sfida dell'affidabilità?

http://www.nicolamarras.it/calcolatoria/
https://www.festivalscienzacagliari.it/it/home-it/

