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inventandosi, a parziale soluzione dei 
suoi problemi, il modello adriatico, 
che usa al meglio lc risorsc disponibili 
alle lassi meno acculturate della po
polazione. La dasse dirigente prota
gonista dello sviluppo inJustriale del 
paese si e dissolta, e quella nuova che 
si sta formando non affonda lc proprie 
radici nello stesso terreno che aveva 
gcncrato quella precedente. 

Le condusioni che dalle analisi e in
tuizioni di Gualcrni si possono trarre 
ci inducono quindi a pensare che, for
sc, bene avrebbe fauo Vera Zamagni a 
intitolare il suo libro Dalla periferia al 
centro, e ritorno gia dalla prima edizio
ne. 
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di Guido Carboni 

INegli ultimi due anni si sono inevi
tabilmente moltiplicate le iniziative 
editoriali sui mezzi di comunicazio
ne, soprattutto legati aile nuove tec
nologie. In questa panorama quello 
c'he distingue Ia col lana "Media
morfosi" (messa in cantiere dalla 
Utet in collaborazione con Telecom, 
a cura di Peppi no Ortoleva e Chiara 
Ottaviano) e l'attenzione ai rapporti 
concreti e specifici fra comunicazio
ne, tecnologia e organizzazione del
la societa. 

Nell'ultimo dei volumi finora usciti, 
Comunicare nella metropoli, una se
rie di interventi diversi affrontano 
due questioni chiave. La prima e 
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ll'impatto potenziale delle nuove tec
nologie sulla comunicazione politi
ca: distribuzione dell'informazione, 
feedback da parte del cittadino -
diretto o sotto forma di sondaggi
fino aile possibilita di forme di vera e 
propria democrazia e di voto "in di
retta". La seconda, strettamente 
collegata, riguarda i modi in cui 
stanno cambiando il funzionamento 
della pubblica amministrazione e 
l'erogazione dei suoi servizi. II data 
fondamentale e Ia necessita di rico
nosoere Ia natura di sistema com
plesso della nuova comunicazione, 
frutto dell'integrazione fra strumenti 
noti, dal telefono alia televisions, e il 

personal computer con i suoi colle
gamenti in reti e anche in reti di reti. 

Le osservazioni metodologiche di 
Luciano Galli no e di Paola Manacor
da saranno particolarmente utili a 
chiunque affronti il problema dell'in
troduzione e della sviluppo delle 
nuove tecnologie, a qualunque livel
lo. Ma nel complesso, nonostante 
l'apertura al panorama internaziona
le di molti degli interventi, i problemi 
sembrano posti in termini corretti 
eppure ancora molto speculativi e 
astratti. II letto:re rimane con un 
grande desiderio di case studies 
che consentano di cogliere i proble
mi nelle lora reali complicazioni. 

Gli altri due volumi hanno proprio 
queste concretezza e articolazione. 
Cominciamo dal secondo. II noccio
lo duro del volume di Fischer inte
ressera soprauutto i sociologi e gli 
storici. Si tratta di un'indagine estre
mamente precisa, con strumenti 
statistici e qualitativi, della diffusione 
del telefono tra il 1879 e il1 940 in tre 

comunita della Baia di San Franci
sco. Di indagini "microscopiche" di 
questa tipo, solidamente fondate su 
basi archivistiche, abbiamo biso
gno per evitare le grandi generaliz
zazioni ideologiche che sembrano 
invece caratterizzare il corrente di
battito sui media. Utilissima Ia di
scussions sulle prospettive della ri
cerca sulle reciproche influenza tra 
innovazione tecnologica e ambiente 
sociale. Ouello dei mezzi di comuni
cazione e un terrene d'indagine che 
cerca una propria definite identita 
scientifica; mentre si trova ad attra
versare campi disciplinari diversi e 
corre due rischi opposti: essere im 
prigionato in ottiche disciplinari tra
dizionali e ristrette o disperdersi in 
generico e ideologico sociologi
smo. 

La storia in se della diffusions del 
telefono negli Stati Uniti e tutto sam~ 
mato meno soddisfacente, perche 
le tecnologie della comunicazione 
basate sull'elettricita se studiate una 
separate dall'altra finiscono con 
l'occultare aspetti altamente signif 
cativi del problema. Un solo esem
pio: il controllo esercitato dalle com
pagnie telefoniche sui cavi di tra
smissione a lunga distanza ha con
ferito lora un sostanziale controllo 
sullo sviluppo di radio e televisione, 
almena fino all'introduzione della 
trasmissione via satellite. E un pro
blema simile a quello che stiamo af
frontando oggi in ltalia con Ia cabla
tura in fibra attica. 

II libra di Carolyn Marvin si occu
pa dei meccanismi attraverso i qua
li l'insieme delle tecnologie legate 
all'elettricita e stato socialmente me
tabolizzato. L'analisi parte dalla for
mazione dei tecnici e dal modo in 
cui Ia loro emergente identita pro
fessionals e sociale ha influenzato 
.lo sviluppo e ,Ia percezione della 
tecnologia. E una questions centra
le: i "tecnici dell'elettricita" svolgono 
un ruolo determinants nel passag
gio degli Stati Uni1ti da una cultura 
prevalentemente agricola a una cul
tura propriamente industrials nei 
primi anni del Novecento. Belle le 
pagine sui ruolo della manodopera 
femminile, in particolare nei centrali
ni telefonici, e quelle dedicate all'im
patto delle tecnologie sulle gerar
chie sociali, nella vita della famiglia 
o nei luoghi di lavoro. 

Nei capitoli successivi !'interesse 
si sposta da un lata sui rapporti tra 
elettricita e nuovo sensa della cor
poreita e della spazio (reale e sim
bolico) in cui i corpi si trovano ad 
agire, e dall'altro sui contribute es
senziale che l'elettricita da allo svi
luppo delle forme di intrattenimento 
di massa. Ouest'ultimo discorso ri
serva interessanti sorprese nell'ana
lisi dei primi anni dell'elettricita e 
della diffusione della luce elettrica. 
A tratti Ia mole delle storie e degli 
aneddoti che Ia Marvin racconta ri
schia di farci perdere di vista, alme
na per un momenta, il quadro gene
rals, ma si tratta di materiali preziosi, 
scavati nei periodici del tempo, so
prattutto in pubblicazioni special iz
zate a cui perfino un lettore geogra
ficamente vicino aile fonti d'archivio 
avrebbe comunque difficolta di ac
cesso. 
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