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Temi, rischl e utopia della societa 
dell ' informazione, l'analisi 
dei nuovi fattori prodllttlvi, 
I probfemi e Je prospettive 
delta rivoJuzione multlmediale 
sono affrontati i.n questi libri 

LIBRE IHA - ISEDI 
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Lr ASI·WlTI tecnologici e quclli 
reJativi alia rcgola.mentazicme 
non esuuriscono Je rematiche 
riguardanli la futura societa 
dcU'informazione. Le utopie, i 
miti e i rischi connessi allo svi· 
luppo dcU' inforrrw.tirm techno-

lOR}' Gt), e anche l'analisi def nuovi fattOli 
ui produzione e Je prospctli\ di applil :a
zi.one della multimedialita nel mon.do del 
lavoro cosJjtuisrono argomenti affnsci:na.nti 
talvolta tmscurati a vl:illtaggio eli remi lc
gati aJJu scenario tcmolot;ico. Nellibro L'u
UJpfa della conumicru:.ion.e il sociologo Phi
lippe Breton rompiP. un 'accurata ricogni 
t..ione tlelle rad.id deli'ideologia della comu
nic<t7ione, individuate nei Lavori d i primi 
cibcrnctici, c soprattutto d.i Norben vVic
ner, ncgli annl 40. L'utopia della civilti:l in
formatica. ch portava dentro d.i se con
cetti di'venuti oggi popolari, come s•.c'ieta 
trasparentc. societa ddl'infom1azione, eco
numia della conoscen.za, avevn, c tut1ora 
ha, un atl.lato libera.torio; d'altra parte, es
sa introduce nelm tradizione democrarico
libt::rale una forte componentc tecuocra
tic.a Oggi, quando J'ulupiH della comuni 
cnz.ione sembra irnporsi senza. piu ostncoli, 
~ bene chJedcrs.i e let s11a affennazione 
non cont.engf3 cmche rischi generalmcnte 
sottovaJurati. come Ia formazione di nuo-
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MONDO ECONOMICO 

rwtu,.. WIH'k. lndivid~t<>, 
Jl¥oro 1 tecnofDKI• d•l· 
l'epoc.a llal'i~ 
ll'tPOCI della cono-

~.~.~~.~.~ . ~~.~~-~~-~~- .. . ~~~~ 
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ve- a.ree di e~c lusio
ne-, lf>g<1tP ~11~ f1iffi 
cult.a di accesso al· 
Ia cornun.ka.zione 
pii.1 che al posscsso 
cti mczzi mmeti:Jif, 
e come- l'impoverir
"i rlP.I rlih~nito pm
pri;:~mP.nte po]jticu 
in un appareutt! 

William L. Bn~Mr t.:om·euso .~cllt:lU-
..... ...... .......... ........... ..... 1i 7.7.:l:(r). 

ll volume sf :micola in trc p:uti: Ia pri
ma descrive l'origil1e della mmlema n07.lO
ne tH <.:omunk..azione, Ia ~econd~ affionra 
J.a Cli:,j Uet Vlilori e fu sviJuppu udJ'utopia, 
Ia term UJtaliaa ~li dfclli petver~i della 
nuova utapin. Unu delle rcsi ponJntj di 
qucsto libro .. chc b;1 suscit~to forti dis us.· 
sioni gi.l al~ prima c·dworu:. ron tste nel 
mettere-ln relazi<me l'ap..1log!a della oomu
nicaJ.iane e I 'P~i:e>Tf?tl7. il delle fone palitiche 
cbe hanno hl •.uumne il dt>:Side.rio die ·ciu
sione, di chiu:>ura e di pudficazione. Fino 
dLtl 19·12 Wiener fu rcntato di ;:"tpplic<lre l:J 
nozicme gloh:U~ di comunic3.7.ione ai feno 
mP.ni umani mnr.rP.ri, ;tlln politica, all't=-du
c .. azinne aiiR morale e al diritto. t,_)uesta 
e:-!trapola:done l:lV\'cr:me sottu ](f pre~ium: 
di uwt paurd Lli ba.-;e, tipiU:l Ji un wuuJu 
che tra il 1942 e il I~ era in predn. allo 
scalenamento delle p<C)Sioni pill. letali c all~ 
rninaocii:t nucleare. ll progt>llo utopico con
nt>ssu alia cornunicazjone <nnl117.ioso e si 
sviluppa a tre livelli: una oacra ide~~. una 
nuuva definiz.ion<: antropolo~ a dell'uo
mo, e la promozione delta comunkazio· 
ne cc,m e vJ.lore. · 

Questi tre livelli !:'intrecciano ne~ tema 
dcll'uomo nuovo. <"he Brcton rhiamn Ho
mn rmmmimns, ~ che"r~c;rinlic;r()no Ia ha· 
~e dt'll'uumu moderno iC.ei:ile, a.l quaJe 1a 
nostra cullura c. ntl:!mpuranea fa custan· 
tcmcntc riferirncmo. Parallclamcntc al 
concclto di um:1nit.~ nn r.c.e il tema rli un:1 
11 uovrt sod eta in cui · 'Ja comur.icazione d ~ 

,.c avcrc Jo ~~l<-lzio chP. a huon 1j1rit1o me
lim come {enrnut..:!m ci:H1n~lt>" . In tlflii ~~~
detu ucl ~t!JlC1C il pro~ramma di WienP.r 
pre~lk.·va trc graudl imperativi: Ia neces
situ ..:be l'uomo $ia riconosciulu come un 
es:)4;:rt: comunicnm.c. in ~econdo luogo che 
si Ira. r~ri~r<l ~liP 1.1:\CChinE> 1a responsnhi 
littt dP.i proc('~si di comando e d1 decisin
m.:. c inri:1c: che la societa ~ i amoregoJi. 

La fine Jella ~uerra fre-ctda se~na anche 
)a fine ddlc 1corie icicntificarc ncl le due 
grandj ideologic dci vincitori de-l l~J). Oggi 
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assistiamo al grande rinnovamcnto dell'u
topia v .. ieneriana anravP.rxu il tl:!ma ut:!lle 
autostrade di dade della nuova fi'ont..lera 
elettronit:i:l. Per Breton que la rivoluzione 
dell'informazione, che cambiera il modo 
di vivcrc. di lavorarc c d'interngire dcUe 
persone, .somiglia motto all'autopia t:omu
nicati.va dcgli anni 40. Ultimarncme "uno 
strano fenomeno si s1a svilupp;m<..lo soltu 
i nostd occhi: lo spost.amento e l'as.sorbi
mento dt:!lla parte essen.z.iale delle atti'Vlta 
umane all'interno del mondo dei media". 
11 sistematico ricorso aila comunicazione, 
puhhlici7.7..1to dai medie~, pmduc~ due ef
ietti apparentemente contraddinori: una 
omogeneiuazione planetaria dei gusd, 
delle nmme e dei compo.rtamcntl, e un ri
picgamt:nlu uell'individuo su e stcsso. 

Secondo Breton lo sviluooo eli un nuo

vo indi\lidualismo, qucllo di un uomo so
lo rhe vive in una eta m em !oil comu
nica molto rna ci si incontra poco. e da 
mL'Ttere in relaLione con il riemergere della 
xenofobla e con La rinascira dell'estrema 
tlestr<:~ . l.'e i1 rischin che l'uropia della co
murucazione, nata da una lmta contra Ia 
barbaric. per forza di cosc d riconduca a 
essa. Nella nostra sor.ir.f~ il !-iistem<:t ui va
lori formatosi attomo 3.lla comunicazione 
si e pmgressivf:Unenle affennato come una 
possibile alternativa alle ideo1ogie. '"1\nia
via non c ccrto ch questa utopia abbia un 
autentico a\tvenire e cbe i metl.ia. au ~ern
pia, riman.gano ancora a lungo il polo di 
attra7..ione creoibile che sono oggi". 

II 1avoro sta vivendo una ridefinizione 
t:(H>lA:Ile che Futurt:.> ~'Vork, critto da C.D. 
WlilS..low e \V.L. Bramer, due partner di An
clersen Consul tint;. esplidta ed espJora: Le 
antichc cncrgie delle orgruili.zazion.i - il 
capirnl!:! e il lavoro - Vl!ngnno soslituite 
dn nuovi fattori di produzione, l'infonno.-
7.lone e Ia conoscen7.a, in que11a chP sem
pre piu si configura come l'economia del
la conoscenza. Soggctto, dcllibro e quin
dl il knowledge I.(!Orker, che pos iede otti-
me conoscenze teorichc, mj anche capa
cit8 dec;:isionaJi, r lazionali e di crealivilll 
combinamria Per questa tipo di lavoratori 
occone reinterpretate le It come perfor
mance. technology. non una nuova tecno· 
logia, ma un'upJ:licazionc delle tccnologic 
esistenti ed emergenti con le quali rnggiun
gere un elevato livello neUe prestaz.ion.i del 
knowledge worker. Come dimost.ra.no gli 
autori attra.verso YanaHsi di c.asi significa· 
tivi, solo questa visionc antropoccntrica del 
rttpporto individun-lavom-tl:!c.:nolngjl:i puo 
assicurarc aile organiu.azioni un pnssag
gio annnnico e di successo al futuro del-
l' epoca deUa conoscenza. 

!\·eua prima parte del Jibro vengono 
esposrl i principf dell'bzt2gra1M perfomum-
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ce support, nella seconda si affrontano j 

problemi applicativi, analizzando i modi di 
sod.disfare il cl.ienre.Ia rrasformazione delle 
infnrmaziuni in L.:cmosc~n:.!Ji e i rnr::zzi con 
cui reaJi.zz.are e supporr.are Ia competen
za. La terzn parte c dcdicnta allc prospct
tive futu re. Tn effetti} "produrre i1 cambia
menta e facile, farlo funzionare c ctiffici
le". Nei prossimi anui il rilmo del camuia
mento nel contesto economico e lavorati
vo si in n ifichera, le orga.nlzzazioni do
vranno sfnmare Ia capacjT~ dei sistemi di 
supporto ullc prcstazioni per focilitarc ln 
ge.stiont> del cambiamento. Ia nuovo stnJr
tura economica, quella che chiamiamo 
"econorrlia della COllOSCenza' ' , e COStru ita 
solo in parte. Ncssuno c ancora In grado 
di dire he Lipo dl risor~a economica san) 
Ja conoscenza, ed e percill cmciale che sia
no cloboratc tcoric cnpaci di prcvcdcrc il 
modo in cui Ia conosc.:en7.a pui> rrasformnr
si nel punro nod ale cU un processo in gra
do di produrre benessere e posti di lavoro. 

La multimectialita imerc sa tun:i coloro 
chc hanno rcsponsnbilita ncll'imp1csa. cd 
e proprio a 4ueSto tipo Jj l~tture che si in
diiizza illibro La r iz~oluzione mulrimedia
lP. di F. ilipp<:t:t.zi e c;.. cchini, ull m1ti 
esperti di informatica, che hanno maturato 
una lunga espede n.za llell'industria e nel
l'urtiversita. Per meglio raggiungere lo sco
po. chc c qucllo di "infonnare senza tc
Jiar~· · , il hhm s guc un variegal.O t:aJIO\"dt:· 

cio espos itlvo. Si suppone che il manager 
parteclpi a un breve corso introdut1ivo sul
la multimedialita; le cluzrt ill questo ipo
teuco corso sono presentale e commen
tate nella prima parte del Ubro, in cui si 
da un'idca gcncrnlc del fcnomcno multi · 
mediale ~sene descrivnno teL.:nologie e in· 
frastrutture di base. L'oggetto deUa secon· 
da parte e W1 cliaJogo a tre fra iJ manager, 
il responsablle aziendale del sistema tnfor· 
mativo e un consulente di orga.n.i.z.zazionc. 

A qucsto punto, per aJlargare il suo giro 
d'orlzzonte, il manager decide di assistcre 
a un Uihaltito in L.:ui due "guru" del seuo
re (G. Degti Antoni e !\ . .r\affahl llJusrrano 
lc ]oro opinioni in mulCria. Infinc, il ma
nagP.r approfondi~ce i vari a. petti del te· 
rna con alcune letturc suggeritegli, che co
stituiscono !'ultima parte di questo libro, 
interessante per Ia dhrulgazione a un otti
mo livello e per n modo originale e bril
Jante con cui e scritto. 

lnnovare 
a organizzare 
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egli ultimi muli i sistcmi organiz-: 
zativi delle imprese e. sotto cer
ti·aspetti, l'idea stessa di organiz
zazione stanno attraversando 

una s g cativa fn.se d'innova.zione. L'ac
c.:rescersi Jdla u1mplessit.a intema all'im
presa e d.i quella dell'ambiente in cui essa 
si trova a opcran: ha favorito, a livcUo sia 
df ricerca scientifica che di gestione opP.
rativa, la spe.rirnentazione di moda.Jita e 
slrumenli tli gesUune organizzal.iva in 
quaJchc modo innovativi. Da cio e conse
guita, tra l'allm1 una copiusa pruuuzione 
Jen:eraria, volta in alcuni casi a proporre 
nuovi pW1ti di vistu e, in altri. a tcntarc Wla 
sistemazione logica delle rnetoc:lologie piu 
consolidate. I due lavori pubblicati da.lla 
F.tl itoriale lt:1ca si in.\eriscono ill queslo pa
norama pubblidsrico. 

Tl t..:lmtribuliJ Ji Donald Stratton alTron-

la il problema della gcstionc delle lisorsc 
manC~geriali per raggiungere l'er.cP.Jlenza 
nella quaJita. Con l'impostazione m codo· 
logica che e Lipica dei Ubri scritti dai ma
nager o daj consulenti ameri.carti, l'autore 
propone una serle di consldcrazion:i di im
m~<.liat.a appliL.:ahilita pratica per "fur ~gor· 
gure le idee creative di chi esegue illuvo · 
m"1 fare in mucJu c.;he qut!'.'>le vengano mes· 
se in pratica e, in generate, per roigHorare 
la qualita La prima parte dcllavoro pre· 
senta i passi rhe devono essere se~uiti per 
raggiungere i suddetti obienivi: dall'"edu· 
care se slessi" al "t.rovare un amico'', dal 
"registrare e racconrare i propri succ.essi" 
all'"aspeuare chc suonl il Lelcfono". Com
plute queste aWvit:a, sono presentate le 
quattro fusi in cui si anicola Ia tecnka 
''causa ed effetto/analisi del c<1mpn tli for
ze' ', immaginata da Stratton per raggiun
gere la qualita. Dopo aver .J.Jresentato al
cuni esempi di diagrammi "cau a ed ef-

MPARIAMO ,...._.,. .--..,.._. --·----): 
: ... .. ,._ 

.E __ . 

--ol!'tl~;t ,..11!:. 

fcno ,, e di diagrnmmi di analisi del ""cam· 
po di fou...e", l'autore descrive, attravcrso 
Ia pre:.:;ent.azione di una serie eli esperien
ze. gU int.erventi organLu.ativi che condu-
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cono al succcsso. 
Hivo1gendosi ai responsabili della ge..,tio-

ne delle risorse umme o dell'organ.i2zazio-
ne az.iendale. il contributo di Gian Carlo 
Cocco presenta in maniera sintetica gli 
suumcnti per l'o.nalisi organiz.zativa.. volta 
a pmgetlare interventi di ristrullura.zjone, 
riorientamento strategico, svil.uppo orga-
ni1.zativo e formazione. Nella prima parte 
l'autore chiarisce il problema che intende 
affrontare e le ipotesi di lavoro o.lla base 
dei successivi ragionamenti. Succesxi,rd-
mente, cgli malizza i problemi di rileva-
zione ed elHhnrazione dej dati e della lora 
rappresentazlone. Nella terza parte l'autore • 
sviluppa aklillc considemz.ioni sul modo 
in cui i dati ril ev;1ti possono t:."!Here u tiliz-
zati per realizzarc intcrvcnti organizzativi 
e progettare programmi di fonna1.ione. 

MATTEO CAROU 
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