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^  e  poco da fari:: la co
municazione -  clic» a 
lien vollero#! un elemen

to costitutivo (li tutte le intelli
genze, anche ili quelle animali -  
resta largamente un mistero.
Tanto più quando si sia deciso, 
come l'umanità alleale sembra 
aver fatto, di decretare che que
sta èappunlol'era, l'epoca, l'età, 
della Comunicazione con la 
maiuscola. Solo che, al tanto 
parlarne, non sembra corrispon
dere per ora uno stabilizzarsi di 
punti di vistu e di teorie soddi
sfacenti. 1/) conferma la let 
d 'infilata di tre libri divers 
ini, di tre ricercatori diversi 
tties K. iieniger, californiani! 6 
andato in caccia, nella sua vq)u 
minosa ricerca -  Le origini della logia e s 
società dell'Informazione, U lel-jft getto -  il

Diabolica
cornetta

Telecom, pp. 540. £. 70.000' -  
delle prime testimonianze di na
scita (e dei perché della nascita) 
della società del l'informazione. 
Giunge alla conclusione che 
questo concetto, che pure cre
diamo così recente, sia invela! 
ibi retrodatare al secolo scorso, 
quando la moderna società occi
dentale dovette fronteggiare una 
vistosa e critica «perdila di con
trollo» nel settore Industriale.

l'b ilippe Ureion, in
vece, d ie  è francese, 
mette al fenomeno una 
dilla precisa, u almeno 
un anno: il 1042. In so
stanza fa coincidere la 
nascita del nuovo para
digma della comunica
zione con l'avvento del 
pensiero ciliernetico (e 
culi la sua breve stagio
ne). Ne trae anche opi
nioni mollo c ritiche !! 
(L'utopia della comuni- , 
cazlone appena pubbli
cato sempre da IJlut- 
Tolecom, pp. 101. £. 20.000). 
Con unir,'nubi questi volumi var
rà la pena ili tornare a dialogare.

I jio jK ilditiu Fortunali, infine, 
docente n il'un iversila di Trieste, 
porta un contributo assoluta- 
menti! empirico, ovvero una ri- 
lottura di lieti 13 ricerche italia
ne sull'uso del telefono (GII Ita
liani al telefono, Franco Angeli, 
pp. 312, £. 48.000). la; riaccorpa 
e le ragiona, alla verifica di due 
ipotesi personali di partenza: 
che non ci siano importanti dii 
fere il ze Ira gli italiani e gli ahi 
lutili di altri analoghi paesi euro 
pei, quanto a frequenza 

modalità (l'uso del te
lefono, e che ci sia in-, 
vece unu significativa 
differenza, soggettiva e 
oggettiva, tra donne e 
uomini.

(Curiosamente ma 
non troppo, tutti e tre i 
volumi hanno varia
mente usufruito della 
sponsorizzazione de) 
monopolista del settore, ovvero 
Telecom Italia, che oggi è quasi 
l'unico soggetto a coprire il ter
reno della ricerca sull’argomen
to comunicazione. Che si tratti 
di generoso mecenatismo o di 
interessata ricerca di benevolen
za e immagine, sta di fatto che è 
meglio utilizzare un po’ dei mol
li p rolìlti telefonici in tali opera
zioni che nel finanziare squadre

e squndretle di vari sport-com e 
pure viene fatto).

Fortunati lavora con gli stru
menti della sociologia (tabelle, 
numeri, questionari, statistiche) 
ma anche con quelli della psico
logia e si muova attorno a un og- 

il te lefono-.die per esse
re cosi quotidiano, facile e «ba
nale», spesso finisce pei essere 
trascurato. Cosi come pochi si

interrogano su ll’uso sociale del
la forchetta, 11111:111' con il lelelo- 
110 succede che questa «tecnolo
gia di relazione» risulti sovente 
trascurala, specie ili Malia.

K invece è oggetto crociale dei 
nostri rapporti con il mondo,

ben più che poro strumento. 
Sintetizzare le riflessioni di que
sto saggio, elle a siiti volta usu
fruisce di un corpus di ricerche 
sul campo assai dettagliale, che 
hanno coinvolto migliaia di per
sone il impossibile. Sia lecito 1:0-
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gliele qui solo alcuni dei molti 
spunti, per esempio In doppia 
faccia e l'ambiguità di questo og
getto: esso é per sua natura «ma
leducato» e anche molto meno 
ricco della cotmmicazinne fac
cia a faccia, e tuttavia questi l i 
m iti si rivelano, nelle interviste 
e testimonianze, anche dei pre
gi. 'l utti sono ben consci infatti 
elio al suo irrompere squillante 
nella loro cosa e nei propri tem
pi di vita, senza più barriere di 
galateo né di tempo, corrispon
de anche la possibilità di fare al- 
truttanlo verso gli altri e dunque 
di rompere isolamento, di an
nullare distanze, di non riman
dare a dopo il contatto che serve 
(lui di cui si ha voglia adesso).

A llo  .Musso modo, l'impossi
b ilità del vedere l'altro, e dun
que di utilizzare to lti gli indizi 
che la comunicazione non ver
bale melle a disposizione nel 
l'accia a faccia, si traduce anche 
in una maggiori! attenzione -  ci 
si distrae meno -  e in un utile 
schermo, grazie al quale si pos
sono vincere timidezze, o man
tenere delle barriere, o persino 

• lasciarsi andare un po' di più, in 
un flusso di comunicazione che 
alla line risulta altrettanto ricco 
emotivamente di quello diretto, 

il percorso fi duplico,come ca
pita un po' con tutti i media: da 
un lato anche lo spazio telefoni
co registra e perpetua i rapporti 
sociali esistenti, [ter esempio 
line ili i li potere o quelli legati al 
genere. Dall'altro riplasma i rap
porti e li modifica, secondo per
corsi affatto originali. Così il 
«capo» parlerà secco e breve, 
perché ha poco tempo da perde
re in chiacchiere o in galatei e 
usa il dialogo telefonico essen
zialmente come un metodo rapi
do per essere informato rispetto 
a una delle ino lili variabili che 
deve tenere sotto controllo, pur 
ordinati! azioni e per ottenere 
prestazioni. ì a ì  diurne, spesso 
casalinghe, lo usano anche e 
specialmente |Mir rompere l'iso
lamento e per intrattenere rela
zioni altrettanto essenziali al lo
ro lavoro riproduttivo di quanto 
lo sono quelle del dirigente ai f i
ni del lavoro produttivo.

Tu lli lo usano a prescindere 
dal suo costo, sposso elevalo, 
specialmente in regime di Tut, 

ovvero di Tariffa Urba
na a Tempo. Il che con
ferma, tra l ’altro, che 
l'obiettivo di utilizzare 
gli scatti per tenere lo 
linee libere non si rea
lizza affatto e che ru n i
co effetto della Tut é di 

accrescere gli u tili dello società 
telefoniche, al di là dui costi ef
fettivi da queste sostenuti. Argo
mento di attualità estrema.

Il «telefonino», cui è stata de
dicata una ricerca specifica, 
esalta tutti questi fenomeni. Ca
duta la sua funzione di status 
esibito .0 presunto, il telefono 
cellulare accentua tutti i caratte
ri del suo collega fisso, ma ne ag
giunge di suoi: la mancanza di 
filtro  diventa totale, e così la 
commistione tra i tempi di vita a 
di lavoro, ma. nullo stesso tem
po, ha un'importante funzior 
«terapeutica», dato che serve ol 
tintamente u pacificare l ’nns 
comunicativa.
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