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INnRVISTA La tv e un totem che ci trasfonna in marionette: l'invettiva del rnassmecliologo Philippe Breton 

Dietro il video, il nulla 
LUQI DEll.' AGUO 

Pro{}ocazlone dalla Francia:· C(Sotf() il 
nwndo deUa cmrzunicazione si nasa1nde 

Ia nuova barbarie del vuoto assolt1h1v 

R 
OMAaL'uomo e sol- tutu gll altli socio]og1 france
tanto un soggetto si che prima di lui avevano 
che comunicaf -Non intravtsto 1l pericolo. Jean 
ha altro (:Ompito? S1a Baudrill.ard aveva intuito 
su questo pian.eta che ridtm-e tuttn a comuni· 

esclusivamente per comuni- cazione eq_uivale a condan
care?)>. D soctologo tranccse nare l'uomo all'autismo, l'ffil
Philippe Breion scagllit un der]o incapace distRbjlire ve
sasso contro il tabu della «SS rt rapporti oon 11 prossirno. 
cietA. dell'illfonnazione)). Le Ma Breton mira ancora piu 
toglie ~ maschera, e mostra in Ia. dritto aUe conclusjoni: 
che dietro c'eil nulla UnnuJ· <xln un.n soc1etl scgnata nel 
la chc 1-tsch:ia d!inghiottlrci profondo dal satinsvilupi,X) e 
VivUl1l10 nell'era della cornu- dalJa pove-.rt.1 (anche nei J)(ie
nicazione1. ci consumiruno in si piu a\'rulZati), i guru del ci 
un tripuuio di cmnunicazio... bersnl:!?ir. e della comwJica 
ne rna, oomunicando cornu- ~ 

"cando · ~1 : ~~~ la zione, i vwi Nicholas Negro-
m ' SClVU,llAlJIV V8I"88 ponte e Alvin Tofller, ci sr•in· (<nuova barbarie)} d(ll vuoto .... 

1 Dopo gono a sperperare risorsc asso uto. over scatena- materiali e intellettuali per 
to LDl dfbattlto furtoso 1n ~~comunicare megllo". Ma 
FrallC'll4 Bret.an porta.J.a sua non e uno scandalo, nn e.. 
denuncia. in tutta Europa e ':1...._ 

ora anche in Jtalia «Ci stan- 5101'). . . 
no rubando 11 futuro. Che co- D pub~J~ di mtzz.a hunr 
s'c l'homo COftll1Junicans, cul- pa ~ .aflascmato da11e sue 
turahnente? E w1 ooyew-, un analis1 rna e attan.agli.ato so
ruardone teledipend.el1te che prattt.rtt;o dalla con~.zza 
fia per:so ogni ricchezza i.nte- delle nunaccc che &:etOlJ se
riore. E una marionetta,>. gnala. ·La (<COffiUilJCaZlOn~ 

'l'rascin.a qu.alsiasi interlo- contin~~ ~l!ce . effe~ 
cutore il professor Breton. <q:Jerve~~'· TI pl.U gra~e r1i 
docent.e a1 Laborotoire de So- q uestl e 1. ~plod~ dell 'inco-

. tr..m d Ia cu1tw municabl.Uta, delllnd1v1dua.· 
CJoil.l,ye e -e euro- ' lismo plu incontrollato, della 
peenne di SU'B.Sburgo, quan- xenofobia e dellB. violenza.. E 
do spara le sue invettive. D Breton ci mostra clliBramen
bersaglio c l'abuso sfrenato e te come quf:'.sti ri.~ nacca
i..rutopportabile che si fa dei no proprio dall' Utopia della 
mass meciia. Le autostrade comunzcazion.e (e il tltolo del-
1nfunnat1che. la r:ivahta vir- !'opera coo cul sta mietendo 
tuale, l'alluvione di informa- successi, c chc da nol usctra 
zioni .. Ma se poi un oonsu- nei tipi dclla. Utet Libreria
mo asfissiante e actitico ci fa TeJecom lialia). Preoccupan
perdere ill vista.l'es..~e? doci esclusi.vamente di oo-

Brctolt attacca frontal ~nunicare, esaurendo nella 
mente la nuova fiera delle com~onc tuttc Je no 
vanita. L'allarme fa colpo ~ener~~e(q~chc_ eP.Bf?
~1suo11nterrogatlv1so- gw) t:Jtti 1 _nosbi obiettjVl, 
no di quelli che in.chi.odano. soopn.amo di e.~re-~ la 
«La cmnun.ic.azione e Of®, il prima volta nella st.ona -
solo vai.ore sul mercato dPJJ.e Wl'umanitti senza avvenire. 
i~?>. Batte, per veemenza, L ,m~tivo quotidiano e 

1 com1.l.JUCaro, il contenuto 

non ha importanza. Cosi pro
prio la comuni.cazi.one, che 
avrro be potuto liberare l'uo
mo, lo sta incaten.ando a una 
noova demenza., a una nu£r 
va <ten tropia». 

Breton si. rende oont.o che 
arduo to.ma.re indietro? <\Jo 

non cr1tico l.a comunica.zione 
in modo gratuito. M'intcno 
go sui suoi eccessi. Provoca
n.o f.mbarazzo perfino nei 
pro:fesB.ionisti di comwlica
zione. Strurnenti che posso
no esscre utili all'uomo di
ventano font.e della peggiore 
alienazione. E allora djco: 
non e impossibilc rcsistcrc al 
principia che "tutto e cumu
ni~on "». 

Del restn qup_o.,1c-t ~rutopia~ 
della com'l.lilJcazlone era ltl
ta con uno scopo piti che lo
devo1e, nel lont.ano dopo
guen-a. Norbert WjHner, PH· 
dre della cibernetica, mate
matico del MassachuS€-ts In-

tore, gli hrumn ohiettato. Ma 
lui sc nc in:fls~ c spicga: 
<1La societa dell'informazio
nc fucllita l'accesso al sapere, 
pero spegne il desicletio di sa
pere ... Non ved te che gb ucr 
mini sono imp1igionati in Ia
bi.rinti scnza uscita? Le rap
presentazi.oni di que.sta socie-
ta informatk.a r·invi8no sol· 
tantoase. sresse>>. 

rn rondo al ~)Cl"C(ll"$0, nel 
qurue Bre1.011 c1 ha guidati. 
c'e l'amara. scoperta: l'uomo 
1lell'era dell:-~ comunit:azlone, 
che teoricamen1c in1r-dttlene 
tum rete infinita di rapporti 
con gl1 altri. e tm i.ndiyjduo 
piu solo chc mai. ~<Dalla mat
tina alla sera non smcttc mm 
di comurricare. Mae fisicu
mente muraio nE:!Ua bUa sta.
zione multimediale>>. l3ra rna 
-evaneseenti contatti vh1.11ali 
mn ha <cdisgusto» dcl prossl· 
mo e ritiuta ogni contatto 
reale. n mDndo finirn come 
vita ~.::iale quando Negro

stitutc of Technology, sogna- ponte riusdra a realiz,...are il 
va un mondo c.:f.ra..qparent.e,>. suo g:iornale telematico. <<Lo 
«Quando prenrte il sopr.w- sapete come e fat.i.o?», rac
vcmo l'cra inforrnatica - d.i- conta Brctnn. ~<Ognuno sc lo 
ce Ureton - rutti pensano a impagina per se, in m1'unica 
sperano chc scgni U trtonfo eoJJia. Si c:hiami:! The Dailv 
della con.sapevolezza. Ma. fin /l.fe. Cioe lo. oggi. Ci stiamo 
d_all inzio, i cihemetic1 o- anivando». Questo g:iornale 
pravvalutano Ia funzione . non ~ un diario. una medita
della loro scoperta. ''La de- zionc o una 1iflcssionc. No. e 
moc:ra:r.ia?" dicono "e un Ia metafora dell'lwmo com
computer a test.a"n . munilnns. <ill quaJe non agi.-

Bret.oti dovra r:iconoscere see, n._...agl.~. ~ rP..agi~:e aile 
che La comunicazione ha aJ- reazi.on.i d.egli altri. La sua m
meno il merito eli cillfondere tcriorttlt c tutta all'cstcnlO>). 
amt>f.Ce:m..a. «Nun e vero», · 
sob baiza il sociologo france-
se, (cq uesto e un altro equivo. 
co». E si appre~t'd subi1o a 
smontarlo. <dn realta e au-
mentata l'ignornnza. Perdu:· 
l'ignor-cmza non hii migliuru 
3.lleato dell 'illusione d1 sape-
re,>. Breton, lei e un provoca-

I Ritagl io Stampa trasrnesso su rich ie,.Ja deii'Abbonato per suo uso esclusivo, non riproducibi le. l 
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