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1fECNOINFORMAZIONE ----------------------------------~ 

di Antonio Pilati 

George C ilc..ler, uno dcgli 
espuncnli di maggiore 
sp ic.:~o: del hramtrust di 

Nl·wt (J ingrid!, il kader de lla 
nuova de ·tra rcpuhh licana in 
Usa, I! un visionar in dl!lla tec
no logia. Piu attcnto di NiciHJ
Ias Nc:groponte (cui somiglia 
nella passionc per lc innova
zioni tccnic.:hc) :rile ricadut~.: 
socia li tki nuovi congcgni di 
comtlllil·azionc c pilt specia
lizzato di Alvin Tortler (a!tro 
guru di Gingrich) sui vincoli 
cconomici Jclla tccnologia, 
propone da alcuni anni una 
test forte (sintctizzata in un 
tc ·to del 1 YSIO, Ia vita dopo Ia 
tclevisione) ul lo viluppo dcl
lo scambio di conosc.:cnzc (im
magini, tcsti, suoni) nel la vita 
collcttiva di doma ni (rna in 
nuce g"\ di oggi): il tclcfono 
flsso c Ia tclcvisione ·ono tcc
nologic orrnai obsolete, desti
nate gradualmente a seivolarc 
verso u ·i marginali ; lc rcti di
gitali, sc mpre pill intcrconne ·
se l! diffuse, c i computer, che 
r1e ·ono r terminali principalr 
e scm pre pit'1 potent i, rapprc
scntano i veicoli attraverso i 
quali passcr£1 Ia massirna par
te dcgli scambi futuri . 

In r.:o nseguenza ere ·ceran no 
il numero delle fonti indipen
dc nti, Ia conft.:zione segmen ta
ta e preci ., th:i messaggi (fine 
dcllc audience di massa), Ia 
c.:arm: it;\ di s~.:~lta e di decisio
ne dei consumatori. In qucsto 
proc.:esso 'i luer, chc e un po
pulista religioso avvcrso aile 
clitc' lihcra li prcva lcnti sia a 
I Ioll ywood ia nei rnaggiori 
network te lcvisivi, vedl.! con 
soddisfaziom: il dc~.: l ino ddle 
grandi ccntrali chc producono 
contcnuti da irn1diarc in tutlo 
il rnondo (<.:os t rucndo co ·i Ia 
vi ·ione idcologica di ccnt ina
ia di rni lioni di per ·one) e 
ipotizza il ·orgcrc di un im
maginario autoformato in cui 
si ritlettono i scntimcnti (tra
dizi na li) dcii'America pro
fonda. La tccnologia, abbas
sando i costi di ingresso sui 
mercato dove si producono c 
di tTondono i contenuti, spez
za- nei media come in poli
tica - il po tere dc ll e elites 
c.:hc hanno conqui ·tato, attra
VI.!rso il privi lcgio del denaro, 
il controllo de ll e vccchic rcti 
analogiche, carsc pcr numero 
in quanto bi ognose di cnor
mi capit<1 li per esscre co trui
te (rcti tclcl'onichc, broadca
sting, majors rami ticatc ovun
quc) e capaci d i orientarc Ia 

comunicazionc mondia le. Jl 
computer tlcmocratizza Ia so
ciet:\ in quanto, con Ia sua po
tenza crescenle, ricsce ad as
sorbire le pn.:stazioni della te
levisionc c del tc lel'ono e df1 a 
ognuno Ia p ssibilitil, grazic 
ai suoi ha si costi, di divcnta
rc fonte veJ"'O tutto il m ndo. 

Anche Javier !Cheverria
filosol'o, amico tli l·crnando 
Sava tcr, docente aii'Univer ·i
dad de Pais Vasco di San Se
bastian - constata chc da 
qua lchc anno e in corso una 
rivoluzionc su sca la mondia le 
negli as etti della comunica
zione: il suo risultato e l'av
vento di Tclcpoli ·, una sorta 
di ci tta mondiale ·enza fron
tierc in cui ad ogni <1bitante 
afllu iscono enonn i e variate 
quantitL\ di inlorrnazionc: cio 
aumenta per ognuno le chan
ces di tliffcrcnziarc Ia propria 
vita rispct to agli standard del 
passato c tli incidcre sui pro
cc i decisionali dd la societ:\. 
Sotto que to profilo l'analisi 
del fi losofo di matricc libcra lc 

non si di co·ta troppo da 
quclla del visionario fonda
menta li ·ta; il pun to rilevanlc 
e che i due autori, ·e dcscrivo
no el'fetti consimili, li attribui
·cono a fattori ben diversi: 
Echeverria indica come ele
mento l'ocalc tlcl nuovo ordi
ne della comunicazionc Ia tc
levisionc, ehe moltiplica Ia 
circolazione dellc immagini 
crogate a un consumatore pas
siva. e Ia pubblicit;\ ehc recu
pera a un u ·o cconom ico il 
temp libero colonizzandolo 
con i suoi «consigli per gli <H.:
quisti»; Gilder, all 'oppo to, 
rclcga video e ·pot nella botte
ga dcll'antiquario c carica tul
le lc noviti.'t sui conto del com
puler (di cui Echeverria quasi 
non tratta; acccnna solo alia 
posta clcllronicct chc conside
ra uno svilupp promcttcntc 
ma ancora in cmhrionc). 

lthicl de Sola Pool, studioso 
delle i tituzioni e delle tclec -
municazi ni, per multi anni 
docente al Mit, di forte im
pronta libcrtaria, delinea in 

Tecnologie di liberttl, un testo · scita di Uf'\a nuova economia 
del 19H3 che con Ia ua lucidi- chc si discosta da quella e o
t;i ana litica pret:orrc i tempi, i l·iJre della pubbli it:_ (caltura
grandi mutamenti nell'econo- rc quote dell 'altenzione collet
mia della circolazionc di co- tiva e rivcndcrlc per dare cir
nosccnze. orne Gilder, intli- colazione a cognizioni convc
vidua qualc clemento e en- nicnti sui consumi; a torto il 
ziale l'aumento della connes- aggi ta ba co vedc negli spot, 
·ione bidircz10nale chc !ega clu; sempliccmente moltiplica
ogni individuo potcnzialmcn- no il mcccani mo, una travol
tc a tutto il mondo c come gcntc novit;.\) . 
Echeverria ottolinea Ia disse- L<t nuova cconomia delle 
minazionc di polere e Ia pro- rcti minimizza i c sti di di
spettiva emancipatoria che ne tribuzionc dei contenuti, ma 
derivano. A di iTercnza di Gil- -con Ia m ltiplicazione del
tier, vcde il motore di un talc lc infrastrutturl! c Ia !oro cre
svi luppo (chc rivoluziona tan-· scente . ofisticazione - vedc 
to l'ec nomia quanto l'orga- una forte a ccsa d gli investi
nizzazionc sociale) non in una menti fi si da ant iciparc : quc
·i ngola tecnologia, per quanto sta combinazione spinge i 
potentc (il computer), rna ncl- principali operatori (ovvero i 
Ia contlucnza di innovazioni geston dcllc reti) a sf'ruttarne 
differenziatc (microprocc ·o- soprattutto Ia tlessihilitfl pun
ri , fibre ottichc, conquiste land a massimizzarc Ia quan-
paz.iali) chc clan no vita a rcti t ita c Ia varicta delle pre ·ta

sofi ticate, tlessibili, multiu o zioni erogatc. Ma cio introdu
(cadono le barricre !'ra tclcfo- cc un ri chio che Ia sen ibilit.\ 
no, tclevisione, elaborazione liberate di Pool enfatizza: alia 
dei dati). i\ dif'ferenza di proliferazione dcmocratica 
Echeverria vede in cio Ia na- delle fonti c de~l i utcnti (chc 

sia 1ildcr sia Echeverria se
gnalano come un grande pro
grcsso) ruo corrisponderc, 
data Ia scala degli investi
menti nect· ·a ri, una forte sc
lezione tra i gL:st Hi di rete 
con il con eguente potcnzia
lc ditT ndersi di comporta
mcnti prevancanti. 

i sono almena due circo
stanze curio c he lcgano i tre 
titoli linora citati. La primae 
chc tre autori divt:rsi c non 
collcgati, sull'arco di oltre die
ci anni, dcscrivono con acccn
ti spesso motto simili un me
dcsuno nudeo di cventi (e il 
lcslo pill attuale e proprio il 
pitt vccchio, qudlo di Pool). 

Sembra quasi che una rivo
luzionc di <.:omportamenti net 
modo di comunicare ·i ia 
me ·sa in moto ncgli anni '80 
e, da osservatori distanti fra 
!oro, i trc auton I'abbiano in
dividuata c raccont. ta. La sc
conda circostanza e chc il pro
cesso sociale dcrivato da que! 
comune nuclco di eventi sica
rallerizza, nei tre te ·ti, in mo-

Peter Arnett durante un 
col legamento con il telefono 
sa tcllitare, fotogramma da 
una trasmi sione della Cnn, 
Baghdad 1991 

di molto dil'fcrcnti, quasi in 
compatibili. 

In rL:alta l'oq~anizzazion ' 
dcgli scambi soc1ali di cono 
cenzc ha vi suto ncl mondr 

occi<.kn ale, d,.tllu fin,; Jcgl 
anni '70, due uiffen:nti cd 
di trasformazione - ravvici 
nali ncl tempo - chc hanm 
finito con 11 sovrappom: t 
·ommare i propri clfctti . I 
primo lo si puo definire il ci
do del marketing e della tell> 
visionc: si svolge ncgli ann 
'80, nascc dal boom delle ret 
commcrciali (sopratlutto it 
Europa), si fonda sull'espan 
sionc della marca nel largl 
consumo e sui relativi invcst i 
menti nella comunicazioni, SL 

una tccnologia labile pc 
qua i mezzo ccolo (a parte 1 

V 1 domcstico, il d e i 
walkman tutti i maggiori con 
gegni di comunicazionc dcgl 
anni '80 erano gia a puntt 
prima della guerra). L'audicn 
cc e il co to contatto ne lor 
mano Ia base economica (de 
critta da Echeverria) i cu 

presuppo tt crano giit vigcnt 
nell'America dcgli anni '2 
lc differcnzc sono ui ordinl 
geografico (csten ·ionc mon 
diale) e quantitativo (boon 
dei fatturati). 

II econdo ciclo prcnde im 
pulso alia Jinc degli anni '8 
si basa ui progrcssi podero · 
c combinat1 di tecnologie dt 
verse (quelle dcscritte da Po 
ol) c hac me punto focalc ut 
enorme incremento della ca 
pacita di cannes ione (a dtll 
vie) e di intervcnto di soggett 
sparsi lontani, nel mondo (c 
me rilcva Gilder). Lc consc 
guenze principalt riguardan1 
l'organizzazione ~ociale (1 
non i! sistema dei consum i 
come nella fa e precedcnte) 
grazie alia cresccntc facilit;' 
nel J?r durre e di ·tribuire c 
gniztoni, settori ad alta intcn 
.~i ta . informati~a (linanza 
tstruz10ne, organtzzazJOne del 
lc impre c, sanita) cambiarH 
o possono cambiare assett 
funzionamento, truttura d 
potcre. Diminuisce il valor( 
unitario della ingola unit : 
di informazione, rna si mol 
t1plica il suo u o e il uo ri 
carnbio. La figura della o 
cicta, a medio tcrmine, 11 1 

san\ rivoluzionata. 
Javier .cheverria, «Telepo 

lis», Laterza, Roma-Bnr 
1995, pagg. 128, L. 18.000. 

Geor e Gild r, <<La vita do 
po Ia televi ione», Ca tclvcc 
chi 1995, pa~g. 144, L. 15.00 
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