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pia della comunicazione, di 
Breton, e infatti diromp~nte, 
anche se ali'incontrario. E un 
orcligno logico pensato come 
deterrente a] facile boom del
Ia comunicazione digitale 
verso cui Breton sciorina un 
florilegio di tesi causnche, ti-

n furto d1 futuro po: «le au tostrade d Ua co
ne lie nuove tecnologje municazione che alim ntano 

, l'utopia di un villaggio pla-
~hilippe Breton, L'utopia "' n tario potrebbero anche es
della comunicaz.ione, Utet, -' sere il pot nte supporto di 
1995, pagg. 161, lire 2 . un regime autoritario» o 

E grazie ali'intesa 
com Italia e Utet Libreria che 
ha preso il via un'eccellente 
collana sui mu.tamenti degli 
scenari tecnologici della co
municazione, dal titolo pro~ 
grammatico, "M diamorfo
si", diretta da Chiara Otta
viano e Peppino Ortoleva. 
Una buona mappa, un otti
mo strum en to di orienta
mente nelle teorie nate in
tomo allo S\il, '"' delle te
lecomunicazioni. -

Un aspetto ch solo fino a 
qualche anno fa sarebbe ap
parso come sp cialistico e 
poco appetibile a1Je attenzio-

ni culturali, mentre oggi, con 
t:avvento delle nuove tecno
logie digitali, esplode come 
un fenomeno capitale. n se
sto titolo della collana, L 'uto-

«l' effetto perverse in assolu
to piu pericoloso e costituito 
dal vero e proprio furto di 
futuro messo in atto dai cele
bratori dell'utopia della co
municazione>}. 

E in quest'ultima afferma
zione che risiede l'intuizione 
piu forte del cinico Breton. 
Ma e proprio sulla base di 
qu sta che troviamo interes
sante riilettere sulla baraon
da che circonda il clibattito 
suila cyber era, proprio inter
rogandod sulla necessita di 
contra pporre all' offerta 
sponenziale di tecnologie 

una domanda consapevole 
di nuovo umanesimo. ll ri
cercatore al "Laboratoire de 
Sociologie de la Culture Eu
ropeenne" di Strasburgo e 
pen) convinto che ]'utopia 
della comunicazione, cosi 
come fu idealizzata da Nor
bert Wiener e tutto il gruppo 
americana che gia negli An
ni Quaranta invento ]a Ci
bernetica (e sull'analisi di 
questa avventura scientifica 
paracligmatica che illibro of
fre i suoi spunti pili preziosi) 
portera aJJa barbarie. Eccessi 
eli presunzione, forse. 

n pessimismo drastico di 
Breton trova nell'illuminata 
introduzione di Paolo Fabbri 
un antidote: la ricerca e 
quindi la comprensione di 
queUe esperienze inedite che 
nell'interazione tra reti e col-

; 

lettivi umani promettono 
una nuova euristica, nuove 
pratiche di produzione cul
turale e di sociatita. 

Carlo Iniante 


