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L'economla dell'immaterl.ale, basata ulla co·noscenza 
·• l'informazlone, .. · I tema dl questl due lib -, che 

' comprendono rlcerche Innovative sulla comunlcaz one 
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SPRESSIONl come •economia dell'informa
zione", .. settore quatemano•, .. business del
la conoscenza'' sono ormai di uso cornune, 
non solo nella stampa specializzata. Si trat
ta pero, nella maggior part·e dei casi,. di oon
cetti an cora vaghi: tutti siamo consapevoli 
della tendenza genera.le alla crescente im
portanza dell'immateriale nell'economia 
di fine Novecento. ma so no ,scarsi i dati e le 
rlflessioru approfondite non strettamente 
specialistiche sulle dirnensioni ,effettive di 
questa business, sulle sue d.inamiche inter
ne e sw diversi settori che Io compongono. 
Charles Goldfinger, gia nota per i suoi studi 
sulla globalizz.az.ione della finanza, tracda 
nel suo libro una mappa complessiva, rna 
approfondita e aggiomata, dell"•economia 
dell'immateriale", spaziando dall'informa
tica agli audiovisivi, e dan do il giusto rilievo 
a quel gi.gante spesso ignorato che ~ l'indu
soia del turismo (si caJcola che quasi un 
senirno delle forze di lavoro occupate nel 
mondo rientrino in tale campo). 

rautore non dichiara esplicitamente che 
cosa unifichi il territorio della sua ricerca; 
procede per ana1ogie di contenuto o di 
struttura op rativa, finisce per cormenere 
insieme sport e finanz.a , telcfoni .e pubbli 
dta. mediae consulenza aziendaJe, softwa
re e turismo. 1\Jno l'apparato anaHtico del 
libro ruota attomo a1 tema cruciale d Ua 

conoscenza e del suo nuovo ruolo sociale 
ed eoonomico, in quanta generalizza i1 con
ceno d'infonnazione e gli toglie quella di
mensione specializzata cui l'hanno confi
nato gli usi tecnici. Goidfinger rifugge da 
costruzioni periodizzanti e ten de, invece, a 
r gistrare nel m.odo piu compJeto e detta
gliato una vasta, eterogenea e variega~ se
quenza di fenomeni. attinenti alla sfera del· 
l'immateriale. 

Sono due le aree di. attivita. su cui I' au tore 
mostra maggior interesse, delle quali for
nisce ampia documentazione 
sulloro crescente rilievo nell'e
conomia d.i oggi. La prima area 
riguarda la progressive dilata
zione del tempo Iibera e i1 cor- , 
relata e costant a urn en to della 
d'omanda di esperienze vitali 
preconfez.ionate e dotate di re~ 
quis'iti peculiari: turismo, gran
eli eventi musicali e sportivi, 
crescente sofisticazione degli 
apparati d.i registrazione sono
ra, videogame e cos] via. La se
conda area di interesse riguarda 
n costante incr mento della 
densita sodale di conn ssione: 
rapido poco costoso collega
rnento tra operatori situati in 
luoghi e posiziorti distanti, e 
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ambi dl conoscenze progressivamente li
beratfda vincoli materiali. 

La lettura di.questo libra delinea in ma
ruera sint rica e brillante J'espansione co
gniriva che ha caratterizzato gli ultimi due 
decenni di questa secolo. Tale processo ~ 
detem1inato da tre grandi fenomeni di ten
denza: la cad uta delle separazioni tra le di
verse applicazioni cognitive, la proliferazio
ne delle sce1te all'intemo di un medesimo 
processo, e la caduta dei rnercati e delle pe
culiarita nazionali pertutte le attivita coin
volte nella produzione delle conoscenze. 

Questi megatrend sono alia base ancbe 
delle interessanti ricerche contenute nel 
volume curate da Di Spirito, Ortoleva e Ot
taviano. Fino all 'inizio degli anni 80 il moo
do delle telecomunicazioni (tlc) era univer- .. 
. almente considerate uno dei settori piu • 
stabili e noiosi dell'intera vita economica. 
Nell'arco d.i poch.i annilasituazione ~radi
calm nte carnbiata sotto tutti gli aspetti. 
Un processo parallelo si e verificato anche 
nel rnondo della ricerca "sociaJe. Per quasi 
un secolo la comunicazion telefonica, e 
poi telematica, e rimasta un oggetto per 
nulla studiato da sociologi e antropologi, 
mrntre ai medla di massa venivano dedica
ti dallc ste se di cipline scaffali interi di sag
gi. Nei prim.j anni 80, con il contribute de
tenninante cti alcuni studiosi, in particolare 
di William Baumel, ha com.inciato a svilup
parsi una vera propria .. economia delle 
dc".All'interno di queste ricerche ono stati 
messi a fuoco alcuni nuovi concetti, quali 
ad e empio: l'economia di scopo, l'estema
lita cti rete e Ia consapevolezza chela cresci
ta delle reti none lineare, rna caratterizzata 
da pre ise oglie. 

Oggi gli studiosi dell'uomo e della societa 
che dedicano la lora attenzione alle tlc si 
trovano all pres con una curiosa forma di 
.. strabi rna" divergente (usando il termine 
celt ada Giovanni Ce area e da cui prende 

spun toil titolo) : da un lata una parte consi-
tente delJa comunita scientifica continua 

a guardare il tema con diffidenza, mentre 
daU 'altro una minoranza vorr bbe fame il 
t mac ntrale del nostro tempo. 

I sci saggi ch compongono il libra 
e pongono i risuJtati di un prima gruppo di 
ricerch svolte all'int rno del proget1o cul
turalr ch.iamato "J chierici di an Salvador", 
reali7.z.at dal C ntro studi an alvador di 
Telecom ltalia. l sei contributi, pur nella lo
ra eterogrneita, hanno alruni elementi co
muni (bene evidenziati n ll'interes ante 
pr l' fazione) cht potrebb ro riv larsi prezio-

sial finedi superare loMstrabismo" tra La ba
nalizzaz.ione del ruolo sociale delle tic, e l'a
critica celebrazione di un lora supposto 
ruolo rivo)uzjonario. In prime 1uogo tutte le 
ricerche fanno rn rimento a processi di 
mutamento in corso, c si sono peste il pro
blema di fissare con precisione l'effettiva 
entita delle trasfonnazioni c i loro con to mi. 
Un'altra caratteristica che a comuna gli 
stud.i e il fatto che, anzich~ enunciare con 
si curezza ipote i univoche di prevision de1 
futuro, tuni gli autori pre entano il lora og
g tto come un campo di ten ioni , un luogo 
di t nd nze contrastant:i di scelte alterna
tive. lnfine, un t rzo tratto comune d lle ri
cerch ~ la varieta dei pun ti di vista che ven
gono messi in gioco all'int modi cia cuno 
dei Javori. Que to~ un modo di proced re 
che ri.sp ch.ia le tendenze profonde della 
ri rca sulla comunicaz.ione oggi, anche se 
appare innovativo risp no ai modelli tutto
ra dominante nelsen ore. 
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di ccesso 

cnarbtinl def senizi ad afta tecnologi.a. 
s:occesso dl Tun Telecom ltalla MobBe ······-······-············· .. ·············· ······ ········· ········ ·········-····· 

~~.~!~~.~--~~P.!~~: ....................... !~ 
~-.!~~ ............... .... ...... .. ~i-~~ •. ~:.~ 
Carto Arberto Pratesi 

A
ll'inizio degli ann.i 80 si prevedeva 
che nel 1995 la telefonia mobile in 
ltalia avrebbe raggiunto circa 40mila 
utenti ; sene anni dopa, Ia pr \isione 

era stata aggiomata a poco piu d.i mezzo 
milione di abbonati. Lo scorso anno, nel 
nostro Paese, erano e~ ttivamente attivi 3,8 
milioni di telefonini. Perla rapidita e l'in 
tensit~ del suo successo, il "ceUulare" e or
mai entrato a pieno titolo neU 'olimpo dei 
prodotti industriali del no tro tempo; a 
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