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~ COMUNJCAZIONE 

I Medimliorfosi 
U11a collm1a 
Utet lillrcria 

0 
Au tore · Carolyn Mor
vin. 
Titolo • Q11nndo lc vee · 
cllie tec11ologic erano 
rwouc. Elettricita e co

nwnica.zione a fine Olfoccnto . 
Cnsn cditricc · l..llf!.librcrir1 

Torino,l994,pp . 2~ 
Prezzo- Lire 42 mila. 
Aul.orc -lthiel de Soln Pool. 
'fil.olo -1~cnologia e libertn. 

lnformazione e democrazia 
nell'era elcttronica. 

Casa cdltrice • Ul t librcrin, 
Torino, 1994, pp. 351. 

Prc:izo- Lire 36 mila. 
Au tore · Claude S. Fischer. 
Titolo · Storia sociale del tc-

lefono. America irt linea. 1876-
1940. 

Casa cditrice - Ulct librcrin, 
Torino, 1994, pp. 441. 

Prczzo ·Lire 48 milo . 
Argomento • Gli slrumcnti 

della comunicnzione sono un elc
mcnto ess nzinle per lo svolgi· 
menlo dclln vita economicn e so· 
ciole. Mcrilo dunqll.C fnvorevolc 
nccoglienzn unu nllovn collono 
cditorinle, Mcdinmorfosi, chc Ia 
Ulet librcriu hn rcolizznlo in col· 
laborazionc con Telecom Ita! in, In 
sest.a azienda mondiulc in fAtlo di 
gestione di r li di comunicazione. 
A cavallo lra sloriu del costume, 
dell'economia e della societa, i lre 
volumi chc segnnliomo si occupa
no di scandagliare il ruolo della 
lelefonin e, prim'ancora, d II' lcl· 
trici!A nella sviluppo della sloria 
umana. Telefono ed lettricita, 
seguiti dn fonogrnfo, rndio cine
ma, rappresenlnrono un vera e 
proprio t.crrcmolo socinle e tccno· 
logico. Stlldiando un grnn nume· 
ro di t.cNli Carolyn Morvin hn c r· 
cato di idenlificnre i processi so· 
ciali che coru~enlirono (in Europn 
come negli Stnti Uniti) di acco· 
glierc il tclefono e i nuovi mcdin 
nella vita quolidiann d.i milioni di 
persone. · 

Claude Fischer, invccc, con nt
tenzione esclusivu ngli Stuli Uni· 
ti (rna i termini di paragone non 
sono poi troppo div rsi per !'Euro
pa) nnalizza l'influem.a dell'uso 
del telefono sulln vita d gli uomi
ni e delle donne studiondo lc sue 
trasformnzioni da oggctto di Ius
so a bannle strumenti di tutti 
giomi (che sin Ia slessa parabola 
del telefonoccllularc?). Dn ultimo 
in 1'ecnologie di IibertO vcngono 
delineate con grande lungimiran
zo (con note nggiomate e rifi ril>i· 
li alia situnzionc italinnn) i nuovi 
asselti dcll'ediloria clettronicn o 
non, delle reti telefonichc e tele
motiche, della lelevisione via et.c
re e v& cava. Anima to da profon
da pnssione peril nuevo mondo 
tecnologico, l'nulorc ha snputo 
andare ollre Ia polemica lra libe· 
rismo e intervenlismo eta tale per 
delineo.re Ia possibilit.A di un nuo
vo e indispensabile quadro di re-
gale lali da garantire a ogni cittn- \ 
dina Ia massimalil>erta di cspres
sione. 

A chi serve · Volumi di grande 
inleres.!IC per tutti cullori d lin 
sloria della comunicazione. ~ 


