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lla Babele 
i .~e~-~~ · ~i_gi,~.J ... : 

Rubrica di sana. La Utet Librerla, in nc- · 
; Giovanni Nardi · ' cordo co~felecom, ha dato 
t . ... 1 • ', · vita a una collana, intitolata , I I pill classico, universale, «Mediamorfosi>>, diretta <.Ia 
:· duttile strumento di cornu- Chinra Ottaviano e Peppino 

nicazione e ancora Ia para- · Onoleva. che si propane ap-
~ Ia. La stessa immagine, priva punto di «mellere a disposi-
c di qualsiusi collegamento :lione di studiosi, professtOni-

scritto od orale, perJe molla sti e openttori della comunica-
della sua efficacia. I giomali zione, manager e specialisti 
si Jeggono, come si leggono i delle telecomunicazioni, ope~ 
rnes aggi pubblicitari o li si . 1 . re capaci ~i porre i P~?Cess1 i.n 
ascoltano dalla radio e dalla .. ~ corso o~g• m una ptu ampta 
televisione; rna siccome le pa- . prospetttva storica, antropolo-
role della comunica1ione han- gica, teorica)>. . 
no un campo d'azione e pro- : Tra i testi finora rmbblicati, da 
vengono da fonti di ogni gene- segnalare Tecno/ogie di liher-
re, spesso l'occhio e l'orec- ra di lthiel de Sola Pool, stu-
chio sono sollecitati da tenni- dioso di scienza p litica e isti-
ni, stranieri, sigle, messaggi tuzionale mono da una decina 
pill o meno allusivi, frasi futte d'anni il quale, con singolare 

I o calchi da espressioni di mo- lungimiranza , ha saputo deli -
da (dai titoli delle canzoni a neare Ia necessit~ di un qua-
quelli dei film e dci libri: dro di regale che garantiscano. 
quante volte siarno tnti op- al cinadino Ia massima libena 
pressi da inso tenibili Iegge~ di cspressione attraverso cia-
rezze di qualsiasi co!>a). Tnl- cuno dei mezzi che le inno-
volta, il . messaggio ri ulta vazioni tiel nostro tempo gli 
troppo allusivo, oppure cripti- mettono a di posizione. 
co, e non si capisce. LeMon- Di grande interesse un-
nier ha presentato ieri nella se- che Comunicare nella 
de ··del consi~lio nazionale metropoli, ruccolta di 
dell'ordine de1 giomalisti, a saggi curnta dai sociologi Rai-
Roma, it Dizionario della co- mondo Catanzaro e Paolo e-
municazione . di Sergio Lepri ri. II volume affronta il tema 
nel corso di un dibattito om1ui dei rapponi tra le tecnologie e 

. non piu , provocatorio, rna dellu comunicazione, Ia dcmo-
arnaro era· scgnato, daltitolo · craz.ia e l'arnministrazione 
~~E' · · difficile essere facili pubblica 'indagan<lo sulle con-
quando Ia Stato non si fa capi- dizioni che favoriscono oppu-
re». Jl nuovo dizionario (cana- re limitano le potenzialita di 
ceo e u dischetto) e un valido modemizz.azione della pubbli-
aiuto per di~tricar i nel mare ca amministrazione e della 
magnum delle siglc, delle pa- panecipazione democraticn, 
role del burocratichese e dd nella necessita comunque di 

· politiche. e, della tcrminolo- arrivare alia «tcledemocru-
gia giuridica ed economica. zia» . 

' Altro valido aiuto, quello del- lntine, due analisi dal di dcn-
la pronuncia delle parole stra- tro su chi si occupa giornal-

1 niere. Jn somma, un stmmento mente di cornunicazione per 
valido per capire e farsi capi- mestiere esclusivo, ossia i 

I re. , giomalisti. Jader Jacobelli ha 
Jl fatt(l"chel il Dizionario del curato per Laterza il Check-up 
Lepri nbbin onche una versio- del ~:iomalismo itoliann, ha-
ne su discheno signilicn tuna- si.lndosi soprattuno sull' •<In-
via che gli stmmenti della co- fom1ation D<!Y» del C,entro 
municazione stanno cumbian- ' I culturale Saint Vincent. E uno 

. do in maniera molto profonda 1 tato dell'ane che induce com
( non soltanto dal purito di vista ' plessivarnente al pessimismo, 

tecnologico. anche se il malessere diffuso 

L
luso dei cavi e dei sate!- che si ricava none tutta colpa 
liti impone .' addirittura degli addetti ai lavori. Se infi-' 
nuove regale, scono- ne si vogliono sapere le VIti- · 

i- sciute all'impero di Guten- me notizie srll,giornali~mo let-, 
- berg. Allora Ia censura fu rea- te e interpretate da ll o d i 
':' zione quasi immediata non so- · maestri del mestiere, s pre 
· loin nome della presunta ono- Laterza ha pubblicato un lu-
~ dossia da difendere, rna anche me con questa titolo; red:J o 
· per , limitare Ia libcrta, della da Furia Colombo. II qual 
, quale Ia stampa rappresentava privilegia nella sua analisi 

un fonnidabilc s~rurnento. Og- l'informa1..ione statuni tcnse, 
gi s'impongono nuove regale, rna si occupa anche delle cose 

' non solo per difendere Ia so- di casa nostra, mettendo in 
1 ciet~ da.gh «hacker» che s' in-' guard ia contra Ia falsa obietti-

trufolano per gioco o per mo- vi ta di un c no tipo di infor-
tivi rnolto pill pericolosi nelle rnazioni. La notizta e seguita 
grandi banche dati, ma soprat- dnlla nascita alia sua pubbli-
tutto per garantire il diritto at - cizz.azione, e olombo spi ga 
Ia riserv:Jtezza di ciascuno, in quali trahoccheni puo C<lde-
elemento e. senzia le della per- re net corso di tale ilmmino 
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