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La Utet e Telecom Italia pubblicano una collana dedicata ai mezzi di 
cornunicazione che hanna cambiato la nostra vita. Per cap ire co a accadra domani 

Una nuova rivoluzione ta scon
volgendo le acque gia piutto. to 
turbolente delle comunicazioni. 

Le reti informatiche, come Internet, la 
reaha virtuale, i Cd-Rom, Ia televisi ne 
interattiva e altre innovazioni tecno]o
giche stanno cambiando giorno dopo 
giomo il no tro modo di comunicare e 
tutto il movimento delle informazioni 
nel mondo. Nel hel mezzo di que ta 
temp ta, proviamo a cercare di capire 
dove . tiarno andando. no . trumento 
utile come bu .. ola e Ia nuova collana 
realizzata da Telecom ltalia in. ieme a 
una ca. a editrice autorevole e beneme
rita come Ia Utet di Torino. La collana 
intitolata "Mediamorfosi', e stata inau
gurata con tre volumi: Quando /e vec
chie recnologie erano 1wove. Elettricita 
e comunica:ione a fine Ottocento, di 
Carolyn Marvin; Storia sociale del te
lefono. America in linea 1876-1940, di 

Stanlio e OHio 
m una gag 
telefonica. Da 
·orprendente 
novita a oggetto 
d'u. o quotidiano, 
il tel fono ha 
cambiato 
radical mente 
il no. tro mod 
di viverc 

di AURELIO MAGISTA 

Claude S. Fis her e Tecnologie di li
herta. Informa-:ione e democrazia 
nell' era elettronica, di lthiel de Sola 
Pool. 

Sono te. ti di non facile lettura e in
fatti s no rivolti . oprattutto a professio
ni ti e operatori della comunicazione, 
·tudiosi di ,'cienze sociali e ambienti 
accademici e, almeno i primi tre hanno 
il "difetto", almeno per il pubblico ita
liano, di fare riferimento, talora in mo
do molto specifico alia realta america-

na. Comunque rappre. entano un c ntri
buto imponante per orientarsi c me si 
diceva all'inizio, nella nuova rivoluzio
ne dei sistemi informativi. S il primo 
·aggio e interessante soprattullo p rca
pire le modalita con cui una comunita 
a cetta o rifiuta un 'importante e 'ignifi
cativa innovazione tecnologica, ~ 



DAL TELEFONO A INTERNET 

se il secondo incuriosisce soprattutto 
perche il telefono e uno strumento cosl 
metabolizzato dal corpo sociale da fini
lie per essere trascurato dagli studiosi, lo 
studio dedicate a Tecnoiogie e liberta 
appare importante per considerare, in 
maniera indiretta, il sistema giornali-ra
dio-tv tutto particolare che si e venuto a 
confi gurare nel nostro paese. 

Bisogna premettere che l'autore, 
ffiOI10 nel 1984 (il libra e stato pubbli
cato postumo), e un liberista convinto: 
il suo assunto e che tutti i tentativi di 
meUere sotto controllo j giornali e so
prauuuo., attraverso Ia gestione delle 
concessioni, la radio e Ia televisione, 
sono dei veri e propri uadimenti de! 
Primo Emendamento, quello che affer
rna Ia libetta di pensiero di parola e di 
pubblicita delle proprie idee di ogni cit
tadino. Su questa premessa l'autore ba
sa la sua analisi del sistema americano, 

e osserva che «adottando un sistema di 
trasmissione con licenza, sostenuto dal
la pubblicita e con canali limitati, gli 
Stati Uniti hanno penalizzato se stessi 
per mezzo secolo. 

«L' America ha indebolito le sue tra
dizioni di liberta di comunicazione e ha 
limitate te trasmissioni a disposizione 
della massa aile poche fonnule pil1 po
polari di intrattenimento. n ''gran deser
to" dei programmi televisivi e effettiva
mente chiuso a ogni produzione video 
che non si adatti ai pochi moduli che at
traggono il pubblico americana». E cu
riosa per noi italiani, abituati a conside
rare gli Usa il paese del1a libera iniziati
va d'impresa, leggere accuse cosi seve
re nei confronti dei legislatori e dei giu
dici americani, accusati di tenere sotto 
stretto controllo ogni medium, con l'ec
cezione della stampa. Ithiel de Sola 
Pool, comunque, dichiara di nutrire 

molte speranze nella tv via cavo, rna 
avverte: «sara necessaria malta saggez
za politica perche esso si evolva in dire
zione di un sistema nel qua le cio che 
viene trasmesso su un impianto fisico 
sia, come nel caso della stampa, com
p1etamente libero da controlli». Ipotesi 
interessante. Lascia perplessi pero il po
chissimo peso attribuito al mercato 
pubblicitario, dal momenta che 
l'espres ione via etere richiede tali ri
sorse da definirsi automaticamente co
me elitaria. In sostanza, l'autore sembra 
convinto che basti I 'accesso aile fre
quente o al cavo per consentire pari li
berta di espressione. Quando invece, 
soprattutto nel modeUo ita I iano, trionfa 
Ia Iegge del piu forte (del pili ricco). In 
ogni caso, Tecnologie di liberia e un li
bra ricchissimo e ci offre il panorama di 
un futuro po ibile su cui riflettere. 

Aurelio Magista 
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