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La nascita simultanea della rete elettri
ca e del telefono; e poi, a distanza di 
qualche anno, il fonografo, Ia radio, il 
cinema: fu un vero terremoto tecnolo
gico e sociale, paragonabile a quello 
oggi in corso, che sui finire del secolo 
XIX sconvolse il modo e le forme della 
comunicazione. Ouelle che vengono 
considerate tecnologie ovvie e sconta
te erano allora "nuove", come oggi ap
paiono Ia realta viriuale o Ia televisione 
interattiva. 
II libro applica, fin dal titolo, l'espressio
ne "nuove tecnologie" ad un'epoca dif
ferente da quella attuale, a un'altra fine 
secolo, il trentennio precedente Ia pri
ma guerra mondiale; si tratta di un 
anacronismo dichiarato da parte 
dell'autrice, consapevole che 
quell'espressione ha, dal punto di vista 
sto ri.co, un valore relative. Nel lungo 
processo di trasformazione che inizia 
con Ia prima applicazione dell'elettricita 
alia comunicazione, gli ultimi venticin
que anni del XIX secolo assumono 
un'importanza particolare per quanti 
studiano Ia storia dei media moderni. 

In que! periodo furono inventati ben 
cinque progenitori dei mass media del 
XX secolo. Ciononostante, di solito si 
pensa che Ia storia sociale dei media 
elettrici inizi non in quel periodo, ma 
soltanto nel nostro secolo, al memento 
della nascita istituzionale delle pellicole 
cinematografe, della radioditfusione e 
del formarsi del grande pubblico. 
Ouesto libro e un tentative di colocare 
que! momenta iniziale piu indietro nel 
tempo. Studiando un gran numero di 
testi dimenticati, dalla stampa profes
sionale ai manuali di buone maniere, 
Carolyn Marvin, docente di Teoria del
le Comunicazioni, ha cercato di identi
ficare i processi sociali che consentiro
no (negli Stati Uniti, in lnghilterra, in al
tri paesi europei) di accogliere il telefo
no, Ia luce elettrica e gli altri "nuovi me
dia" del tempo nella vita quotidiana di 
milioni di persone. 
Ne e nato questa appassionante e ori
ginale libro, da cui emergono l'accetta
zione delle novita tecnologiche, soprat
tutto di quelle novita delicat issime ed 
essenziali da cui dipendono Ia comuni
cazione e le relazioni tra le persone. 
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Ouali strade percorrere per aumentare 
Ia competitivita delle imprese, soprat
tutto quelle di piccola e media dimen
sione, di fronte aile sfide competitive di 
fine secolo? L'azienda olonico-viriuale 
e uno dei modelli strategici emergenti 
a livello internazionale per affrontare 
con successo Ia crescente complessita 
dell'ambiente di business e le nuove 
sfide competitive. 
Quali sono i primi passi da seguire per 
realizzare un'azienda olonico-viriuale e 
le prime necessarie capacita di base? 
Gli studi realizzati presso gli ambienti 
piu avanzati del mondo giapponese 
per definire il modello di una nuova 
strategia industriale (produzione auto-

' noma distribuita) hanno fornito le prime 
indicazioni. Gli Stati Uniti attraverso un 
controprogetto coordinate dal Ministe-

ro della Difesa, le hanno ulteriormente 
sviluppate (Agile manufactutring e 
open system enterprise). 
L'Europa non sembra essere ancora 
sufficientemente consapevole dei van
taggi offerii dalla struttura de l suo si
stema industriale fatto da piccole unita 
operative e imprenditoria lita diffusa 
che costituiscono Ia base di quanto oc
correra nel prossimo decennia. Le basi 
strutturali integrate con gli approcc i 
manageriali piu evoluti e le nuove for
me organizzative consentirebbero in
fatti di trasformare una minaccia (quel
la delle future strategie giapponesi e 
americane) in una grande opporiunita 
per le nostre piccole e medie imprese. 
II volume descrive l'organizzazione 
dell'azienda olonico-virtuale e attraver
so numerosi casi concreti, fornisce le 
indicazioni per introdurla con successo 
nel nostro sistema industriale. 
La chiave di questa strategia risiede 
nello sviluppo di una maggiore capa
cita di aggregazione rapida tra le im
prese. Esse potranno cos1 riuscire a 
configurarsi ogni volta al meglio per 
perseguire le opportunita di business 
che il mercato presenta. Coniugando 
in modo integrate e innovative i piu 
evoluti approcci manageriali, Ia flessi
bilita dei sistemi a rete di piccole im
prese e le potenzialita offerte dalle tec
nologie della comunicazione e 
dell'informazione si potranno ottenere 
prestazioni oggi impensabili. Tale stra
tegia richiede una struttura di base co
stituita da piccole aziende/unita ope ra-
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