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0 
u~to volume di James R. Beniger, 
professo.re a1la Annen berg School of 
Gommtmications della Univcrs.itv of 
Southern Califanua di Los Angc.lcs, 

. si adopera a contcslllJC una convin
zione che ha fatto strada iu qucs Li uJtimi 
ann.i; ossia che la socictn dcl
l'infonnazionc sin natu con 
l'avvento del chip. Per molti, 
ormai. pare as soda to che il mi • 
croprocessore e il rom pu tr,r 
siano all'origine dell 'arflJale 
processo economic:o: b.1sa10 
piu sull'fnform~7:ione e I dati 
che sulla marP.ri:l prima e il Ja
voro fl.~lro. E gra;ie al chip, SO · 

srengono in molti. che e nata 
Ia sodeta dell'lnformaz.:ione. Per 
IJeniger le cose si son o svolte in 
rutro modo. 

Ui tesi den· au tore c chc Ia ~ocH:t.H. dell'in
foilTlilZionc abbia originc nd cuure c.Jell 'Ot
tocento quando iniziarono a muiare le ..-cir
costanzc tccnologiche ed ecunomir..:he r..:he 
conscnlono d.i ra<.:L-ugliere, coru ervare, ela· 
borare e cornuni<.:are le informazioni ,,. 1 ... 1 

neces~ita di cuntrolJare i dati divenro cru
ciwe 4uHndo, Cf)n Ia rivoluzione industri.a
IP., l'em~rgia procfulliva supero la forza la-
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voro deli'uorno. Per Bcn.igcr, qui..Ju.li, il uu
croproccssorc c l'i..Jtfonnntka nun han.nu 
cre~to l'attuaJe sacieta dell'informa?jone, 
rna rnppresentano invece l'ulnmo stadio di 
un lungo processo di CJ)nfmllo rlcU'infor
mation.e iniziaro nitre un serolo ~. 

11 volume- apparw negl~ Statl Unitl nel 
1986 e oggi tradntto in itaHaoo dalla Utet 

· in una collana creata fn r.ollaborazione con 
Ia Telecom rt::~lia - ~ r\Ssal dlffidle da das
siflcare. l.o ~tesso aurore ~piega cU aver vo
lute ricorrere a ogni fom1a di sapcrc; an
che se i riferim.enti stOJici c di sdcnzc so
ciali sono predominanti 

lllibro e un degno rapprcscntnntc di W1 

filone intellenuale dtc per molti versi solo 
gti amclicani per culturn c pro
pcnsjonc scicntiriCI:! conlinuH
no ancora n bath:re. Bt!n.i~er. 
infa lli, dti.::Hisc!~ fin d:-:~ll ' ini7.io 

come il . uo obiettivn non s i~ 
semplicemente P.spli~rivo o 
descrirtivo: P.gii :'ipi~ come in
tenda, inver.P., scoprire un ve
rn ~ proprio paradigma inter
werarivo per uno degli aspetti 
chittve c1eUa societa nwdema. 

I:kniger analizza cosi come il 
controllo delle infonn.azioni sja 
un elcmcn to chc tocchi numc

rosi campi cconornici: dcl.la produ:dunc in
dustlialc alia distribvz.ioac dl Hl.B!:tsa ~ w 
consumi. fino all'orga.niua:done dd lavu
ro c ai mass mcdiu. Rict:o ili pi~~i:llioni 
tanto origli1ali quru1tu t:ouuuver~. il v~lu
mc di Bcni~c non puu l~<.:iarc iniliffen:!n
t.i. n rawomunentu tle]fautore ci e. parso 
1110llo convi nctmlt~. 
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