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llrcton, L'utopia della comunicazione, l..iTET LIBRERIA 

Opere inedite di am pia prospettiva storica per i processi in corso 

Telecom Italia e Ujef hbreria collaborano 
"Mediamoifosi'~ Ia col/ana peri mezzi di comunicaz;ione 

N
dla crisi ideologica di fine secolo, 
mc:mre i sistemi Iiberati <.li mere a to 
si present:mo come il solo tipo di 

regime possibik e il settore dell'informa
zione assume: un ruolo centrale ne!!'eco
nomia, Ia comunicazione si presenta 
come fine! in se, valore portantc! <.lell'inte
ra 'ita social.:. Siamo <.li fronte a una 
nuova i<.leologia, me no minacciosa, rna in 
fondo non meno totalizzante di qudle che 
hanno dominato il secolo'' 

In questa volume chc: gia alia prima 
edizione ha suscitato un acceso dibattito 
in Francia, il sociologo Philippe Breton 
compie un'accurata ricognizione delle 
radici ddl'ideologia della comunicazio-

ne, individuate n<!i lavori dc!i primi ciber
n<!tici, e sopratturto di Norb<!rt Wi<!ner, 
negli anni quaranta. 

L '"utopia" ddl::t civil!;} informatica, 
che portava dentro di Se concc!rti divenuti 
oggi popolari, come societa trasparente, 
societi dell'informazione, economia del
la conoscenza, a\c!va, e rutt'ora ha, un 
aftlato liberatorio; d'altra parte, essa in
troduce nd!a tradizione democratico-li
berale una forte componeote tecnocrati
ca. 

Oggi, quando !'utopia della comunica
zione sembra imporsi senza piu ostacoli, 
e bc!ne chiedersi se Ia sua affermazione 
non contenga anche rischi generalmente 

sonovalutati, come Ia fonnazione di nuo
ve are<! di esclusione, l<!gatc! aile dtfficol
ta di accc:sso alia comunic:1zione piu che 
al posses~o di mezzi materiali (aree che 
pen) restano meno visibili che in passato) 
come l'tmpoverisi del dibanito propri:l
mente politico, in un apparente consenso 
generalizzato. 

Secondo I' Autore, e solo ripensando 
criticamente !'idea di societ::i de ll'infor
mazione che possiamo sper:1re di re3liz
zarc: d:1vvero I<! promesse. 

Pbilippe Breton e ricercatore a/ Labv
ratoire de Sociologie de Ia Culture! Eu

. ropeenne di Strasburgo 
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