
Per ora immagini fisse in bianco/nero 

A okyo decolla 
il videotelefono 
C OME al solito in que

s~e case, i .P~ sono i 
g1appones1: il VIdeote· 

lefono arriva sul mercato. 
Non sommessamente. A 
carro armata. Lo producono 
cinque giganti dell'elettroni
ca come Sony, Mitsubishi, 
Matsushita, Nee 'e Sanyo, 
che si sono pure messe d'ac
cordo su uno standard co
mune. Quest'anno si preve
de di venderne 200 mila, per 
il 1992 le proiezioni battono 
intomo ai due mllioni di ap
parecchi. Eppure le limita
zioni tecnologiche sono an
cora forti: immagini ftsse e in 
bianco e nero. Ma dal 1990 Ia 
difl\lsione d~ei chip da. 4 me
gabit dovrebbe a.prire Ia 
strada a:i videotelefoni con 
immagini mobili e a colori. 

I prezzi? Soltanto 600 mila 
lire per gli apparecchi appe
na messi in commercia aim
magini l'isse bianche e nere, 
ben 60 milloni peri prototipi 
a colori e immagini mobi.U· 
(ne circolano per ora appe
na 200, vend uti ad aziende). 

Pili che sull'evoluzione dei 
prezzi i produttori si 1nterro
gano pero sull'identita del 
cliente potenziale. Oli ac
quirenti piu ovvi del videote
lefono sono gli abitanti di 
paesi isolati desiderosi. di te
nersi in contatto con i pa
renti piu stretti al lavoro in 
citta, i commercianti (che 
potrebbero mostrare la 
merce al cliente) , le aziende 
con molte tlliali, interessate 
a rapporti pili efficaci tra i 

dipendenti. E qualcuno na
turalmente pensa anche agli 
utenti del .. telefono rosa•. 

E ' difticile fare previsioni 
sul mercato reale. Fino a 
qualche anno fa i tecnici del
le telecomunicazionl erano 
pessimisti. n videotelefono 
impegna parecchie linee e 
tutto sommato appare co- · 

«Le vie della 
voce>>: un progetto 
di.dattico proposto 

dalla Sip aile 
scuole sup,erio,ri 

me un oggetto voluttuario e 
persino poco prattco. Ma og
gi le fibre ottiche stanno per 
mettere a disposizione linee 
in abbondanza, e altre tec
nologie, come U .teleja:x, han
no trovato in Oiappone an
che un.a vasta utenza tra 1 
privati cittadini (un mll1one 
di apparecchi vendutl e Ia 
previsione per quest'anno, 
con un aumento del 220 per 
cento r:ispetto all987) . 

Dunque ancora una volta 
n mondo delle telecomuni
cazioni si dimostra in rapida 
evoluzione'. Conoscerlo e 
una necessiUt nelle tecnolo
gie, nelle opportunita che 
otfre, nei rapporti tra le tec
nologie e l messaggi. Ma 
quali strumenti ha la scuola 
per r:ispondere a questa do
manda cti conoscenza? 

Proprio a questo hanno 
pensato Peppino Ortoleva e 
Chiara Ottaviano, due stu
dios! delle comunicazioni, 
realizzando per la Stp «Le 
vi,e dena voc,e .. , Wlo stru
mento didattlco destinato 
agll insegnantl della scuola 
media superiore. 

n testa ol'fre in schede 
sempllci ed emcaci un tn
quadramento generale delle 
comunicllZioni d.i massa e 
una serte dl intonnazloni e di 
matet'iall sui teletono e sulla 
sua storia, sempre pero, os~ 

servando questa stru.mento 
non isolatamente maln rap
porto a tutti gli altri media. 
E non e tutto. Presentato 
nei giomi scorsi a ·Expert~ 
menta .. , la mostra scientitl.~ 
ca tortnese organizzata a 
Villa Oualino, tl volume 41Le ' 
vie delle voce• ~ soltanto l'i ~ 
nizio dJ up ptu vasto proget
to dtdattico che st svilup
per-A presto con altri testi 
anche .con videocassette. 

La fllosofta del progetto? 
La riassume per gli autori 
Tony Schwartz: «Le infor
mazioni d1ffuse tra i ragazzl 
che crescono con I mezzi di 
comunicazlone elettronicJ 
sono la ma.ssima risorsa a di
spostzione dJ. un educatore. 
L'insegnante puo rendere tl 
ragazzo consapevole d1 quel 
che gia sa, e del signiftcato eli 
queste tnfonnazionl .. . 

Piero Bianucci 


