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C 1 sana varie case cbe col
piscono nel libra c.Essere 
eligit.alh eli Nicholas Ne

groponte, direttore del Meelia 
Lab del mitico Massachusetts 
Institute of Technology. 

La primae che l'autore sente 
il bisogno eli giustificarsi percbe 
scrive un libra: cioe ricorre a 
cart.a e inchiostro invece che a 
mezzi elett.ronici, peralt.ro usati 
nella stesura. Lui non Ia elice 
cosl brutalmente, rna il fatto e 
che per parlare ai dinosauri bi
sogna usare il dinosaurese. E 
questa e g1a un motive di medi
tazione. E' vera. pero, che un li
bra s1 pua leggere in t.ram piu 
comodamente cbe un computer. 

Poi c' e l'ldea - ovvia rna mai 
cosi ben espressa - che l'uomo 
per inviare messaggi ba sempre 
spostato tcose» (Negroponte eli
ce tatomu) mentre ora sposta 
bit, cioe informazioni elementa
ri (0 e I) del tuna irnmateriali. E 
spostare bit costera sempre me
no, per non dire nulla: una flbra 
attica dalle dimensioni eli un ca
pella presto potril trasmettere 
1000 miliareli eli bit al secondo. 
Cioe un milione di canali televi
sivi, vari milioni eli libri o, se vo
lete, l'intera raccolta della 
cStampa». Il telegrafo Morse, 
per capirci, viaggiava a 16 bit al 
secondo, velocit.a ridicola, eppu
re basta a dare al mondo il dono 

LE PROVOCAZIONI Dl NEGROPONTE 

c ccedese ~scono gli atomi 
Sopravvivera la n~tova specie) !'Homo sapiens numericus? 

della simultaneita. 
Una paUottola di Negroponte 

coglie poi in pieno Ia Tv ad alta 
defmizione, tecnologia nella 
quale giapponesi, europei e 
americani hanna speso cifre da 
capogiro. Ma voi, domanda Ne
groponte, di fronte a una t.ra
smisslOne televisiva, vi siete 
mai lamentati perche l'immagi
ne non era abbastanza nitida? E 
invece quante volte avete t.rova
to il programma stupido, noio
so, faz.ioso? lnsomma: bisogna 
investire L'l intelligenz.a piutto
sto che in tecnologia superflua. 

Anche Ia qualita delle imma
gini, tuttavia, con il passaggio 
dal sistema analogico a quello 
eligitale, avra graneli vantaggi, e 
seoza troppa spesa. 11 segnale 
eligitale, infatti, puo essere 
ccompresso» e uestaurato». 
Cioe si puo con un solo bit invia
re un messaggio equivalente a 
milioni di bit un po' come, tra 

amici, una complice strizzata 
d'occhio riassurne un IWlgo d.i
scorso. E si pua rimed.iare un er
rore di t.rasmissione eligitale ap
plicando algoritrni correttivi al 
segnale in arrive. A.!la fme, pa
radossalmente, l'immagine re
staurata sara migliore eli quella 
originale. 

ll eliscorso eli Negroponte e 
imponante anche per cia che 
non elice rna fa venire in mente. 

Dunque· Ia grande mutaz.ione 
in corso riguarda la capacita eli 
trasmettere informaz.ioni. Que
sta capacita sara presto quasi il
limitata e quasi a costa zero, 
mentre fmo a ieri i canali t.ra
srni.ssivi e i !oro costi erano un 
colla eli bottiglia. La svolta tec
nologica ba due fonnidabili con
seguenoe sociali : 1 l il consume 
eli informazione e di intratteni
mento diventera enorme, spo
stando il problema dal colla di 
bottiglia dei mezzi trasmissivi 

Nicholas Negroponte, guru del Mi[ 

Perche e provinciale 
il dibattito -
italiano 
sui canali televisivi 

al colla eli bottiglia delle capa
cit.A creative di chi lavora nelle 
comunicazioni ; 2) Ia comunica
zione eli massa nel · prossimo 
millennia non sara piu a sensa 
unico dall' ernittente cent.raliz.
zata a una periferia passiva rna 
eliventera gradualmente a dop
pio sensa, cioe interattiva. 

E' ormai chiara Ia convergen
za eli televisione, informatica e 
reti eli telecomunicazione. Tele
visore e computer saranno pre
sto lo stesso elett.rodomestico. E 
se Internet gia oggi offre la pos
sibilita di contatti personali a 
distanze intercontinentali come 
poteva avvenire nelle piazze dei 
villaggi della societa preindu
striale, presto il televisore-com
puter trasforrnera lo spettatore 
in attore . In ogni campo: cultu
rale, sociale, politico. 

Un'altra cosa ormai e chiara: 
le frequenze via etere (al suolo o 
su satellite), sana relativamente 

limitate, e quindi bisognera ri
servarle aile comunicaz.ioni con 
riceventi mobili : navi, auto, ae
rei o anche persone che passeg
giano con il telefonino. Sarebbe 
sciocco usarle per alimentare 
televisori che sana fermi nel vo
stro salotto, a un metro da una 
presa per flbre ottiche dalla 
quale sgorgheranno milioni eli 
canali personalizzati sulle vo
stre esigenze (notizie, flim, quiz, 
videogiochi, arte, pomografla, 
prediche religiose ... ). 

Da questa pWlto eli vista si in
comincia a vedere bene l'ano
malia italiana: abbiamo un duo
polio Rai-Fininvest e si e lottato 
a colpi eli referendum sulla 
spartiz.ione di poche reti televi
sive via etere tra servizio pub
blico e Tv commerciale, mentre 
'dietro !'angola ci sono cambia
menu tecnologici che fanno ap
parire anacronistico lo scontro 
in atto. Certo, il problema delle 

regale esi.ste, rna sono ormai al
tre le regale che servono: occor
re pensare in termini eli cdemo
crazia elettronicat, con un par
lamento virtuale costituito da 
tutti i cittadini. Inoltre, la eli
sponibilit.A di un numero enor
me di canali su fibra e via satel
lite apre il eliscorso dei ccanali 
tematiciJ, specializzati per fa
see eli utenza, con tutte Ie conse
guenze cbe cio comporta anche 
per gli investimenti pubblicitari 
e perle t.rasformazioni che subi
ranno altri strumenti eli cornu
mcazione, come i giornali e la 
radio (vt·· in proposito, il sag· 
gio cTe ologie eli libert.A» eli 
lthiel d Sola Pool eelito dalla 

~ flillre, vorrei insinuare un 
dubbio quasi fantascientifico . 
L'animale uomo si evolve verso 
Ia sottospecie eligitale (Homo sa
piens numericus). Questa ba co
me protesi un computer-tv col
legato a Internet, telelavora, te
lecompra, telegioca, teleama (o 
quasi). Ma intanto numerosi 
esemplari della specie arcaica 
nel Terzo Mondo faranno anco
ra lavori rnanuali, sesso non vir
tuale e altre case non a base eli 
bit rna di a~mi. Chi vincera nel
la latta darwiniana per Ia so
pravvivenz.a7 
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