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II telefono, Ia tua voce 
Una recente <<Storia sociale>> 

Che cosa sarebbe il n1ondo senza questa 
strumento di comunicazione? E difficile 
immaginarlo. E invece possibile vedere cia 
che sia1no grazie a esso. Da quando fu 
inventato a cia che provoca nelle co1nunita 
e nellejan1iglie. Con un occhio all'America 

GUIDO GEROSA 

P
o ronto, chi par-

<< 
la?n. Risponde 
un libra molto 

· bello sull'attra
zlone fatale esercitata dal te
lefono. E' opera dell'amerlca
no Claude S. Fischer: Storia 
sociale del telefono. America 
in linea 1876-1940, pubblicato 
dalla ~e 40 pp., 48.000 li
re). 

Fischer segna sociologla 
all'univers'lta di Berkeley in 
California ed e il massimo 
studioso mondiale della tcle· 
fonia. Questa suo studio pon· 
deroso e il vero uromanzo del 
tel fonon. Come la altre tec
nologie che hanno rivoluzio
nato Ia realta quotidiana del
le societa lndustrializzate, il 
telefono ha avuto un curioso 
destine. La sua apparizione e 
stata salutata con grida di 
meraviglia e entusiasmo. Par
lare con una persona r mota 
al di la d lle colonne d'Ercole 
del filo pareva magia da scia
mano. 

Chi d·ce 
donna 

dice Cometta 

Ma poi il telefono si e cosi 
profondamente radicato nelle 
abitudini e nella vita quoti
diana che nessuno fa pill caso 
al suo prodiglo. Ne lo sl stu· 
dia. E invece Fischer mostra 
Ia sorprendente qualita della 
sua evoluzione: da pura cu
riosita a oggetto di lusso. infi· 
ne a indispensabile strumen-

u · 

II tclefono, una pinta 
per l'cmancip:11ionc 

fl·nuninilc . • otto, un 
cspcrimcnto di llcll 

delle long Iynes system, J'inno 
alla long distance, l'interurba
na. Di qui nasce il romanzo 
del tel fono. Le forme piu 
inattese, i cordoni intermina· 
bili come Iiane, gli apparecchl .961 
catafalchi, le cablne pubbli· 'SS\ 

che variopinte, Ia conquista sa;, 
dell 'Europa. E la pubblicita 
pill fortunata diceva: ccTelefo
no : Ia vostra voce siete 
VOl !! !». 

11 testa della Utet ha ag· 
giunto autonomamente un 
utile capitola sulla conquista 
del telefono in ltalia: dai pio
nieri aile chat-lines. La prima 
Iegge - !irmata Alfredo Bac
carini - sulla materia risale 
al luglio 1880 e ass gnava le 
prime concessioni . Nel 1903 Ia 
densita tel fonica e pari a un 
apparecchio ogni 2243 abitan
ti. Poi un paradosso. Nel 1907 
lo Stato liberale di Giolitti ri
scatta gli impianti delle due 
principali concessionarie, 
controllate dalla Siemens-Hal· 
ske. E. ' una nazionalizzazione 
un po' camuffata della rete te
lefonica nazionale . Ma crea 
grandissime delusioni per tre 
lustri. 

Allora - ecco il secondo 
tempo del paradosso - il to· 
talit ario e statalista Mussoli· 
ni, fresco di Marcia su Roma, 
inv ce privatizza l'azi nda te
lcfonica . Si creano i m11gnifici 
cinque delle cinque zone: Si· 
tel per Piemont e Lombar· 
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· r1oslta a oggetto di lusso, h1fi· · 
nc a lndispcnsabile strumcn· 
to della vHa quolidiana. L'ar· 
co dl tempo prcso in considc· 
razione dal saggista si proict· 
ta dall'ultimo quarto di sccolo 
dcll'Ottoccnto agli anni Cin· 
quanta del nostro secolo. Una 
lettura sorprcndente e piace· 
volissima. Si ag~iUnJ::a, a sot
tolincarc !'interesse del libro, 
che si tratta d'una collana 
della Utet appena nata per 
svisccrare gil slrumenli della 
comunicazione che in qucsti 
anni subisono un'acceleraz.io
ne profonda c detcrminano ri
voluzioni non solo nella tcc· 
nologia ma nel campo delle 
rcgole giuridichc, delle strut
lure organizzative, delle abi
tudini socialmcnte ditTuse. 

E' una titta rete di rapporti 
tra comunicazioni di massa e 
intcrpersonali, tra il settore 
lelefonico e qucllo radiotele
visivo, tra editoria e informa
tica. Tanto pii1 importante e 
questa eolian:~ della Ut t in 
quanto scgna Ia collaborazio
ne lra un colos o come Tele
com Italia, scsta azienda nel 
mondo nella gestione delle re
ti di comunicazione. e una ca
sa editrice come quella di To
rino, avanzatissima e rigoro
sissima nella saggistica di 
scienza e tecnologia. 

Anzitutto un dato: che Fi
scher sottolinea e che puo 
sembrare ovvio, rna non lo e 
e introduce a un ragionamen
lo storico interessantissimo. 
II telefono ha giocato un ruo· 
lo fondamcntale nel progres
so e nell'ascesa della donna 
da un secolo a questa parte . 
La donna nella societa antica 
era isolata, solltaria, facil· 
mente aggredibile. Il telefono 
le ha aperto un dialogo con 11 
mondo estertio, ha creato so- · 
dalizi, l'ha fatta sentirc parte 
di una societa, ha affinato i 
suoi ·mezzi di comunicazlone 
e il suo linguaggio. Chi dice 
donna dice cornetta. Per Ia 
femmina moderna il telefono 
e stato come Ia Iancia e lo 
scudo per 'Achille. La Penelo
pe 1995 tesse Ia sua tela astu
ta con il fllo d'Arianna a tiro 
dl voce. E inoltre il telefono 
ha rilanclato per il nostro . 
tempo 11 perenne luogo cen· 
trale dell'organizzazione so
dale; la casa. , · · 
~ Ed esiste infatti una rispon· 

· denza profonda nell'hnmagi· 
nario collettivo alia vitalita 
del telefono. Si pensi solo al 
successo del brillantisslmo 
spot dl Massimo Lopez «Il le· 
lefono ti allunga Ia vita,,: che 
uniscedl romantlcismo dl • 
Beau·. Geste, del Marocco di 
Gary Cooper e di Marlene 
?ietrich e della ~e~~ne St:~:; 

j • 

niera allo strumento eli cornu· 
nicazione piil amato dai terre· 
stri. 

Fischer sostienc che il tcle
fono ha aiutato Ia donna. rna 
che e stata Ia donna a fornir
gli il passaporto della massi· 
rna popolarita sociale. a ren
derlo lo strumento per eccel· 
lenza della vita .modern a. Chi 
dice telefono dice donna. La 
principale compagnia telefo· 
n!ca americana degli anni 
Venti. l'AT & T, era convinta 
che il telefono fosse un gio
cattolo di lusso e di classe per 
i cell privilegiali abilanti ncl
Je citta. Ma Ja domanda for
tissima proveniente dalle 
donne, anche nclle campagne, 
indusse la societa a puntare 
sui telefono come strumento 
dl massa con una intensa 
campagna di modernizzazione 

· tecnologica e di propaganda. 
E furono gli abitanti delle zo· 
ne rurali e dei piccoli centri a 
adottare ll telefono molto pri· 
rna dcgli operai delle citta e 
persino del piccolo borghesi. 

Fischer cita fatti che posso
no sembrare scontati rna che 
sono straordinarl per capire . 
l'evoluzlone. Gli uominl d'af· 
fari ·nell'America nne secolo . 
facevano tutto con lettere e 
telegrammi. Verso il 1900 il 
grande inventore Elisha Gray. 
comm!se l'errore della sua vi· ~ 
ta: aveva seguito da pioniere 
il telefono ma si convinse che 
il telegrafo a voce non era im
portante e che bisognasse; 
puntare tutto sullo sviluppo_ 
della telegrafla. · · . 

I personaggi alia base della· 
telefonia sono cosl romanze- ~ 
schi che meritano biografle 
hollywoodiane. Theodor N. 
Vail e Alexander Graham 

J 

Bell dcterminarono non solo 
Ia crescita della telefonia ma 
anche lo sviluppo delle socic
ta per azioni negli Stali Uniti. 
Furono tycoons, titan! della fi· 
nanza e dello sviluppo non 
meno di Rockefeller, Vander
bilt, Pierpoint Morgan. 

Elisha Gray invece fu sfor· 
tunatissimo. Presento ali'Uffi
cio Drcvetli dcgli Stati Uniti 
una domanda di brevetto per 
Ia telefonia elettrica. Ma non 
ci credeva: e invece il mitico 
Bell fecc registrare il brevetto 
che lo rese miliardario e ca-

-- a·:···. .. l ... 
. . . 

....... .. ..• . 

postipitc del telefono. 
All'offerta disordinata e tu· 

multuosa delle molte societa 
indipendenti degli inizi AT & 
T contrappose il rigore d'una 
visione globale dello sviluppo 
telefonlco. Alia vigilia della 
prima guerra mondiale rcaliz· 
zo Ia re te americana che ser
vi da modello al mondo inte· 
ro, fabbrico materiale sofisti· 
catissimo ed esercitb un mo
nopolio di fatto . E suoi labo
ratori erano il meglio dcll'av
venirismo in fatto dl voce. 
Con J'apertura della linea Do· 
ston ·New York si apri J'era 

cinque delle cinque zone: Si· 
tel per Piemonte e Lombar
dla, Tclve per le Tre Vcnezie, 

" Timo pel' il Cen tro, Tell pe r 
par te de l Sud e Se t pe r ll 
Mczzogiorno continen tale e Ia 
Sicilia. 

Dopo Ia gravissi ma crlsi 
economica di tine anni Venti 
le tre societa tclefoniche del 
Nord passano sotto l'egida 
dell' lri nato nel 1933, a tt ra· 
verso Ia costituzione della fi. 
nanzlaria Stet. Ne l 1940, 
quando Mussolini dichiara Ia 
guerra. la densi ta telefonica e 
dell'l,IB per cenlo della popo· 
lazionc. 

Ogni matlina il Duce telefo
na a Claretta c le sue parole 
d'amore e di ansia sono inter
cct tate dai servizi: anche que
sto fa par te de llo svi luppo 
della te lefonia. Nel 1940 era· 
vamo lon tani dalle dcnsila te
lefoniche curopee. Ci avvici
niamo nel 1962 , in pieno 
boom del miracolo Italiano, 
con 1'8,5 per ccnto della popo· 
laz ione che ha il te lefono. L' 
ultimo grande riassetto delle 
telecomunicazioni c rccentis
simo, Juglio 1994: nasce Tele
com ltalia, sesto gigante del 
scttore nel mondo. La densita 
telefonica in Italia e passata 
ci rca 40 implant! tclefonici 
ogni 100 abitanti. Ovvcro il 90 
per cento delle famiglie dispo
ne del telefono. 

E le donne parlano sempre. 
Nigh t and day. Ed e bello CO· 

si. II telefono e ,femmina. 


