
Sc SOCIETA' 'E CULTURA 

Coslla «miracolosa energia» strego 1'800: una s r1a storia di follie e speranze 

Dal fonografo 
a! cinema) un gioco 

((conservatore)) 
per aristocratici 

II padiglione dell 'elettricit:a 
all'esposizione italiana di Milano 
nel I 88 I . Sopra, Guglielmo Marconi. 
A destra, un alternatore 
delle officine Savigliano (Torino) 
e Thomas A. Edison 

[]] 

lLENZJOSJ\, invisibile, 
poLcnLc. Quasi elivina. L'e
nergio clcttrica attraverso 
l'ottimi~La societn oLLocun
tescu viviflcantlola eli so

gni tJ speranze. Alia storia deUe in
venzioni «elettriche» dctlicnto 
Ouar~do le vecchie re nologie era
no nuove lpuhblicuto dnllu Le 
~on introduzionc di J'cppino -
~val d.i Carolyn Mar'Vin. La slu
diosn umericanu esplora ciornuli e 
manuali del ealaLco, stumpa 
scientilica c fogli di prcdicalol'i 
per documontnre l' intrusione del
la rete clcttricu, del telefono, drll 
fonogrufo, del cinema o di tulle le 
nitro memvi~lie voltniche cho ec
citarono Ia Vllu quotidiuno del so
colo scorso. No nsultn un cotHlogo 
di pnure e sporunze d.ivertellte c 
utile per leggoro in tiligrauu l'ul
L •gginmenlo modcrno di J'rontc nl 
potcre degli odiorni muss-mod in. 

II primo problema che si pre
senti> nll 'umanilil sullc soglie del
l' era elettricu fu qucllo clegli 
csporti. Ouando su i finire del XIX 

Elettriciti, de2 ~a moderna 
fra ciarlatani t e stregoni 

secolo il sistema imlustriolc zati finivono sullostrico per pogo- ne avi'Obbcro riccvuto gr,JVe dnn
sposto il proprio baricentro dol re lc aslronomiche holletle. no. Thomas Edison e soci util izzu
voporo aiJ'elcllricitil, eli odepti 1'ra f!li obiettivi fCOnservntol'i» 1'0110 proprio J'ubbinnmerrlo elcL
ernno pochi e 1:iovani. Mo i depo- doll'olcllricit c'nra nncho una mi- tricilll-slruruonto di rnn1'tc nclln 
silal'i della nuovu s imrzu colma- gliore salvur,uurdiu dell 'onltne rnussicciu cumpuuna pubblicitarin 
rono subito il ritardo nmmanton- pubblico. J criminolor,i o gli scion- per scrctlilnrc un sistema di distri
dosi con un'auru spccialistica cho ziati soslerrevano che uellc cittii il - buzionc a commtc altcrnata mes
mescolavo cumpclcnza e aristo- luminotc di notlc con lompioni s~ a punlo dol rivole Guorr,o Wu
cratico sicumem. J>romisuro oll'u- clettrici sorebbero diminuiti i de- stmghousc. 
manito del futuro que! bcncsscre litti perche «i lndri detestano lo lu- Nonostante i timori, lrt volonLll 
che ln prima rivoluzione indu- ce o i violunti l'honno in spregio» . di u lecorlu'O o non trusfonnnro lu 
strinlo non avovn all'auo clnr·gilo Furono invcntoti ombrelli o baslo- vita dornestico», le nuove tee nolo
in moniera dil'l'uso. In cambia, ni du pass y,gio con stnnnenti gic si diffusero e rivoluzio11urono 
pretesero di csscre depositori as- clellrici p ·r sventaro rapine; spu- molti comportamcnli. II telefono 
soluti delnuovo super . Ln nrim- ciuli mnniglie eluttrificole «8PJ ic- permisu d.i nnnulla r·u le tlislunze e 
colusa cncfllia dovuvo csscrc ma- cicuvano rnoneUi e mond.icanti ol- di lavororc in tempo rcu.u. N(j 
ncgginla con In cautela dcl.{li udc- lu porto di cnsu» linch •lu cor·rcmc trussem vantaggio induslriali e~ 
pti, improvvisatori e dilettanti sa- non veniva stnccoto. Andre il fo- opcmtori di Borsa. Mo l'inconvc
rebbcro andati incontro o inciden- colnrc dornestico potuvu esserc niente era scmpre in ur,guolo. lm
Li mortuli. 'J\Jtti avevano il diriuo mcglio sorveglinto o distanzu. Ap- piegaLi disoncsli inlur ettnvuno lc 
eli nutr·i rsi delle meraviJ:lie della parccchi fotot:mlici scgreli st:all<l- driurnote e sn ne avvnnlo!llliavono 
tecnica, compulsando lo lctteralu- vnno istontanet! d llu Slli'Vittr per le scommessc sui cuvalli, per 
ro popolare o chiedtmdo manuuli mcntro il padrone oro asscnle: lc speculazioni !inanzinric. Ouan
ollc bililiote he circolunti, pochi multi furono i muggiordomi Iicon- do vcnivuno soq:u"Csi erunu puniti 
uvcvuno il diritto d.i en- csmnplurmonte. Lu di-
troro nella cuslu dcgli ini- chhmrzioni d'nmore ono-
zioti. 1o stosso «s ignor Le fol!e :;i diver/iva no ui111u via cuvo crnno irre-
Marcoui», un italiuno c l difJ l sistibili o piir d'unu candt-
non W SUil[(UC blu, fll tlC- I • • rna i rice :Ji i '}it. auano du funciulJn fu lnrfflltll do 
colto con cnormi risorve ml.lst:ulzoni cucciatori di 
dugli or·istocra Lici scion- de/ SUO po/en.z:iafe: a fnfziO dnlu. La storiu delln c •u-
ziali inglcsi. Dupprirnn / hb l , trnlinisto he soq>rendeva 
dubiLUI'OilU dullu ~lit' sw- seco 0 sno arono anc Je Marcont il proprio lidan<!OLO (I cor-
perle, poi lo IJiusi.Jn<Huno te~miuro un'altr·u ra cosl 
per aover clargito lo proprio cono- zioti pcrch6 sorprcsi a fumnrc Ia diffusa do divcntam lutmondu nre
sccnzc prima ulle rivisle popoluri, pipn o sorsci.!i:ioro un whisky coni tropoliLnnn o pi ce teatrole. 
nascomlcndo il suo chicco di gru- piedi sui sofa. L'olettricitn divCIIIltl I"Ul dn suhi
no i11 un mucchio di pngliu». Uno dei terni rhe occaloromno to dominio di cinrlatani c folli in-

1 rpudroni» dcll 'd ttricitA orono l'opinione pnbblica J'u l'introdu- vontori . Lin tul dotlor· Cunnin
consorvotori uncho noi consumi, 2ionc dell'elcuricitil per eliminaru gham snslcn vu dw lu pnnra era 
pur avondo un'illimituta liducia i condunnuli a murt.t~. II mot.odn tlovuln allo J'ur,n eli cletlriciti\ dal 
nul progr sso. J\Jl'inizio, prefuriro- «Cl·lll'ico», s condo gli espert.i, sa- COI'JlO umano, lu gioia al suo in
no lirnitarc il rnrmero dct:li uluuti ruhlJc !;Lulu uu migliure detcrTI:nle wosso, u sullo bosu tl.t qucstu intui
undw n sen pi to dr:i prulilli . Fiutn- p<:r i mulvugi . 1 ~ 1 prinru esr:cuziunu zioni pru111ettcvu Lii cosll'll ire 1111 
vuno il peri colo domo Tutico delle in queslo modo uvvenn · il G neo- nHmdu nuovo. Col controllo d •ll'e
nuovu tucnologio e riservnrono lu - sto IIJ90 nolJ,J prigione di Auburn, lcLLricitlt si snrcboo potu to mow li
ce ulettricu e tclofono 11 pochi su- oi dunni dtlll'muit:itlu Albert Kcm- cure il clirnn. cornunicorc con gli 
pienti inLendit li . Ounndo subal- mlr:r. Jtestillloni oc1tlori rncruntn- cxtrntcrrcstri. Un Wltlhcrcse cim
Lemi, donne, ~.:onto di t:olore si ac- rono sceno ract:upriccionli : bru- bottigl io i fu lmini» cho polevuno 
t:ostavono ui «()rodoLLi modcrni» cintur , convulsioui del morcnle, poi esscre sprigionatr per nLLencre 
vonivuuo rucolunneute mcssi ullo urla stru~.inr1L1. 11 populo rinroso piucgiu e dissHLur·e i campi. Cro
berlina. Per csempio: i camcrieri scosso e multi sciun~ioti chic ero st:cvuno auclw eli ollorrni, i rnillc
ncri si facevnno u:>cir gli occ:hi tli non rip •Lnn.l l'uspHrim •nto narismi spcculuri al progrcsso clol
dolle orbite o f'or.m tli soflinre per purch6 d'elollricitil era Lroppo bel- lo tccnico. Vescovi o pi'Cdicotori 
sper,nere le lompadine occesc nel lu pel' esscm pwgolo a lilt simile apocolittici uf'f'ermovono che i ca
salone dei padroni. lltolcfono era contpito». llictro tonto rumorc c'e- vi, i teleloui, le uzicndc cleLtrichc 
utilissimo per conrunicar.iuui iur- mno on he pruoccupuzioni rnuno numeutavano alluvioni, cicloni, 
portanli e laconichc, rnontre lc si- nobili . Gli iudustrioli bocdavono f'ulmini del ciclo. II rcvc:rendo 
gnoru lo scum! invouo per un sur- lu scdia cl!!llrica perclu! temevono Jolmson sosten •va chc l'eltmri
rogulo deltovolino du t e si per- che se In eeule av •sse comiucinto citil immoguzzinota sullu Thr-ra so
dcvano in prolissu conver"Su..:ioni; ud usso1:iur • l'clnLLricil!\ con Ia re!Jbo vcnuln a contntto con Ia 
il risultolc> era chu ntnrili u Jldnn- moflt:, h! upplicuziuni dtJIIH'sli he muwria im;und ·scunlc ul sun r·nn -

n- Lro e I' intero piancta sarebbe 
:a- esploso entro 32 anni. 
~~a- Modemi stregoni giravano le 
U campagne promettendo curu u 
ia ogni malaLLia. Circolavano tl: clcl
'i- t':ici, snpon~llc clcttriche. I polili
s- CJ amencam ncl 1880 avevono nel 
~- Campidoglio una macchina per 

prcndere una dose quolidiana eli e clettricit.a e ricaricarsi dallc fati
u cho. La magia clettrica, natural
~ mente, non poteva non inveslire 

Ia sfera scssuale. La «cintura d.i 
Heidelberg» vcnduta · per coiTi-

spondenza, come nellc modcrnc 
tcl.cvcneli~e. eli «Mnnelingm>, rcsti
LUJva Ia vJrilita pcrduta. SuUe fan
ciulle, gli clcttroni dovevano inve
cc ca lmure Ia libido: esistevano 
c.omoeli corselli che appena sfiora
tr da Ua mano trcmanlc eli un cor
Leggialore facevano scattare in
sopportalJili suonerie d'allarme. 
Anche Ia moda vcnne coin volta. A 
~rig! la marchesa di Dalbcuf, «re
&.rna mcontrastuta dcll'eleganza», 
Sl prcsentava auli appuntamcnli 
monduni con abiLi e gioiclli ilJUJni-;\. _______ _ 

Giovedi 5 Gennaio 1995 1 

nali con lnmpadine. La Electric 
Girl Lighting Company forniva ra
gozzc luminose «da cinquanla 
candelc !'una» otlimc per accen
dcre scratc c pranzi. 

. Oltrc allc 1_11icromeraviglie della 
v1ta quol!eliana, I' elettricilil si 
mostro straordinatiamcntc ade
guata al controllo globale della so
c.ieta. Atlraverso le sue potenzio
lit!t spettacolari servl per «abba
gliare le folie» con gigontesche 
statue lummose, con archi per cc
lebrare vittorie militari, slrova-

In vendita saponetu 
luminose, qualcuno 

«1 imbottiglio i fulmini 
! 

ganze da esposizione universale 
messaggi pubblicitari ·proicttatl 
suUe nuvole o nel cielo nottumo. I 
progellisti e gli utopisti pensarono 
che Ia comwlicazione clettrica 
avrebbe portato a una rapido 
omo!ogaz10ne del mondo intero, 
ncl sogno dcUa superiore civilta 
anglosassonc, annullando le diffe
rcnze .culturali dci popoli mono 
cvolut1. Avrebbe anche dovuto re- ' 
gala_re w1'epoca dell'abbondanza, 
sost1tuendo _i politici incapaci con 
1! govemo eli Lccnici, servi ori solo 
deUa veri~a ~ella scienza. P · uel- / 
le mvcnztont dal nome altiso n
le, quei modi eli consumo rivo -
zionari tramontarono e elivennet 
paleticamenlc obsoleti al confron
lo con. altre tecnologie piu nuove. 
Ma gh «elettdcisti» ottocenteschi 
con i l9ro entusiasmi e le !oro pau
re apnrono Ia strada alia moder
nita. Pensarono eli conservorr. i1 
passato, consegnurono invece l'u
manita al futuro. 


