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. II lod I 
Da piu di un'ora i't giovane ten
tava di confessare alia ragaz.z.a 
il suo amore, rna non ne aveva 
il coraggio. c(Mi perdoni un 
istante Mr. Featherly - disse 
lei -, ffii pare che il telefono 
tia squillando». AI uo ritorno 

il giovanotto finalmente i di
chiaro. «Mi di piace, Mr Fea
therly, di procurarvi un dolore 
- rispose lei-, rna sono gia 
fidanz.ata. Mr. Sampson, venu
to a sapere che voi eravate qui, 
ha avanz.ato Ia ·sua proposta di 
matrimonio per telefono>). 
L'epi odio fu pubblicato dal 
«New York Sun» nel I 888. 
Forse e inventato, rna rc ta co
munque un buon e empio di 
c<nuove tecnologic» applicate 
ai riti di corteggiamento. Nei 
trent'anni che precedettero Ia 
<<grande guerra», quelle che fu
rono chiarnate Je «meraviglie 
della tecnica» (Ia Juce elettrica, 
il telefono, it fonografo, Ia ra
dio, i1 cinema ... ) stupirono e af
fascinarono il mondo. Preoccu-

) 

Due lihri curiosi 

e la Telecom 

entra 1zel settore 

de 11 'editoria . 
parono anche1 non diversamen
te da come oggi possono usci
tare timore gli spauracchi ra
dioattivi di qualche nuovo ac
cricco, i possibili. disturbi ner
vosi indoni dai vide6games1 gli 
ecces i del cosiddetto <<Sesso 
virtuale)>, · 
lndipendentcmente da innamo
ramenti e pa_ure, le e perienze 
del passato po sono tuttavia 
contribuire non poco a rendere 
piu chiari e intellegibili i feno
meni del presente. Ed e proprio 
per questo, per capire meglio il 

presente, che Telecom Ital ia, 
sesta az.ienda · nel mondo fra 
quante operano nelle telecomu
nicaz.ioni, ha deciso di intra
prendere anche un' attividt edi
toriale insieme con Ia lJtct Li
breria. La collana «Me~r
fosi» si e aperta con d~ libri 
che affrontano temi e riodi 
relativamente poco frequ ntati 
dai teorici della comunicazJone 
di rna sa. II primo, di Carolyn 
Marvin dell · Univcr ita di Pen
·nsylvania, si inti tola «Quando 
le vecchie tecnologie erano 
nuove)> ed c una toria della 
«belle epoque» raccontata at
traverse le tappe di diffu ione 
dell 'elettric ita e dei «media». 11 
secondo, di Claude S. Fischer 
dell'Universita di Berleley, e 
una «Storia sociale del telefo
no>). II sottotitolo reci ta ~<Ame
rica in linea 1876-1940>>. Prati
camente e una'nuova c·onquista 
del selvaggio West, rna senza 
cavalli e senza indiani: stavolta 
l'epopea corre ul filo. 

[E.G.) 


