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di Pietro Cheli 

E 
lucc fu. I nvisibilc, silenzio a ma :mche afTascinante e so

prattutto potentc, l'cncrgia clcttri c:l fu accolra con speranze 
e timori cd csita 'one tlalla socicta ottoccntcsca. Lo raccon 

ta Ia studiosa statt c arolyn M:-trvin ncl saggio d . I 1988 
Quando le 'veahie tuno ogie era11o uuow (rrad. di Carla Palmieri) 
pubbljcato ora dalla~on prcfazionc della srorico Peppino Or
tolcva. Rjviste scicn~chc, almana hi, giorn:tli, tcsti di prcdicato
ri e imbonitori: nicntc c cappato allo sguardo acuto della studiosa 
starunitcnsc. Per raccontare come i no tri nonni e bisnonni si vide
ro cambiare b vita dall'ingrcsso di hmpadinc, telcfono e, nel giro di 
pochi anni, anchc di fonogr:t.fo, radio e incrna. La tclevisione, per 
qualche anno, rcsta in panchin:t.. 

Un clima che avcva gi:\ inquadrato tcphen Kern nel saggio II 
tempo e lo spnz io (trad . di Barnaba Maj, il Mulino 1988) dove !'au
tore analizzava l'impatto avuto dallc innova7.ioni tccnologiche tra 
Otto e Novccento sui pen icro e sulla lcttcratura. Cubismo, l· utu 
rismo, De Chirico, Dall, Proust, Virginia \Voolf c Joyce sarcbbero 
impcnsabilj scn1.a i prcsupposti tccnici e sociali. II lavoro d lla 
Marvin invccc c ucJicato alia pcrcC'l.ionc chc della rivoluzione tec
nologica chhc Ia gcntc comunc. 

Una vera c propria rivoh11.ionc . Q1ando la pr duzion indu
strialc passa tlal v:t.porc all'clcttricit:\ lc pcrsonc in grado di domi
narla sono pochc. C'c il rischio chc n I desidcrio di conoscere il 
nuovo .. miracolo .. qualche dilettante allo sharaglio ci rimctta le 
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1'. c an t: llc chi st·uorc la tcsti\. Gli scicn 7.iati inglcsi ci mcttono 
un po' di tempo per acccttarc iltclcgrafo scnz:t flli dclccsignor Mar
coni ... Prima nc dubirano in assoluro c poi non ric cono a capirc 
pcrclu.: :tbbia ccclargito lc propric conosccnzc prima aile rivistc po
polari, nasconJcndo il suo chicco eli gr11no in un mucchio di pa
glia,_ D'altra parte il mondo sta cambianc.lo radicalrncntc c non 
tutti sono in grado Ji capirlo. Cl!lillc.uno ha p11ura. Cl!talcuno pcnsa 
chc tutto cambi troppo in frctta. Pur riponcndo spcranze peril fu
turo c un attcggiamcnto f.worcvolc peril progrcsso, parccchi tra i 
gcstori dcLI'c1ettricita sono piu che mai conscrvatori nell'uso e nellc 
Jiffmionc. Anchc a costo di b"mdagnarci meno, prcferiscono lirni
t:uc gli utenti. Tcmono, tra le altrc cosc, il pcricolo «democraticou 
dci nuovi mczzi. 

Scrittori curiosi iniziano a immagin:lrc cosa possa cssere it mon 
do del futuro azzeccando tantc prcvisioni. Nel febbraio del 1889 
Jules Verne pubblica sulb rivista ccFommu un r:lccontino ncl qualc 
un magnate dell'informazione domina ncl 2890 Ia vita di t11tti. I 
uoi giornali, trasmcssi attraverso sofi.sticatc tecnologic paragona 

hili a qucllc in uso o~gi, influcnzano lc sccltc dei governanti di ogni 
Pacsc. In pratic11 Ia cornunic:tzione dornin:. con Ia mcnzogna c l'in 
ganno il mondo. Jl profetico tcsto Ln giomntn di 1111 giomnlistn 
nmrt ira no riel 2890 torn a oggi pubblicato nella traduzione Ji Car
lott:l Prada dalln casn cditrice Ibis. 

Non mancano i guitri, i ciarlatani, gli strcgoni e i furhi chc tluta
no l'affare . Vcngono prodorti ornhrclli e bastoni svenra - rapine con 
strumcnti elcttrici per allontanarc i f:tcinoro si. M:1 circolano anchc 
saponettc cleltrichc chc •·<lanJlO Ia c:1rican. La stessa di cui godono i 
politi ci amcri ani grazic ad una ma cchina specialc in tall:tta ncl 
1 R80 in 'ampidoglio. Con Ia «cintum di I Ieidclbcrg .. , vendut:l per 
corri spondenza, gli uomini possono trovarc slanci erotici pcrJuti 
mcntrc ragazzine inquictc calmano i dcsideri dci g:1hnti con spe
ci:lli corsetti Jotati di sc~nali d'a.ll:trmc c pronti dare Ia scossa. 

/ \ ccanto all'cntu i:~srno :1lbcrga Ia pa11ra del nuovo c, in qualchc 
caso, il catastrofismo. Il fatto chc qucsti stnunenti limitino Ia fatica 
e, in :tlcuni casi, J>OSS:lno annullarc i limiti spazio - temporali crea Ia 
paura di malattie fi siche c ociali. 

C'c po i il capitola piu nero. O!tcllo della sedia elertrica. L'intro
du7ionc Jcll 'el ·ttri cit:\ ncllc cond:tnnc a morte e un tema molto di 
battuto. La prima esccuzione ri snle al 6 agosto 1890 e il racconto 
dci tcstirnoni oculari e raccapricciantc. Ma proprio per questa c'c 
chi Ia on sidera una rninaccia cfficacc per i malfattori. Gli indu -
triali hanna paura di vcdcr sfumnrc i profitti se Ia genre comincia 

ad associare l'elettri cit:\ con Ia morte. 'I homas Alva l'..di son sfrutta 
al mass imo qucsto cffctto per scrcditarc il rivalc George \Vestin 
g ho use. 

llmondo intanto avanza a passi da g igante verso un futuro scm 
pre piu veloce. Allo ste sso rirrno intenso di <ruesti nostri ultimi an
ni . Per cc rti versi Ia fin e dcii'Ortocento c quella del Novccento si 
sornigliano molto . Sarcbbe curioso sapcrc come fra un secolo sad. 
letto l'attcggi:unento con cui ac ogliarno i tclefonini, Ia realta vir
tunic, I rcti tclematiche come Internet o Ia tel visionc interattivn. 
G.!talc sar:\ Ia portara dei cambiarnenti non solo a livello lnvorativo, 
ma anche, c soprattutto, politi co c so ialc he lc n1ro,·e forme di co-

. nnrni cazion c stan no crcando. Per ora accontcntiarno i tli guanlarci 
aile spalle per non fare gli stcss i crrori, per s rabilire in anticipo re 
golc ~iu stc , magnri, usarc mc~lio gli s rrurncnti gi:l csistcnti. Illa
voro della Marvin comunquc non c solo ma in:111gura Ia coUana 
HJ\1edi:1rnorfo j, chc Ia c:1 a editrice Utct propane, in colbborazio
nc con I'azicnda 'I clecom ltalia, otto Ia dirczionc eli Chiara Otta
viano c Peppin<.' Ortolcvn. Jn programma Trmologic di libert?1 di 
~thicl de Sola Poole il volume collettivo Comunirm·e nellanuh·opoli. 
E gi:\ uscito it secondo volume: Ston·n sorinle del telejono (trad . di 
Alc ssa ndra Lorini) di Claude S. I· ischcr. In qucsrc pagine vienc 
analizzata !'influenza del telcfono sulb vita amcri c:1na nella prima 
m e t:\ del Ventcsimo ccolo. Si passa dall'intimit:\ famigliare c rrot
ta dall'intru sionc di estranci (c dal pcricolo di promiscuir:\ cheque
. to strumento poteva provocare) alia n ccss it :\ assoluta della stm
m ento. l· is her non tmscura nulla, dallc tecnichc mcssc in campo 
dalla puhblicit:\ nl ruolo svolto dal tclcfono ncllo stabilirc 1111 nuovo 
onlin e di rapporti intcrpersonali . I 11 realt:\ t ra le tantc invcnzioni Ji 
cui si c parlato il tclefono c ancora oggi Ia pii1 innovativa e rivolu
zionaria . L'unica chc non invccchia e chc, forse, non c stata ancora 
. frutt a ta al pieno clcl suo potcnzial . + 


