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la madre di tutti 

A
- vveniva lUtto al buio. Un uomo, Wla donna. unincontro 

di voc:i.. E quella voce maschile, nata chissa dove, attravcr
sava la circa lungo i cavi sotterranei, raggjungeva la cen
rrale eli. sdvolando lungo l'arco delle cuffie fino all'in
cavo del pactiglione auricolare, esplodeva in ru.nala sua 

forza virile: (<Signorina,. rni chiami subito un taxi». E quella signorina non 
doveva far altro che controllare un tabellone lwninoso sopra la sua scri.

vania. infilare uno spinotto. avvertire il parcheggio, riprendere la cornu· 
nicazione e perare a mani giunte che quell'uomo co i i.mperioso P 

cosi di fretta fuss ancora li. Lui c'era e 20 minun dopo c'era anche il suo 
taxi. Un sincronismo che a Milano, nell'estate del1927. con prcrve tee· 
niche durante l'inverno precedente, inaugurava 80 anni fa la nascita dei 
prirni servizi. telefonid. Non solo raxi, ma anche orari. e prenota:zioni dei 
tteni. notizie sportive e di cultura generale, quind.i spettacoli in cartel
lone. aggi01namento in direna sui prindpali fatti di cronaca, servizio 
sveglia e <(sorvegJjanza apparccchi in asscnza degli abbonati1l, e persino 
soccorso stradale. in collaborazione gratuita con l'Aa. E tutto do, all'alba 

dei call center. in epoca Stipel e Ventennio Fascista, era stato affidato 
ad una delle piu rivoluzionarie e discusse figure ferruninili del secolo 

scorso: la centralinista. Lei. la «Signorina», una delle tante vesta.li della 
comunicazione ritratte in queste immagini. oggi pane della splendida 
collezione delfArch.iv:io Storico Telecom Italia.. consc:J.Varo a Torino. 
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Anni Sessanta: 
cuffia nuova 
Un nuovo mode.Uo 
di cuffia e microfono 
pe;r le telef~:mist~. 
Stipel. Destgn p1u 
moderno e comodita. 

Servizi 
Spcciali 
Un'addetta ai Servizi. 
Speciali della 
centrale interurbana 
Stipel d.i Milano 
1955-58 
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n catalogo, su un dlllometro e mezzo di sca:ffiili. piu di 60 mila 
fotografie e filmati dall.a fine dell'800 _ _ . 

a. oggi. che documenrano 1' evolversi di ·- · · ~-
uno dei rapporti piu vi tali e a rischlo ~ 
della modemitiL QJ.l.ello tta un uomo, 

l'abbonato, e una donna, Ia central.inist:a, la 
pane piu umana della macchin.a che. invisi
bile :informa. mecte in comunicazione. aiuta 
Un servizio fond.amenta!e. <cEppure non fu 
facile la. ba:ttaglia condotta per lt:~ "rispetra_bi 
lira delle signorine"», spiega Chiara OttM.ano, 
docente di Storia e Sociologi.a della comuni
cazione di massa presso il Politecnico di 
Torino. c rcsponsabile degli Archivi Storici Telecom Italia. «l..e "s:ignorine" 
infatti aprono un nuovo capitola nella storia d llavoro .fi mminile: 
non piu solo cont.ldine, opeLaie. maestl-e. rna vero terziario emergente. 

Non in posizione marginale, ma al centro dell'industria di comunica
zi.one all ora piu innovativa e tecnologicarnen.tc all'avanguardia. Quanto 
basta per rompere tradiziorti e costumi. e sfiorare il peccato in quel con
tatto, anche solovocale, con sconosduti deU'altro sesso. Reazioni? Rego .. 
lamenti severissimi, grembiuli ne.ri. controllo ferreo delle capoturno, 
rna anche corsi professionali e piu s vere sel,ezioni per garantire la 

massim.a efficienza>>. Se IX>i la voce all'altro capo del filo perdeva Ia natura 
umana, non 'era che offii.re in saaitido nervi e cuore e red tare il man~ 
tra della Lelefonia antica moderna: ((Un attimo di pazienza. per favor£». 

La prima a inruire che Ia voce femrn.inile avrebbe mantenuto salda.la 
comunicazione. nonostante le cadute di lineae quegli improvvisi silenzi 
cosmici. nella comcrra, era stata I' americana Bell. nel1880. Un anno dopo 
in Italia. il Ministero dei I;wori Pubblid emana il prirno decreta di con
cessione per l'esercizio telefon.ico ai privati. In 12 mesi rispon.dono all'ap
pello della modernita ben 900 abbonati, tra cui 1a Famiglia Reale e Ja 
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Santa Sede. E naturalmente ad assicurare il dialogo tra Sua Maesta e il 
Papa e fin da allora una gentile signorina. castamente avvolta in un grem

biule nero che si rischiara solo nel colletto irrunacolato. Un 'immagine 
di wrgine triste e sofferente, quasi un3 geisha. dell'auricolare, gi.a rurbata 
da nevrosi professional e. a cui Matilde Serao, giornalisra e scrittrice. 
ded:ica nel1892 u.n lungo artico!o su1 Mattino di Napoli. Feroce rattacco: 
({L'incarico di impiegara al telefono non richiede ne rnolta. inuill.igenza. 
ne molti stud.iJ). Poi 1 'atfondo nel ventre moUe della tecnologia: <<Q:leste 
fanciulle vjvono in un continuo squillare e hanno una suoneria che 
misura rurti i movimenti delloro lavoro, che interrompe ogni loro 

pensiero, che spezza ogni lorn diSCOf"SOI>, Jn sintesi, «quest'impiego e )a 
via a tut:t£ le infennit.a dei centti ne.rvosi, e il cammino certo a tutti quei 
paurosi d.isiurbi che avvelen.mo e abbrev:iano l'esistenza femminile». 

onne «Vittime del progresso)), concludeva la Serao. In tutti 

D i sensi. Sperson~zzate .d~ una tecnologia elem~ntare. 
Costrette allutto dt lll1rl diVlSa se;suabnente rep.resstva rna 
escluse dal decoro sociale, qui.nd.i signorine in etemo. per· 
che troppo uesposte». E ancora vi.ttime, perche sorromesse. 

in nome della gentilezza. aziendale, al potere della voce maschile e alia 
sua furia. A cui tuttavia un giorno una ragazza decise di ribellarsi. E il 
Tribunale le diede ragione. Accadde a Torino. nel 1921. Un not:a.io, spa
zientito per la lunga attesa. insulta pesantemente una telefonista. Lei, 
offesa nella dignita e nel suo onore,lo querela n pretore invece lo assolw. 

Ma a quel pun to s endto in campo la Dire
zion compa.rtllnentale dei telefoni, all ora 
gestita dallo Stato. che sospende il servizio 
all'abbonato, riawia la causae la vince. Ole 
cosa sia succes o poi a quella ragazza. nes
suno lo sa. Certo e che negli elenchi telefo
nid dell 'epoca apparvero sempre piu spesso 
mviti alia corte)ia e alia I<lpidita. Reci.proca. 
Un mlantino della Stipel, dal titolo Te!efcmare 
c t.m 'artc. raccomandava quanta segue: «Tele
fonate senza far perdere tempo alle telefuni 

st:e e senza c:l.anneggia.re t'andamentn del se.r

vizio. n telefono richiede idee oordinate, fusate ed espresse con r(\lma 
rxx:he parole. D telefonare e quindi un cizio d1e d abitua alla h.ia-

rezza. alia prontezza, alia precisione11. Poi, come per addolcire 1a pillola. 

la DrreZlone infonnava che da cortes1a e la nostra parola d'ordine. Se 
quakuno none cortese con Voi. infonnateci subito. Grazie>1 , Un invito 

che doveva sandre le modalita. di utilizzo della prima interfacda. ancora 
in versione umana, nella storia della comunicazione. 
E di quanta questo contatto fosse vitale, sene era accorto Andrea 

Viglongo, amico di Gram.sd e Go bet Li. responsabile del servizio propa 

ganda e smdio della Stipe! e diren ore della rivista I telefom d 1talia. Spie
ga.ndone i. vantaggi. Viglongo aveva presentato i nuovi servizi telt"io
nid 'ccome il geniale strumemo dj contatto con la massa». Uno stru
mento che consentiva al pubblico di sentire dalla viva voce «quanta 
piu gli interessava. un detta.glio. una parola anche generica di as icu
razione». E aveva ragione pen:he nessuno piu eli noi oggi alle prese con 
gli impulsi computerizzati, anonimi e scost.:mti eli un centralino. rim
piange dl contattOI>, a11che solo vocale, anch a1 bu.io, con queUe gen
tili:)sirne signorin in camice nero. • I.J.. 
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