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~see una «Storia sociale»: dallo stu pore alia lunga diffidenza dei burocrati, abituati a scrivere 

Telefono, il g· ocattolo incompreso 
Solo negli Anni 20 divenne una cosa seria 

rn ROMA , 
ARLO Emilio Gadda non 
lo voile per molto tempo. 
Ma l' aveva la sua portiera 
che era una russa, sposata 

a un italiano. Moravia lo· teneva 
sui tavolo, accanto alia macchina 
per scrivere, e rispondeva sempre 
a tutti, anche agli sconosciuti. Pa
solini , poco conversevole e sem
pre indaffarato tra il cinema, la 
scrittura e la pubblicistica,lo usa
va poco e non Io amava. Attilio 
Bartolucci sernbra divertirsi nel 
ricordare odi e amori dei suoi vee
chi amici per il telefono. Quel pic
colo oggetto, 1' emblema piu ano
nimo e nascosto della modemitft, 
non solo non teme, rna nee a tal · 
punto entusiasta, lui che non pos
siede fax ne segreteria e ama i get
toni piu della carta magnetica, da 
essere tentato dal cellulare, stru
mento «cafone)) per tanti intellet
tuali. Un poeta col telefonino. 

«Spero me lo regalino per Nata
le. Dalla mia casa di Monteverde 
scen~o quasi tuti i gi~rni ~ll'Ar
gentma dove c' e Feltnnelli, e la 
mia edicola coi giornali stranieri. 
Se avessi voglia di sentire qualco
sa da casa, potrei farlo. Paura di 
essere invaso dalle chiamate? E da 
parte di chi? Allora sono molto piu 
disturbanti certi plichi che arriva- 1 

no per pasta, e chiedono pareri. Il 
telefono e meravigliosm>. 

«Un'estate ero a Casavola, isola
to dal mondo, e potevo parlare 
quando volevo con Bernardo che 
stava a Los Angeles. Col mio ami
eo Pietro Citati, che abita ai Pario
li, un po' lantana, facciamo lun
ghe chiacchierate quasi quotidia
ne. E poi io non sono di quelli che 
non vogliono essere disturbati. 
Non ho mai avuto uno studio in
terdetto ai bambini come Thomas 
Mann, lavoro in un bar di Ponte 
Vittorio che si chiama Mela Stre
gata, davanti a una gran giganto
grafia di un basco. So protegger
mi)). 

Proteggersi. Alberto Arbasino si 
barrica. Ouel mezzo per comuni
care l'ha quasi abolito. Al suo nu
mero risponde il fischio di fax. 
«Tutta quella Carta, e peggio della 
squillo ossessivo del telefono)) sal
ta su Enzo Siciliano, telefonico 
pentito. «Un tempo lo amavo. Fa
cevo lunghe ,chiacchierate con gli 
amici, Franco Cordelli, Franco De
benedetti, anche Bartolucci. Con 
Moravia avevamo ahneno una te
lefonata quotidiana. Adesso lode
testa. Chiamano continuamente 
per le cose piu futili. I peggiori so
no proprio i giomalisti e gli orga~ 
nizzatori di dibattiti E ogni rifiu-

toe un'offesa feroce. Ci vorrebbe 
un moderno Orazio che, con la 
stessa stupefacente capacita evo
cativa e stilistica, descrivesse lo 
scocciatore telefonico. Per non 
parlare della ·segreteria. Ouella 
voce gracchiante che parla men
tre e cosl chiaro che uno non e af-
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fatto uscito. Un'intrusione conti
nua, una violenza. E nei rapporti 
umani poi, e spesso fonte di equi-
voci». 

Clara Sereni una soluzione l'ha 
trovata. Comunica per lettera. 
Confessa: «Sono un'accanita epi
stolografa.. Ho alcune amicizie 
quasi esclusivamente epistolari. 
Per lettera si dicono cose che a vo
ce non si direbbero. Scrivendo, si 
decide meglio come e dove svelar
si». II numero del suo telefono, a 
Perugia, e riservato. Eppure, in 
viaggio per Milano, si e portata 
dietro il telefonino del marito. 

«Certe volte e co
modo - ammette 
-. E poi non biso
gna esagerare. 
Le segreterie non le 
amo, mi danno ansia. 
Ma al telefono, con chi 
mi interessa, parlo vo
lentieri, anche se son 
poche personm>. 

Ansia. Intrusione nel
la vita privata. Impove-
rimento del comunicare. Ma an.
che, al contrario, il piacere della 
voce di amici e parenti lontani. La 
comodita, e la sicurezza, di poter
si mettere in contatto per motivi 
pratici. E il puro e semplice gusto 
della conversazione, della chiac
chiera, della complicita senza val
to. Attrazioni e repulsioni che so
vrastano I' abitudine, la banale 
quotidianita. Curiosamente, rea
zioni psicologiche e usi di questa 
nuovo-vecchio marchingegno 
convivono oggi, non molto diver
samente da un sccolo fa, quando il 
telefono, esaurita Ia fase della me-

raviglia, faceva il suo ingresso alia 
grande nelle case occidentali. 

E confermano la tesi di Claude 
S. Fischer, autore di una Storia so
dale del telefono in America, dal 
1876 al 1940, che la Utet sta per 
pubblicare. Secondo della collana 
<<Mediamorfosi» diretta da Chiara 
Ottaviano e Peppino Ortoleva, clie 
ha come sponsor la ~lecom Italia, . 
la nuova societa naz10nale dei te
lefoni, appunto. Il prima volume 

di Carolyn Marvin, 
Quando le vecchie 
tecnologie erano 
nuove e appena arri
vato in libreria. Thle
fono strumento di 

roodernita? Ar
tefice, insieme a 
tanti altri ele
menti, di quella 
gigantesca tra
sformazione da 
una societa co
munitaria dai 

In Ita/ia Gadda 
'lo temeva, Moravia 

lo tollerava. 
E il poeta Bertolucci 

sogna il ce//ulare 

forti legami locali a quell'aggrega
zione atomizzata e individualisti
ca, sradicata e cosmopolita, Iibera 
rna alienata che e la societa «mo
derna» analizzata da Durkkeim e 
Weber, Marx, 'Ibnnies e Siromel? 
n telefono responsabile, con le al
tre nuove tecnologie, della disso
ciazione fra collocazione fisica e 
sociale, fra tempo, spa .. lo e legami 
culturali, fra pubblico e privato, 
come asseriscono altri piu recenti 
teorici? Fischer, che e sociologo a 
Berkeley e appartiene alia scuola 
«pragmatica», ci va cauto. 

E' scettico sul fatto che le tec
nologie siano capaci di per se a 
guidare detenninisticamente il 
cambiamento. Che non e lineare 
rna contraddittorio. Cosi come gli 
individui, a · .. p rer , non subi~ 
scono passivamente l'impatto di 
forze esteme ne sono i testimoni 
inconsci di una Geist culturale. 
Anziche essere manipolati, sono 
piuttosto essi manipolatori di tec
nologie: le adattano aile lora ne
cessita, le usano in modi SJ?esso 
nuovi e nemmeno previstl dai 
produttori. E hanna simultanea
mente reazioni opposte. Come, e 
accaduto col telefono. 

I 

All'inizio e solo una «meravi
glia». Paradossalmente quotidiano 
gia nella primissima dimostrazio
ne del 1876 quando Alexander 
Graham Bell, rivolgendosi al suo 
assistente all'altro capo, pronun
cia le prime leggendarie parole: 
«Signor Watson, puo venire? Ho 
bisogno di lei». I primi pionieri 
della Bell, che non hanna ancora 
capita bene cosa fame, lo propa
gandano in reboanti manifesta
zioni che includono la trasmissio
ne da un luogo all'altro di musica 
e perfino di inni religiosi, resocon
ti di partite di football, previsioni 
del tempo, notiziari, an
nunci di vendita. Cose 
che stupiscono meno 
del sentire la voce di un 
conoscente, e 
spariscono quasi 
subito. 

L' apparecchio 
e ingombrante e 
scomodo, com
pasta di tre sea
tole sovrapposte, 
con generatore, 
manovella, cam
panello, il tubo 
per parlare e il 
ricevitore, la 
batteria che per~ 

In alto 

de acido, e viene affittato in cop
pia. Il consiglio e usarlo fra due 
punti, un ufficio e il suo laborato
rio, un' abitazione e la stalla. 

Ma gia pochi anni dopa arriva
no i primi centralini, con i lora 
grovigli di fili, e le operatrici che 
stabiliscono a mano i collegamen
ti. «Sacerdotesse del silenzio» le 
chiama Proust nella Recherche. 
Allora la societA Bell tenta eli lan
ciarlo come sostituto del telegra
fo, nel mondo degli affari. Invece 
negli uffici la resistenza ad abban~ 
don are la carta e forte. E i mana
ger di allora, abituati alle lettere e 

ai telegrammi, 
cominciano a 
trovare comedo 
chiamare casa 
propria. Le don
ne diventano 
cosi le utenti pili 
entusiaste. Sco
prono la conver
sazione con ami
ci e amiche. Ca
pita 1' antifona, i 
propagandisti si 
rivolgono a lora. 
Ma puntano sul
l' aspetto <<im
prenditoriale» 
della vita dome-

a sinistra: 
Attilio 
Bertolucci 
e, sotto, 
Pier Paolo 
Pasolini 

Qui accanto: 
Carlo Emilio 
Gadda. 
A sinistra, 
nella foto 
grande: 
Alberto 
Moravia 

stica: «Permette gli acquisti in 
ogni condizione eli tempo, evita la 
scrittura di lettere, puo ordinare 
la cena, invitare i commensali, 
carnbiare l'ora dell'invito, chia
mare il fattorino, la carrozza, pre
notare il teatro o il concerto. Con 
poca fatica», recita un manuale 
per venditori nel 1904. La funzio
ne sociale del telefono non viene 
capita. Ancora nel 1910 in un an
nuncio sui «Telefono a Natale» lo 
si consiglia per organizzare le fe
ste piu che per far gli auguri agli 
amici. La telefonata «frivola» re
stera concepibile anche per 
l'At&t, almena fino alia fine degli 
Anni Venti, quando il telefono, che 
pure apparira nei film come status 
symbol, raggiunge gia il 42% delle 
famiglie. 

Invece e proprio nella vita fami
liare e della comunita che si com
piano le piccole rivoluzioni telefo
niche. Protagonisti le mogli e i fi
gli di quel ceto benestante che per 
prima puo sobbarcarsi gli alti co
sti dell' abbonamento. Il tel,efono 
non allarga tanto le relazioni so
ciali, rna favorisce l'intimita, mo
dificando illinguaggio dei colloqui 
e allentando i controlli della fami
glia sui rapporti fra i suoi memb,ri. 
Secondo Marvin cambia persino 
le forme del corteggiamento, che 
finisce per sfuggire ai genitori e 
rendere le donne piu intrapren
denti. Le prime ad approfittare 
delle nuove occasioni, a leggere le 
storie che cominciano ad apparire 
su Harper's o Telephony sono anzi 
proprio le centraliniste che diven
tano enonni legioni. 

Non e il solo errore di previsio
ne delle societa telefoniche che a 
cavallo del secolo sono diventate 
molte, fra lora in concorrenza che 
si comhatte a colpi di pubblicita, 
vendite porta a porta rna anche 
sabotaggi e persino interruzioni e 
intercettazioni che screditano il 
servizio dell' «altrm>. Si punta sugli 
affari e poi sulla media borghesia 
cittadina. Nessuno pensa che pas~ 
sa essere conveniente diffondere 
il telefono nelle campagne. E allo
ra sono gli agricoltori a muoversi 
in proprio. Collegano il telefono ai 
fill spinati. Poi fonnano cooperati
ve di utenti che usano le stesse 
linee collettive promosse in citta 
fra gli operai. Isolati a grandi di
stanze, sono i primi ad aver biso
gno del telefono, chiamando for
nitori e acquinmti. Ed e neUe de-
serte campagne che il telefono 
modifica di piu la vita, rompendo 

1 l'isolamento contad.ino. 
------

Marla Grazia Bruzzone 


