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ANNIVERSARI 

Trentacinque anni di parole in libertà 
Il 3 aprile 1973 la prima telefonata con un cellulare. Da 
allora ha cambiato l'economia e la società 

NEW YORK (USA) - È stato il capitano Kirk a ispirare la nascita del primo telefono cellulare, che 

compie trentacinque anni di vita. Martin Cooper, il suo inventore, ha dichiarato più volte di aver 

voluto realizzare il sistema di comunicazione usato dall'equipaggio di Star Trek nella prima serie 

della fiction fantascientifica. La prima telefonata Cooper, allora direttore della ricerca in Motorola, la 

fece al suo "rivale" Joel Engel, dei Bell Labs di At&t, passeggiando nelle strade di New York il 3 aprile 

1973. Il cellulare che usò era un DynaTAC, capostipite della fortunata serie costituita dal MicroTac e 

dallo StarTac, ed era piuttosto ingombrante – un mattone di 24 centimetri pesante più di un chilo - 

aveva un'autonomia di trentacinque minuti di conversazione e si ricaricava in dieci ore. 

IMPATTO SOCIALE - Al di là dell'impatto economico per i produttori, gli operatori di telefonia 

mobile e per come ha modificato il modo di lavorare degli utenti, il telefonino, sempre più leggero e 

multifunzione e sempre più diffuso nel mondo, ha avuto un notevole impatto sulle abitudini e i 

costumi. E non poteva essere diversamente, visto che dal 1983, anno in cui sono iniziate le offerte 

commerciali per gli abbonamenti agli operatori mobili, la percentuale di diffusione tra la popolazione 

del piccolo oggetto non ha conosciuto soste. Una crescita costante che è giunta a tre miliardi di 

dispositivi in circolazione, e una penetrazione nei Paesi più industrializzati che supera il cento per 

cento (in Italia si arriva al 150 per cento). Il telefonino ha cambiato il nostro modo di comunicare, di 

prendere appuntamenti, di memorizzare, di parlare e di scrivere, di divorziare e illuminare le stanze 

buie. Diventa uno strumento indispensabile, estensione di memoria e trampolino ideale per decidere 

sempre all'ultimo momento cosa fare e con chi. Si trasforma in uno strumento sempre più usato nei 

processi penali, e fonte di molti dissapori di coppia, depositario e registratore infallibile di parte della 

nostra vita. È diventato addirittura, leggermente modificato, una economica cimice per le 

intercettazioni ambientali.  

ARTE INFORMAZIONE E SOLIDARIETÀ - Ci ha abituato a esprimere un concetto e instaurare 

una comunicazione in 160 caratteri, ne sono fioriti nuovi linguaggi. E i software di scrittura veloce (i 

T9) hanno gettato benzina sul fuoco dell'innovazione semiotica giovanile, con un proliferare di nuovi 

segni, simboli e termini spesso privi di vocale, come le lingue semitiche (ebraico e aramaico) usate 

per scrivere la Bibbia. Da quando i modelli sono stati corredati di macchine fotografiche e poi di 

videocamere ha stimolato nuove forme artistiche (a Parigi ogni anno si tiene il Pocket film festival), 

un irrefrenabile desiderio di inventarsi registi di YouTube e ha contribuito a illustrare e denunciare 

fatti di cronaca. Ha favorito la solidarietà (memorabile la campagna di donazioni in occasione dello 

tsunami del Natale 2004 nell'Oceano indiano) e aiutato la diffusione delle informazioni, con i servizi 

di breaking news.  

INTERNET IN TASCA - E quello che è successo potrà essere 

superato dai prossimi sviluppi di un mercato che ancora cresce e si 

differenzia. Ora sempre più il telefonino è porta d'accesso al web in 

mobilità, presto si potrà usare come un bancomat o una chiave di casa. 

Già molti lo usano per leggere le e-mail. Nuovi attori giunti 

recentemente sul mercato contribuiscono a rendere il telefonino un 

oggetto in continua mutazione. Apple con l'iPhone e la recente 

iniziativa promossa da Google di un sistema operativo open source, 

Android, portano innovazione e un nuovo modo di concepire un oggetto da cui facciamo molta fatica 

ad allontanarci. Paradossalmente con ogni probabilità non farà più parte dei produttori di dispositivi 

mobili Motorola, che proprio in coincidenza col trentacinquesimo anniversario dal suo primo grande 

successo ha deciso, sotto le pressioni di alcuni importanti investitori, di mettere in vendita la 

divisione di produzione di telefonini e smartphone, per dedicarsi alle tecnologie di Rete e ai servizi, 

al WiMax e alle altre evoluzioni della terza generazione di telefonia mobile, quelle che aumenteranno 

le capacità di trasmissione dati. La rivoluzione – anche quella sui nostri costumi – continua.  
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