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Se la diffusione del telefono segnò l'ingresso nell'era delle comunicazioni di massa, l'automobile e l'aereo 

accorciarono le distanze accelerando il ritmo della vita. Anche la letteratura fu in grado di cogliere, fin 

dall'inizio, la portata che tali innovazioni tecnologiche produssero sulle attività e sui rapporti umani. Tra i 

classici del periodo a cavallo tra ‘800 e ‘900, Marcel Proust è testimone, con fine sensibilità, della particolare 

percezione che si ha degli altri quando si è in presenza solo della loro voce, cosi come della relatività delle 

distanze e della velocità degli spostamenti. 

Per conoscere Proust e la sua opera puoi visitare wikipedia a questo indirizzo web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust 

 

 

Un bel mattino Saint-Loup mi disse d'avere scritto a mia nonna per darle mie notizie e per 

suggerirle l'idea, poiché ormai funzionava il servizio telefonico tra Doncières e Parigi, di 

chiacchierare con me. In breve, proprio quel giorno essa avrebbe dovuto farmi chiamare al telefono, 

ed egli mi consigliò di trovarmi verso le quattro meno un quarto alla Posta. Quel congegno non era 

in quel tempo d'un uso così corrente come oggi. E tuttavia l'abitudine impiega così poco spazio a 

spogliare del loro mistero le forze sacre con le quali noi siamo in contatto, che, non avendo avuto 

immediatamente la comunicazione, il solo pensiero che ebbi fu che era una cosa assai lunga ed 

incomoda, e quasi l'intenzione di sporgere reclamo. Come tutti noi ora, io non giudicavo ancor 

abbastanza rapido per me, pur nei suoi repentini cambiamenti, quello straordinario incantesimo in 

grazia del quale pochi istanti bastano perché appaia presso di noi, invisibile ma presente, l'essere a 

cui vogliamo parlare, e che, magari standosene al suo tavolino, nella città dove abita (che in questo 

caso era Parigi), sotto un cielo così diverso dal nostro, in un clima che può anche essere 

diversissimo, in mezzo a circostanze e preoccupazioni che noi ignoriamo e di cui quell'essere ci 

metterà al corrente, si trova d'un colpo trasferito a centinaia di leghe di distanza (lui e tutto 

l'ambiente, cui egli resta legato), lì, presso il nostro orecchio, nel momento in cui il nostro capriccio 

lo ha ordinato. E noi diventiamo simili a quel personaggio della favola cui una fata, sulla semplice 

formulazione del desiderio, fa comparire in una luce soprannaturale la nonna o la fidanzata, che 

stanno sfogliando un libro, piangendo, o cogliendo fiori, vicinissime allo spettatore, e tuttavia 

lontanissime, nel luogo stesso dove realmente si trovano. Ci basta, per far compiere questo 

miracolo, avvicinare le nostre labbra alla membrana magica e chiamare (qualche volta un po' a 

lungo, lo ammetto) quelle Vergini vigilanti di cui sentiamo tutto dì la voce senza mai conoscerne il 

viso, e che sono i nostri Angeli custodi, nelle tenebre vertiginose di cui sorvegliano gelosamente 

l'accesso: le Onnipotenti per cui mezzo gli assenti si trovano al nostro fianco senza che ci sia 

permesso vederli, le Danaidi dell'invisibile, che senza posa vuotano e riempiono e trasmettono le 

anfore dei suoni; quelle ironiche Furie che, nel momento in cui sussurriamo una confidenza a 

un'amica nella speranza di non essere intesi da nessuno, ci gridano crudelmente: «Sento anch'io», 

le cameriere sempre irritate del Mistero, le suscettibili sacerdotesse dell'Invisibile, le Signorine del 

telefono! 

E, non appena il nostro appello è risuonato in quelle tenebre piene di apparizioni sensibili solo al 

nostro orecchio, un rumore leggero - un rumore astratto: quello della distanza soppressa — ed 

ecco la voce di quella persona cara che si rivolge a noi. 

Quel giorno, purtroppo, a Doncières, il miracolo non si compì. Quando entrai nella cabina, mia 

nonna mi aveva già fatto chiamare. Entrai, e la linea era occupata: parlava qualcuno che non 

sapeva senza dubbio che non c'era nessuno per rispondergli, perché, quando presi il ricevitore, 

quel pezzo di legno si mise a parlare come un burattino; lo feci tacere, come nel teatro dei piccoli, 
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rimettendolo a posto; ma, al pari di Pulcinella, appena lo riaccostai a me, ricominciò il suo 

chiacchiericcio. Lasciata ogni speranza, finii, riattaccando definitivamente, per soffocare le 

convulsioni di quell'oggetto sonoro che sbraitò fino all'ultimo secondo, e andai a cercare 

l'impiegato il quale mi disse di aspettare un momento. Poi parlai, e dopo qualche istante di silenzio, 

d'un tratto sentii quella voce, che credevo, a torto, di conoscere così bene: perché fino ad allora, 

ogni volta che mia nonna mi aveva parlato, io avevo sempre seguito quel che mi diceva sullo 

spartito aperto del suo viso, dove gli occhi tenevan tanto posto; ma la sua voce in sé, l'ascoltavo per 

la prima volta. E, poiché quella voce mi appariva alterata nelle sue proporzioni, dal momento che 

era un tutto e mi arrivava così, sola e senza l'accompagnamento dei tratti del suo viso, scoprii fino 

a qual punto essa era dolce. Forse anche non lo era mai stata fino a tal punto perché mia nonna, 

sentendomi lontano e infelice, credeva di potersi concedere l'effusione di una tenerezza che per 

«principio» di educatrice essa tratteneva e nascondeva di solito. Era una voce dolce, ma molto 

triste, anche: prima di tutto a causa della sua stessa dolcezza, quasi decantata, come ben poche voci 

umane dovettero mai esserlo, pura d'ogni asprezza, di qualsiasi elemento di resistenza agli altri, di 

qualunque egoismo: fragile a forza di delicatezza, da sembrare ad ogni istante sul punto di 

rompersi, di spirare in un flusso di lagrime; e poi perché, avendola sola presso di me, senza la 

maschera del viso, vi scorgevo per la prima volta i dolori che l’avevano incrinata nel corso della 

vita. 

Ed era forse soltanto la voce che, essendo sola, mi dava quella nuova impressione così straziante? 

Non credo: ma piuttosto l'isolamento di quella voce era come un simbolo, una evocazione, un 

effetto immediato di un altro isolamento: quello di mia nonna, per la prima volta lontana da me. I 

comandamenti o le proibizioni che essa mi rivolgeva ad ogni istante nella solita vita, il fastidio 

dell'obbedienza o l'impeto di ribellione che neutralizzavano allora la mia tenerezza per lei, erano 

soppressi in quel momento, anzi potevano esserlo ormai per l'avvenire: poiché mia nonna non 

esigeva più d'avermi presso di sé sotto la Legge, stava precisamente dicendomi la sua speranza che 

io rimanessi addirittura a Doncières, o in ogni caso che vi prolungassi il mio soggiorno il più 

possibile, perché la mia salute e il mio lavoro ne avrebbero tratto giovamento. Così, ciò che io 

avevo là in quella campanula appoggiata all'orecchio, si trovava libero dalle opposte pressioni che 

ogni giorno gli avevan fatto da contrappeso: qualche cosa di irresistibile perciò, che mi sollevava 

tutto intero: la nostra mutua tenerezza. Mia nonna, dicendomi di restare, mi diede un bisogno 

ansioso e folle di ritornare. Quella libertà che essa ormai mi concedeva e alla quale io non avevo 

mai sospettato che lei potesse acconsentire, mi sembrò d'un tratto così triste come avrebbe potuto 

essere la mia libertà dopo la sua morte (quando l'avrei amata ancora ma lei avrebbe rinunciato per 

sempre a me). Gridai: - Nonna, nonna! - e avrei voluto abbracciarla; ma non avevo presso di me se 

non quella voce, fantasma altrettanto impalpabile quanto quello che sarebbe venuto forse a 

trovarmi quando mia nonna fosse morta. — Parla, parlami —. Ma allora accadde che, lasciandomi 

più solo ancora, io cessai d'un tratto di percepir quella voce. Mia nonna non mi sentiva più: non 

era più in comunicazione con me, noi avevamo cessato d'essere l'uno in faccia all'altro, udibili uno 

per l'altro; io continuai a interpellarla a tastoni nella tenebra, sentendo che anche da parte sua i 

suoi richiami dovevan perdersi. Palpitai della stessa angoscia che, molto tempo addietro, avevo 

provata, un giorno quando, bambino, l'avevo perduta nella folla, tormentato neppur tanto dal non 

ritrovarla quanto dal sapere che essa mi cercava, dal sapere che essa si diceva che io la cercavo: 

angoscia abbastanza simile a quella che proveremo un giorno parlando a chi non ci può più 

rispondere, e che vorremmo potesse almeno sentire tutto quello che non abbiamo loro detto, e la 

nostra assicurazione che riusciamo a sopportare il dolore. Mi sembrava che fosse già un'ombra 

diletta, quella ch'io avevo perduto poco prima fra le ombre e, solo davanti all'apparecchio, 

continuavo a ripetere invano: — Nonna, nonna! — come Orfeo, rimasto solo, ripete il nome della 

sua morta. Mi decisi a lasciare il telefono e a raggiungere Robert al suo albergo per dirgli che, 



dovendo forse ricevere un telegramma che mi avrebbe obbligato a tornare, avrei voluto in ogni 

caso sapere l'orario dei treni. [...] 

 

Quella prima volta, non andai da solo alla Raspelière mentre Alberane dipingeva, come gli altri 

giorni: essa volle venirvi con me. Pensava che avremmo potuto fermarci per strada, qua e là, ma 

credeva impossibile cominciare con l'andare a Saint-Jean-de-la-Haise, cioè in un' altra direzione, e 

fare una gita che sembrava destinata ad un giorno diverso. Seppe invece dall'autista che non c'era 

nulla di più facile che andare a Saint-Jean, dove sarebbe arrivato in venti minuti, e dove saremmo 

potuti restare, volendo, parecchie ore, o spingerci anche molto più lontano, poiché da Quetteholme 

alla Raspelière egli non avrebbe impiegato più di trentacinque minuti. Lo capimmo non appena la 

vettura, prendendo la corsa, superò d'un sol balzo venti passi d'un ottimo cavallo. Le distanze non 

sono che il rapporto dello spazio col tempo e variano con esso. Noi siamo soliti esprimere la 

difficoltà che troviamo nell'andare in un luogo per mezzo d'un sistema di miglia, di chilometri, che 

diventa falso appena tale difficoltà s'attenui. Anche l'arte ne è modificata, poiché un villaggio che 

sembrava situato in un mondo diverso da un altro diventa suo vicino in un paesaggio in cui le 

dimensioni son mutate. Comunque sia, imparare che esiste forse un universo dove 2 e 2 fanno 5 e 

dove la linea retta non è quella più breve da un punto a un altro, avrebbe fatto stupire Albertine 

assai meno che non udire l'autista dirle come fosse facile andare nello stesso pomeriggio a Saint-

Jean e alla Raspelière, Dou-ville e Quetteholme, Saint-Mars-le-Vieux e Saint-Mars-le-Vétu, 

Gourville e Balbec-le-Vieux, Tourville e Féterne, prigionieri fin allora chiusi nella cella di giorni 

distinti, altrettanto ermeticamente quanto, un tempo, Méséglise e Guermantes, e sui quali non 

potevano posarsi gli stessi occhi in un solo pomeriggio, adesso liberati dal gigante degli stivali 

delle sette leghe, vennero a radunare, intorno all'ora della nostra merenda, le loro torri, i loro 

campanili, i loro vecchi giardini che il vicino bosco si affrettava a scoprire. 

Giunta ai piedi della strada della Corniche, l'automobile salì d'un fiato, con un rumore ininterrotto 

come l'arrotare d'un coltello, mentre il mare, abbassatosi, s'allargava sotto di noi. Le case antiche e 

rustiche di Montsurvent accorsero ciascuna, tenendo stretta a sé la sua vigna o il suo rosaio; gli 

abeti della Raspelière, più mossi ora di quando si alzava il vento della sera, fuggirono in ogni 

senso per schivarci; e un domestico nuovo che non avevo ancor mai veduto venne ad aprirci alla 

scalinata, mentre il figlio del giardiniere, rivelando disposizioni precoci, divorava il motore con gli 

occhi. 

Il ciclo tutto intero era di un azzurro radioso e un po' pallido, come lo vede a volte sopra il proprio 

capo chi riposi supino in un campo: ma così unito, così profondo, che si sente che l'azzurro di cui è 

composto è stato usato senza nessuna miscela e con tanto inesauribile liberalità che potremmo 

approfondirne sempre più la sostanza senza mai trovare un atomo che non sia di quell'azzurro. 

Pensavo alla nonna, che nell'arte umana, come nella natura, amava la grandezza, e che godeva nel 

veder innalzarsi in quello stesso azzurro il campanile di Saint-Hilaire. Di colpo, tornai a sentire la 

nostalgia della mia libertà perduta, udendo un suono che non riconobbi subito e che sarebbe 

piaciuto anche alla nonna. Sembrava il ronzio d'una vespa. — Toh! — mi disse Alberane, — c'è un 

aeroplano, lassù, altissimo — Guardai tutt'intorno, ma, come chi giace supino in un campo, non 

vedevo, senza nessuna macchia nera, che il pallore intatto dell'azzurro senza miscela. Tuttavia, 

continuavo a sentire il ronzio delle ali, che tutt'a un tratto entrarono nel mio campo visivo. Lassù, 

delle minuscole ali brune e brillanti increspavano l'azzurro compatto del ciclo inalterabile. Avevo 

finalmente potuto collegare il ronzio alla sua causa: a quel piccolo insetto che trepidava lassù, 

certamente a più di duemila metri di altezza; lo vedevo ronzare. Forse, quando le distanze terrestri 

non erano ancora, come oggi, abbreviate da gran tempo dalla velocità, il fischio di un treno che 

passasse a due chilometri di distanza aveva la stessa bellezza che adesso, per qualche tempo 

ancora, ci commuove nel ronzio di un aeroplano a duemila metri, all'idea che le distanze percorse 



in quel viaggio verticale sono le stesse che sul suolo, e che in quella direzione, in cui le misure ci 

sembrano diverse perché l'accesso ce ne sembra precluso, un aeroplano che voli all'altezza di 

duemila metri non è più lontano d'un treno che passi a due chilometri di distanza, anzi è più 

vicino, l'identico tragitto venendo effettuato in un mezzo più puro, senza separazione tra il 

viaggiatore e il suo punto di partenza: come sul mare o nella pianura, in una giornata tranquilla, il 

moto d'una nave già lontana o un soffio di vento rigano l'oceano delle onde o del grano. 

(da. Alla ricerca del tempo perduto) 

 

 

ATTIVITA’ 

 

Di seguito dovrai compiere alcune osservazioni e riflessioni sul testo e più in generale su 

quanto Proust registra degli effetti che i nuovi portati dello sviluppo tecnologico provocano 

nelle persone. Immagina che quanto scrivi sia letto da chi ancora non ha letto il testo di Proust e 

non conosce a fondo i fatti storici. 

 

1. Cerca nel testo e sottolinea le espressioni con cui viene individuato il telefono. 

2. Cerca nel testo e sottolinea le espressioni con cui vengono presentate le telefoniste. Noterai 

che tali espressioni si riferiscono a un preciso campo semantico: sapresti spiegare il motivo 

della scelta dell'autore? 

3. Spiega perché l'autore usa un paradosso per esprimere lo stupore di Albertine davanti alla 

possibilità di recarsi in uno stesso pomeriggio in molte località diverse. 

4. Citando il nome di molti paesi, l'autore li definisce "prigionieri fino allora chiusi nella cella 

di giorni distinti... e sui quali non potevano posarsi gli stessi occhi in un solo pomeriggio". 

Cerca di spiegare il significato di questa affermazione. 

5. La presentazione che l'autore ci offre dell'aereo è molto poetica; individua nel testo le 

immagini di cui si serve e esprimi il tuo parere sulla loro originalità. 

6. Il ricordo della telefonata alla nonna offre allo scrittore motivo per riflettere sul suo 

rapporto con lei. Spiega quali sono le caratteristiche di questo rapporto quali sensazioni, 

reazioni, sentimenti prova l'autore ascoltando la voce della nonna. 

7. All'inizio del Novecento il telefono suscita grande stupore; pensi che anche oggi ci siano 

mezzi di comunicazione che creano una simile reazione nelle persone? 

8. L'autore fa una serie di riflessioni a proposito dei cambiamenti portati dall'introduzione 

dell'automobile nella vita delle persone. Cerca di individuarle. Quali sono oggi gli aspetti 

che più vengono messi in evidenza di questo mezzo di comunicazione? 

9. Prova a spiegare con le tue parole l'argomentazione dell'autore a proposito delle distanze a 

cui fa pensare il ronzio di un aereo. 

 

Scrivi un commento al testo. 


