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Fare Storia recente

La prima chiamata da un cellulare 
il 3 aprile 1973. Da allora non sono 
cambiati solo i telefonini, ma anche 
– e molto – le nostre abitudini.

40 anni senza fili

C iao, dove sei?. È la 
domanda che certi-
fica il cambiamento 
che il telefono cel-

lulare ha portato nelle nostre 
vite: non si chiama più la casa 
o l’ufficio, ma direttamente la 
persona. 
Sono trascorsi 40 anni dal 
3 aprile 1973, quando fu ef-
fettuata la prima chiamata 
con un cellulare, e i telefoni-
ni hanno attraversato tutte 
le fasi: prototipo (anni ’70), 

status symbol (’80), oggetto 
di massa (’90), fino all’ultima 
trasformazione nel 2000 in 
vero e proprio computer por-
tatile, tanto che ormai il tele-
fono si chiama smartphone e 
parlare con qualcun altro è la 
funzione meno significativa. 
Infatti permette di scattare 
foto, giocare, ascoltare musi-
ca, inviare email, accedere al 
Web, funzionare da navigato-
re, svolgere lavori da ufficio. 
A inizio 2013 i cellulari nel 

mondo hanno toccato i 6 mi-
liardi di unità (su 7 di popola-
zione) e l’Italia ne conta 92,7 
milioni, 1,5 ogni abitante. 
«Un’invenzione rivoluziona-
ria, ancor più del computer e 
di Internet» dice Gary Sha-
piro, presidente dell’associa-
zione che riunisce i produttori 
hi-tech degli Stati Uniti, an-
che se la Motorola, che lo lan-
ciò, oggi non esiste più. e

Marco Consoli

Martin Cooper esegue  
la prima telefonata pubblica 
con il portatile Motorola 
DynaTAC. Pesa 1,1 kg,  
la batteria dura 30 minuti.

I cellulari si usano in 
auto. Debutta il Nokia 

Mobira Senator. È una 
valigetta che pesa 10 kg.

Negli Usa entra in 
commercio il primo 
cellulare. È il Motorola 
DynaTAC 8000x.  
Costa 4.000 dollari. 

Il telefono cellulare 
debutta sul grande 

schermo: con 
valigetta in Arma 

Letale e, senza 
valigetta, in Wall 

Street: lo usa Michael 
Douglas nei panni di 

Gordon Gekko.

Il Motorola MicroTAC  
è il primo cellulare con  
la chiusura a sportellino.  
La miniaturizzazione è 
cominciata: pesa 110 grammi.

IBM Simon Personal 
Communicator è 
considerato il primo 
telefono portatile 
con funzioni  
da palmare messo 
in commercio. Ha un 
touch screen che si 
usa con un pennino. 
Costa 899 dollari.

Viene messo  
in vendita il  
Nokia 9000 
Communicator, che 
è considerato il 
primo smartphone 
della storia. Si 
comincia a mettere 
in secondo piano  
la comunicazione 
vocale e a parlare  
di applicazioni.

Viene 
commercializzata la 
Working Woman 
Barbie, la prima 
bambola con 
telefono cellulare.

Arriva LG Optimus 3D, il primo 
cellulare che permette di 

vedere sul visore immagini 3D 
senza bisogno di occhiali.

Sbarca in Italia LTE,  
la generazione di 

comunicazione mobile 
molto più veloce del 3G.

Arriva sul mercato il Bluetooth, 
standard per la comunicazione  
senza fili a corto raggio. Intanto 
con gli auricolari si risponde  
alle telefonate con le mani libere.

Benefon ESC  
è il primo 

cellulare con il 
Gps. Nascono  

il concetto  
di navigazione 

col telefono  
e i servizi 

geolocalizzati.

Il Samsung 
SHC-V200 è  

il primo cellulare 
con fotocamera. 
La memoria può 

contenere fino  
a 20 immagini.

Viene lanciato 
sul mercato il 
Nokia 1100. Sarà 
il modello più 
venduto al 
mondo: 250 
milioni di pezzi 
(soprattutto nei 
Paesi in via di 
sviluppo).

Arriva nei negozi 
N-Gage, il telefono di 
Nokia che è anche la 
prima console portatile 
per videogame. Sarà 
un fallimento, ma 
anticipa il mercato del 
mobile gaming.

Google e Visa 
lanciano 
i primi servizi  
di e-wallet.  
Il telefono 
diventa come 
una carta di 
credito: basta 
avvicinarlo  
a un dispositivo 
elettronico  
per pagare.

Viene presentato sul 
mercato HTC Dream, il 
primo telefono basato 
sul sistema operativo 
Android di Google. 
Con Apple si spartirà 
gran parte del mercato 
della telefonia.

Negli Usa  
gli smartphone  
Samsung generano 
tanto traffico web 
quanto gli Apple: 
la battaglia  
per la leadership  
del mercato è 
sempre più aperta.

Steve Jobs presenta il primo iPhone: un 
telefono completamente touch e integrato col 
servizio di download legale di canzoni iTunes.
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