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Gli Atomi [AG] nascono nel 1995 come Collana di studi grafici, fonetici ed elettrici con 
il dichiarato intento di valorizzare l‟opera di Mario Lucidi (1913 – 1961) e Gabriele 
Buccola (1854 – 1885) e di registrare le tappe e i progressi degli studi di meccanica 

grafica e fonica, nonché le invenzioni, dell‟autore e direttore della collana.  

Nel 2001, grazie ad internet, questi opuscoli storico-scientifici – che non hanno fini di 
lucro, né finanziamenti di sorta, e sono liberamente utilizzabili a soli fini scientifici – 
escono anche in formato elettronico - Gli Atomi on line - editi in www.bitnick.it, sito 
che prende il nome dalla principale invenzione dell‟autore, il microsatellite Bitnick. 

Dal 2004 agli Atomi si affiancano alcune centinaia di agili schede – Morse News  
(2004-2005), Buccola News (2005), Lucidi News (2005), Gaeta News (2006) – che 
non sono cartacee ma esistono, per così dire, solo nella immaterialità del web.   

Dal 2007 escono altre News (Melloni, Magrini, Beccaria, Galvani, Caverni, Poleni), 
subito raccolte e pubblicate in corrispettivi fascicoli (elettronici e cartacei) degli Atomi. 

Dal 2011 Gli Atomi non vengono più diffusi nel formato Word, ma nel più affidabile 
formato PDF, lo standard che assicura una comunicabilità e una “stabilità” equipollenti 
a quella cartacea. In quest‟anno inizia anche la graduale conversione dei vecchi Atomi 
e delle vecchie News nel nuovo formato PDF. 

Questo rinnovamento non riguarda però solo l‟aspetto estrinseco e formale, ma anche 
quello dei contenuti, tant‟è vero che, per tener conto dei sopraggiunti interessi di 
idraulica e meccanica generale dell‟autore, il sottotitolo de Gli Atomi è generalizzato 
in “Collana in PDF di Tecnica e Cultura”. 

http://www.bitnick.it/
mailto:andrea.gaeta@fastwebnet.it
http://www.bitnick.it/
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10. Miscellanea. Scritti vari 1960-1990 
 

Questo Atomo 

riesuma, a beneficio di improbabili interessati, alcuni miei scritti minori o di 
difficile reperibilità. Su altri “peccati di gioventù” ben rimanga il salutare oblio. 

Il primo articoletto, fresco di maturità classica e orgoglioso di un 10 in fisica, 
alquanto raro a quei tempi, lo buttai giù per un ciclostilato goliardico del CUTI, 
Circolo Universitario di Termini Imerese (Palermo). 

Il secondo riguarda il mio primo innamoramento ingenuo della linguistica. 

I quattro successivi, molto posteriori, scritti per un‟importante e colta rivista di 
enigmistica “classica”, Il Labirinto, sono stati la mia vera palestra dove ho 
imparato a scrivere in modo un po‟ decente. 

Tutti gli altri si riconnettono agli audiogiochi, ai miei interessi di fonetica e 
alla mia prima invenzione. Quasi tutti sono stati gentilmente ospitati nel 
Bollettino dell’Associazione Italiana Fonoamatori (AIF). 

 

1. Onda o corpuscolo?  (Il Crogiuolo, ciclostilato, 1960) 
 
2. Il minicalcolatore Edipo  (1977, inedito) 
 
3. Edipo al museo  (Il Labirinto, Rassegna di enigmistica classica, 10/83) 
 
4. La parola idolatrata  (idem 4/84) 

 
5. Anatomia della rosa  (idem 10/84) 

 
6. Crittofonie mnemoniche  (idem 4/87) 

 
7. Prima invenzione - Dispositivo elettronico per frasi bisenso  (1987) 

 
8. Laboratorio fonetico Tototono  (Bollettino AIF 106, 3/4 1987) 

 
9. Prova d‟ascolto insolita  (AUDIOreview 70, 3/88, con modifiche redazionali) 

 
10. L‟arte dell‟ascolto  (Bollettino AIF 113, 5/6 1989) 

 
11. L‟inglese giocando!  (AIF-DIA, 7/8 1990) 

in copertina 

Prototipo del Laboratorio fonetico Tototono (1987) 

Onda%20o%20corpuscolo.htm
../AG%203.htm
Prima%20invenzione.htm


 5 

 
 

1 - Onda o corpuscolo? (1960) 

 

Ho tentato di scrivere qualcosa sulla teoria Quantistica, impresa non facile ad 
onor del vero, per la complessità dell‟argomento. 

Pertanto queste pochissime righe non hanno assolutamente alcuna velleità di 
rigore accademico per i limiti di questo giornalino e per quelli, ben maggiori, 
del sottoscritto. 

Inoltre dovendo l‟argomento essere alla portata di tutti ho cercato di usare 
una terminologia accessibile, per cui chiedo scusa all‟eventuale esperto, che 
potrebbe inorridire per alcune asserzioni che a causa della brevità potrebbero 
sembrare incerte, e che, peraltro, un esame dettagliato chiarirebbe 
certamente. 

Mi piace incominciare ricordando il vecchio dualismo: materia e forma, 
potenza e atto, che ha assillato i pensatori da Talete ai nostri giorni. Adesso il 
problema si pone in una veste moderna: si parla di materia ed energia, 
corpuscolo ed onda. Sono questi due aspetti di una stessa realtà che vanno 
sempre assieme eppure non si è riusciti a fissarli e conoscerli in maniera 
inequivocabile. 

Una luce nuova su questo dilemma spuntò quando Planck scoprì che 
l‟energia poteva essere irradiata solo in quantità discrete, cioè finite, e non 
variabili con continuità. In altre parole Planck prospettò delle “unità” di energia 
che lui chiamò quanti. 

Anzi per lui l‟energia E può essere irradiata in quanti-tà hv (E = hv) dove h è 
la famosa costante di Plance e v la frequenza di emissione. 

Questa era un‟ipotesi rivoluzionaria perché in netto contrasto con le teorie 
classiche, secondo le quali tutte le azioni sono suscettibili di variazione 
continua. La teoria classica non era più dunque applicabile, e si giustificò la 
cosa dicendo che ciò che era valido nel mondo macroscopico non poteva 
essere valido in quello microscopico, degli atomi. 

Ma Einstein si spinse più in là: pensò ai quanti non più come a qualcosa di 
prettamente materiale, ma come a dei corpuscoli a cui erano associate delle 
onde e che lui chiamò quanti di luce o fotoni. 

Egli intravide la conciliazione tra onda e corpuscolo, energia e materia, ma 
inseguiva un‟onda e afferrava un corpuscolo, e viceversa. 
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Non poteva localizzare l‟uno senza che questi fosse già diventato l‟altro. Il 
fotone aveva quindi senso solo in movimento: era, come disse lui, un 
“disturbo non localizzato”. Ma allora, come mai poteva avere massa? 

Ed ecco che concepisce le celebri equazioni di Einstein che esprimono il 
legame analitico tra massa ed energia, e mostrano che la massa non è 
costante nel tempo, ma varia in misura piccolissima. 

La teoria dei quanti è consacrata e non c‟è più posto per le concezioni 
classiche della materia. 

Nella fisica quantistica non ha senso chiedere la posizione né la velocità di 
una particella in un dato istante, ma l‟equazione del moto ci indica invece la 
probabilità di trovare il fotone in un dato luogo e questa probabilità varia 
ondulatoriamente nel senso che il corpuscolo si trova nel posto occupato 
dall‟onda ed ha tanta più probabilità di essere lì, quanto maggiore è 
l‟ampiezza dell‟onda in quel punto. 

Gli iniziati in analisi infinitesimale esprimerebbero questo dicendo che 
l’indeterminazione dell’onda tende all’infinito, quando quella del 
corpuscolo tende a zero. 

È nato così l‟importantissimo concetto di onda di probabilità! 

In altre parole si è pervenuti ad una casualità, non metodologica, cioè a cui 
si possono applicare le leggi della statistica, che risolverebbero il problema, 
ma ad una casualità essenzialmente imprevedibile. 

Ed allora: cercavamo l‟intima essenza dei fenomeni e perveniamo ad 
un‟indeterminazione ossia, giocando con le parole, per scoprire la causalità 
siamo pervenuti alla casualità. 

Restano due possibilità: o si accettano le teorie classiche che ci permettono 
una evidenza palmare dei fenomeni, oppure si deve rinunciare a tale 
evidenza sostituendo alla meccanica classica la matematica e solo con essa 
andare in cerca dell‟intima essenza delle cose. 

Ma, ammesso che la si trovi, quest‟essenza, l‟uomo sarà soddisfatto oppure 
vorrà ancora sfidare la natura e ancora e ancora e ancora? 

Io penso che arriverà al punto di partenza perché ha osato troppo, ha cercato 
di penetrare il mistero della sua stessa vita, che solo l‟intelligenza Superiore 
può immaginare e predisporre. 
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2 - Il minicalcolatore Edipo (1977) 

 

Nel marzo 1977, sulla scia di un‟infatuazione giovanile verso la lingua greca, 
su cui sarebbe troppo dispersivo o comunque arduo soffermarsi (se non altro 
per contingenti motivi di mancanza di tempo), inseguivo una chimera: la 
biunivocità tra parola e significato. 

Cominciai allora a raccogliere in schedari cartacei tutti i luoghi dove veniva 
citata una certa parola, specialmente latina o greca. Il materiale però si 
accumulava paurosamente e così, ingenuamente, cominciai a pensare che la 
cercata biunivocità mi sfuggisse per la limitatezza dei miei poveri mezzi 
cerebrali. 

A quei tempi non esistevano i personal computer e un ingegnere della IBM a 
cui avevo per sommi capi esposto le mie esigenze mi suggerì di pensare a 
microfilm, griglie, maschere intercambiabili, ecc. La strada forse sarebbe 
stata percorribile, ma era fuori della portata delle mie tasche e, soprattutto, 
delle mie competenze. Io infatti ero un elettrotecnico senza neanche 
competenze approfondite di elettronica, figuriamoci di microfotografia, ottica, 
pellicole, ecc.! 

In quel periodo in un magazzino 
surplus di via Tuscolana a Roma 
avevo comprato per poche lire un 
lettore ottico di schede perforate, 
costituito da una fila di 12 diodi 
sensibili alla luce, ma non sapevo 
che farmene, anche perché non 
avevo nemmeno una scheda. 
Pensavo che fabbricarmi schede, sia 

pure di cartoncino, e perforatori sarebbe stato complicato.  

Quando venni a sapere dell‟esi-
stenza delle cosiddette schede 
prefustellate, che si possono bucare 
con un semplice chiodo1, pensai di 
aver trovato la soluzione per il mio 
problema. Iniziai a progettare e indi 
a costruire una sorta di visore 
gigante, costituito da oltre 1000 caselle rettangolari di circa 1 x 5 cm 
illuminate da lampadinette (piselli) colorate. 

                                                           
1 Ultimamente queste schede sono venute alla ribalta in occasione dei controversi risultati dell’elezione del 

Presidente degli USA. 

Lettore.htm
Scheda.htm
Scheda.htm
caselle.htm
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Per avere la massima visibilità e “sinotticità” di tutte le caselle questo 
prototipo aveva la forma di una specie di iperboloide (vedi foto anteriore e 
posteriore) ed era molto grande, circa 70 cm di larghezza, altezza e 
profondità. Lo chiamai “minicalcolatore” per la relativa semplicità 
dell‟elaborazione che era chiamato a compiere e inoltre “Edipo” perché, nella 
mia ingenuità, doveva principalmente aiutarmi a risolvere certi problemi 
esegetici legati al famoso mito di Edipo, di cui mi ero occupato un paio di anni 
prima (vedi Panorama 27.11.1975). 

Un grande foglio di plexiglass copriva tutte le caselle e su di esso mettevo via 
via i fogli di carta lucida con i testi da collazionare otticamente. Facendo in 
modo che ad ogni casella corrispondesse una breve frase o una proposizione 
potevo fare accendere tutte quelle che contenevano, ad esempio, il verbo 

 con una semplice passata di scheda nel lettore ottico. 

Questo prototipo è rimasto incompleto e solo adesso (gennaio 2001) l‟ho 
ripescato dalla soffitta per fotografarlo e per fare questo stringato resoconto o 
“necrologio”. 

retro.htm
../foto%20panorama.htm
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3 – Edipo al museo (1983) 

 

 

 

Dall‟Etruria, in particolare da Chiusi e da Vulci, provengono parecchi vasi con 
pitture relative al ciclo tebano, al quale appartiene il celebre mito di Edipo. E 
proprio da Vulci proviene il più celebre di tali dipinti, quell‟Edipo e la Sfinge 
che è diventato l‟emblema universale dell‟enigmistica.  

Ma quanti – anche tra i nipoti di Edipo – ne hanno ammirato l‟originale o 
quanto meno lo hanno esaminato con attenzione?  

Si tratta di una tazza o kylix attica a figure rosse del V sec. A.C. attribuita alla 
scuola del ceramografo Duride e custodita in Vaticano, nell‟emiciclo inferiore 
del museo gregoriano etrusco (inventariata col n.16541). Malgrado alcune 
fratture, ha conservato intatta nei secoli la segreta suggestione.  

Che essa raffiguri Edipo lo si inferisce dal nome, sia pure deformato, che si 
legge sul bordo esterno, OIDIPODES; mentre invece dalla bocca della Sfinge 
escono, come in un fumetto, le lettere KAITPI scritte a rovescio da destra a 
sinistra. Ricordando che la P maiuscola greca corrisponde alla R dell‟alfabeto 
latino, è immediato risalire al secondo versetto del testo greco dell‟enigma, 
che inizia appunto con kai tripon (si veda per esempio la hypothesis del 
grammatico Aristofane all‟Edipo Re di Sofocle, ricordando però che la 
esegesi del testo dell‟enigma è molto ardua e rileggendo quanto scrive in 
proposito Magopide nel Labirinto 9/82).  
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Esaminando ancora la pittura notiamo Edipo che, ignaro del fato che lo farà 
parricida, ostenta disinvoltura tenendo le gambe accavallate (e con in mezzo 
un bastone, evidente allusione ai tre piedi). La Sfinge da parte sua appare 
sorridente e maestosa su una forse troppo enfatizzata colonna ionica (anche 
qui c’è riferimento al piede-stallo?).  

Fin qui le osservazioni oggettive; per parte mia posso aggiungere 
l‟impressione che le parole KAI TRI possono essere circolarmente agganciate 
a un OIDIPODES che dilogisticamente può pensarsi OI-DIPODES, in 
maniera che la didascalia omogenea suoni: i bipedi e …tripodi! Una gustosa 
satira sul famoso enigma dei piedi da parte di un Forattini d‟annata.  

Chi eventualmente veda in ciò dissacrazione, provi a dare uno sguardo nella 
parte esterna della kylix. Troverà delle farse grottesche con satiri e sileni, a 
conferma che anche nell‟antichità il buon umore poteva sposarsi con le cose 
„serie‟.  

Un‟altra prova di ciò si può avere salendo all‟emiciclo superiore dello stesso 
museo per osservare un‟altra tazza attica a figure rosse della stessa epoca 
raffigurante uno strano omone zazzeruto, in pallio o calzamaglia, senza 
braccia, posto dinanzi ad una volpe che gesticola. L‟opera (inventariata col 
n.16552) è di dubbia interpretazione, secondo il Becatti rappresenta la 
caricatura di Esopo e la volpe.  

Le analogie con la pittura precedente a me paiono evidenti. Qui potrebbe 
essere preso in giro Edipo, nell‟altra invece la Sfinge. Si pensi infatti che uno 
scoliasta racconta che Edipo non sconfisse solo la Sfinge, ma anche la volpe 
Taumessa; inoltre la forma dell‟omone fa pensare a Edipo, il piede-gonfio. 
Certo sono ipotesi, ma è bello fantasticare dinanzi a questi misteriosi veicoli 
pubblicitari d‟altri tempi, specie per noi che amiamo l‟enigma e ne cerchiamo 
le radici.  

A questo punto devo avvertire il lettore che volesse seguire l‟itinerario 
descritto che la tazza con Edipo e la Sfinge si trova in prestito da circa un 
anno al Metropolitan Museum of Art di New York, ma dovrebbe rientrare in 
Italia dentro l‟83. Potrebbe perciò fare un viaggio a vuoto, anche se ai musei 
vaticani non mancano certo cose da vedere. Per restare al nostro tema, 
potrebbe per esempio sorbirsi Sfingi di tutti i tipi e in tutte le salse, e potrebbe 
anche, prima di uscire dai musei, fare una capatina al gregoriano profano ad 
ammirare un coperchio di sarcofago del III sec. D.C. (inventario n.10408) che 
è l‟unico che contiene la storia completa del mito di Edipo. Si tratta di 7 
bassorilievi, tra i quali, oltre alla solita scena di Edipo e la Sfinge, colpisce 
quella del neonato Edipo abbandonato mostruosamente dal padre Laio nei 
boschi del Citerone, allattato da una capretta e poi salvato da un pastore. 

Ser Dante 
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4 - La parola idolatrata (1984) 
 

I giochi crittografici familiari agli enigmisti stanno a metà strada tra le tecniche 
di cifratura militare e gli esercizi grafico-maniacali di schiere di chierici e 
cabalisti del periodo barocco. La necessità della protezione dei messaggi 
segreti è nota e, pur avendo origini remotissime, continua ad avere 
applicazioni attualissime nel campo dell'accesso alle informazioni delle 
banche dati elettroniche, e costituisce l'aspetto "scientifico" della crittografia. 
(qualche notizia nella Storia dell'enigmistica di G.A. Rossi, CEI, 1971). 

Il sottobosco della parola idolatrata, vivisezionata, permutata, scombinata è 
invece per me emerso insospettatamente nelle seguenti circostanze: 
visitando il museo etnografico Pitrè di Palermo, scartabellando tra la 
immensa produzione del gesuita barocco A. Kircher (che consultavo per 
notizie sulla storia della Fisica), e leggendo infine il bel libro La parola dipinta 
di G. Pozzi (Adelphi, 1981). Ho avuto anche modo, di recente, di ascoltare su 
questo affascinante argomento una conferenza dello stesso prof. Pozzi, 
avendo conferma dell‟incredibile erudizione e competenza di questo studioso 
(che, pur essendo cappuccino, insegna letteratura italiana all'Università di 
Friburgo). Con piacere informo allora gli amici enigmisti che tra le austere 
mura del l'Accademia dei Lincei si è parlato (sia pure a titolo di erudizione 
colta) di anagrammi, palindromi, rebus, imprese, carmi figurati, acrostici, 
telostici, notarici, protei, versi intessuti, ecc.; le righe seguenti daranno per 
fortuna solo una pallida idea di tutto ciò, scongiurando la vertigine dell'impatto 
diretto con l'enorme produzione di tale genere letterario (si pensi che nel libro 
citato vi sono ben 30 fitte pagine di bibliografia). 

La fiera dell'artificio si apre con il technopaegnion, una composizione grafica 
raffigurante le cose più strane: organi, calici, piramidi, cappelli, strumenti della 
passione di Cristo, ecc., il tutto usando come materia prima le parole, in una 
simbiosi totale di segno e disegno, lingua e grafica. In epoca moderna questa 
forma marginale di arte è paragonabile ai calligrammi di Apollinaire (ad 
esempio la "cravatta" e "l'orologio"), alla poesia visiva delle "avanguardie", 
alle tavole parolibere dei futuristi, alle poesie tipografiche di Mallarmè, a 
quelle epigrafiche di G. Bassani o a certi moderni espedienti di grafica 
pubblicitaria.  

Poi abbiamo gli esercizi calligrafici veri e propri: labirinti, festoni e filatteri 
disegnati unicamente con arabeschi e ghirigori di parole miniate o ricorrendo 
alla microscrittura per dar corpo ai capelli o alle corone di spine di un Ecce 
Homo. Più tipografici e meno grafici sono invece i carmi intessuti e quelli 
cancellati, nei quali i corpi di alcune lettere o i colori diversi evidenziano due 
percorsi di lettura (carme portante e carme portato). Bellissimi ad esempio 
quelli di R. Mauro (De laudibus sanctae crucis) risalenti all'era carolingia. 
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Abbiamo poi la chincaglieria verbale, i gingilli grafici dei biglietti d'auguri e 
d'encomio per anniversari, onomastici, promozioni, lauree, matrimoni, (e 
sopratutto per consacrazioni sacerdotali, considerato l'humus conventuale in 
cui allignavano tali passatempi). Rime ingegnose e cerebralismi artificiosi 
venivano dispensati a forma di archi trionfali, di raggere o di bicchieri, per 
beneaugurali brindisi. La piaggeria encomiastica, l'adulazione sperticata, 
l'acclamazione servile, l'elogio gratuito sono d'altronde sempre stati presenti 
anche nei generi artistico letterari "maggiori".  

I passatempi devozionali dei più "mistici" vertevano anche sulle litanie delle 
salutazioni angeliche e sulle permutazioni cabalistiche del tetragramma di 
Jahwè. Ad esempio il Kircher, in quella miniera di erudizione che è il suo 
Oedipus aegyptiacus, per rendere "effabile" il nome di Dio aggiungeva la 
lettera dentale schin, in modo da ottenere il monogramma Jesua (Gesù) 
pronunciabile e moltiplicabile all'infinito nella sequela vorticosa degli epiteti e 
dei panegirici della divinità. Il ricorso agli alfabeti fantastici (lettrismo), alle 
scritture automatiche, alla glossolalia e ai poliglottismi, agli anagrammi 
desemantizzati, alle etimologie di comodo, ecc. era comunissimo: 
l'infatuazione idolatra si tocca con mano pensando ai 625 anagrammi della 
parola "eucharestia"!  

In questo magma verbale non si può dimenticare la Metametrica del 
Caramuel, che è stata un punto di riferimento, per oltre un secolo, di tanti 
grafomani dilettanti che avevano escogitato anche dei "prosimetri" e delle 
griglie di composizione poetiche (che possono ricordare i mille miliardi di 
poesie di Queneau o il ...Tubolario). Ma occorre ribadire che il loro morboso 
interesse era limitato all'aspetto combinatorio delle parole scritte, congelate 
nella pagina, mentre saltavano a piè pari l'aspetto fonico e musicale della 
poesia (la quale anche se letta solto con gli occhi deve emozionare il lettore).  

Anche per McLuhan con la comparsa della parola scritta, e quindi con la 
"letterarietà", è nato l'uomo tipografico, e la parola orale ha perduto la sua 
magia. Nella galassia Gutemberg i punzoni tipografici hanno segmentato il 
continuum fonico nel discreto dei caratteri a stampa, disperdendo il segreto 
della quantità prosodica della metrica classica. Qualsiasi "metametrica", 
basata solo su virtuosismi grafici o conte di sillabe, non può che produrre 
surrogati di arte e cascami di pseudo composizioni. E questo vale per quegli 
scrittori, poeti ed enigmografi di tutti i tempi che hanno fatto e fanno violenza 
alla parola, idolatrandola; tre secoli di scienza non sono bastati a sbarazzarci 
di questo delirio tipografico (anche se non mancano vistose eccezioni). In 
attesa che la prosodia perduta venga ritrovata, i veri poeti e i veri enigmisti 
possono guadagnarsi l'applausus metricus soltanto sull'onda, rispettiva-
mente, del sentimento e dell'arguzia.  

Ser Dante   

 



 13 

 

5 - Anatomia della rosa (1984) 

 

Circa 10 anni fa il collega Mario Cosmai riuscì in una impresa insperabile, e di 
cui è stata sottovalutata la reale portata: interessare i linguisti alle crittografie 
mnemoniche. La sua fortuna fu quella di aver trovato come attentissimo 
interlocutore Umberto Eco. Per ricostruire rapidamente questa storia ritengo 
necessario qualche rinvio bibliografico e utile, forse, qualche osservazione 
personale.  

Per un panorama del problema si leggano gli scritti di Cosmai ne Il Labirinto 
2/75, 11/78 e 1/84 e quelli di Eco (e dello stesso Cosmai) nella rivista di 
semiotica Versus 7/74 e nel settimanale L'Espresso del 5.10.80.  

Per entrare nel cuore, nel "vivo", del problema delle mnemoniche è invece 
necessario tentare di leggere il ponderoso studio apparso in Versus 18/77 
col titolo Grammatica dell'arguzia. Si tratta di un lavoro di altissima 
specializzazione linguistica condotto da G. Manetti e P. Violi, sulla scorta dei 
risultati di un seminario tenuto all'Università di Bologna e sotto la guida del 
professor Eco. Un estratto molto più accessibile (tutto però è ...relativo) si 
trova nell'ultimo libro di Umberto Eco “Semiotica e filosofia del linguaggio” 
(Einaudi 1984) nel 5° capitolo, che è un rifacimento della voce codice della 
Enciclopedia Einaudi.  

La cosa che balza evidente da queste letture è lo stridente contrasto tra la 
gratuità e immediatezza del gioco crittografico e la eccessiva seriosità 
dell'approccio semiotico. Tanto che il mondo degli enigmisti classici resta 
indifferente o addirittura infastidito da questa ingerenza colta, come conviene 
Zoroastro nel n. 9/83. Unica lodevole eccezione un dotto intervento di 
Magopide nel n. 4/79, che pur plaudendo all'iniziativa, preferirebbe 
collaborazione maggiore tra, diciamo così, "teorici" e "pratici". Da altre 
sponde si avvertono anche i brividi di Giampaolo Dossena, che non ha mai 
sopportato ludologi "astemi". La polemica si allarga poi ai presunti sprechi dei 
contributi del CNR per finanziare questa ludoricerca (cfr. L'Europeo 24.5.79 
e Il Labirinto 6/79).  

La questione si può approfondire con una divisione di comodo tra utenti della 
parola e studenti della parola. È chiaro che tutti ne siamo utenti, ma di più lo 
sono oratori, pubblicitari, romanzieri, poeti, enigmisti; studenti ne sono gli 
studiosi, i semiologi, i detectives del Segno. Il disagio degli utenti dei 
laboratori di Edipo verso (o VS?) gli studenti in camice bianco dei laboratori 
universitari è dovuto al fatto che questi ultimi osano alzare il velo (o velame?) 
su qualcosa di sacro, e che è patrimonio di tutti, anche degli analfabeti: la 
parola. Un fanciullino infatti, pur non conoscendo le regole grammaticali, le sa 
applicare benissimo; un abile giocoliere, pur non avendo alcuna nozione di 
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dinamica, riesce a prevedere le traiettorie delle palle; e i ludoutenti giocano 
con ambiguità, dissolvenze, isotipie delle parole senza preoccuparsi di 
irreggimentarle in regole, di scolarizzarle, di culturizzarle a tavolino.  

A questo punto i miei pensieri "slittano" su un'altra simile e più famosa 
polemica, quella che vuole “Il nome della rosa” composto appunto a tavolino. 
Nelle Postille che accompagnano l'edizione economica del romanzo, l'autore 
ribatte che al 20% di ispirazione corrisponde l'80% di traspirazione. Eco è 
infatti instancabile studioso della lingua (mnemonicamente potremmo 
azzardare studente lavoratore!), ma col suo romanzo se ne è dimostrato 
anche abilissimo utente; inoltre, pensando al tema del riso che aleggia nel 
romanzo, o al canzonatorio saggio sulle civette, si può avere il fondato 
sospetto che egli sia anche ludoutente di razza. Ecco perchè ha saputo 
magistralmente costruire un romanzo vivo. 

Tornando alle crittografie mnemoniche, ecco che le troviamo distese su un 
tavolo anatomico, an-estetizzate da un'assistente (Violi?), mentre il chirurgo 
(Manetti?) si accinge ad affondare il bisturi della Scienza nei penetrali del 
Segno. Ma è fatale che durante questo intervento a cuore aperto, anche le 
parole, come i più forti pazienti umani, svengano, perdano i sensi, e sul tavolo 
operatorio non rimangano che i tramortiti (poco significanti) significanti.  

La parola infatti - lo sappiamo tutti - quando viene scorporata dal contesto e 
dalle circostanze in cui è prodotta (cioè quando è isolata nel senso chimico 
del termine) per essere sottoposta ad una qualsiasi analisi, ebbene essa 
muore ed è illusorio cercarne il significato. Tuttavia ritengo ugualmente 
necessaria l'Indagine, perchè la Scienza ha sempre proceduto provando e 
riprovando, ed ha potuto ottenere grandi risultati anche dalle dissezioni di 
cadaveri. In questo caso potrebbe insegnare (e non sarebbe poco) che la 
parola, come l'elettrone, è indecidibile. Si insegue un corpuscolo e si 
intravede un'onda, si cerca il fonema e si inciampa nel sintagma. La morale 
quindi di questo "enigma" è che non si può disambiguare l'ambiguità, e che 
lingua e materia hanno entrambe una struttura assente. 

Del resto, già dai tempi di “Opera aperta”, Eco mi ha insegnato (anche con le 
sue ripetute autocritiche) che per far centro nella ricerca semiotica, e quindi 
per cogliere nel Segno, bisogna continuamente correggere il tiro, non nel 
senso di restringere, ma, paradossalmente, in quello di "aprire" la rosa del 
nome. Non a caso infatti "rosa" è parola caricabile di molti significati: si pensi 
al centinaio di referenti che i casalinghi italiani le hanno attribuito nel 
malizioso quiz di Raffaella Carrà "Perchè ti rispondo rosa?". Per tacere dei 
topoi più classici (o mnemonici, per restare in tema) della Rosa Mistica, di 
quella Fresca Aulentissima o di quella Candida che il mio illustre eponimo fa 
sbocciare perfino nell'Empireo. 

 Ser Dante 
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6 - Crittofonie Mnemoniche (1987) 
    

Supponiamo di ascoltare casualmente alla radio, mentre ad esempio si cerca 
una stazione, le parole unità di superficie. Ci può essere qualcuno in grado 
di stabilire se tale breve frammento sonoro faceva parte di un programma 
sulla Marina Militare o di una lezione di fisica?  

A questa curiosa domanda penso che molti risponderebbero "no!", e questo 
perché, essendo del tutto identica la grafia delle due espressioni, sono 
portati ad equipararle anche sul piano fonico (per una sorta di deformazione 
professionale derivante dall'alfabetizzazione). Ma gli amici enigmisti, almeno 
quelli che non ignorano le origini poetiche delle crittografie mnemoniche, 
avranno già intravisto che qualche differenza potrebbe esserci: il ritmo più o 
meno serrato, l'eventuale sottofondo, la miriade di dettagli di pronuncia che, 
sia pure quasi impercettibilmente, tradiscono il contesto cercato e che 
costituiscono il tono (in senso lato) del discorso. D'altro canto però, 
pensando che una parola non si può pronunciare due volte di seguito in 
modo del tutto identico, ci si accorge ben presto che le differenze in oggetto 
diventano in buona parte casuali e addirittura troppe, tanto da impedire, e a 
maggior ragione, qualunque soluzione dell'enigma crittofonico proposto. 

Invece una possibilità esiste, ed è stata trovata negli anni cinquanta da Mario 
Lucidi, uno scienziato quasi cieco il cui genio lo induceva ad occuparsi di 
tutto lo scibile (ivi compresa l'enigmistica, a quanto mi ha testimoniato l'amico 
Muscletone), ma sopratutto di prosodia. Lo scrivente, essendo venuto a 
conoscenza, per una serie di circostanze a volte fortunate, di alcuni lavori del 
Lucidi (per lo più inediti, finora), sta da tempo dedicando le sue energie ad 
interpretarli, pur nella consapevolezza che i propri limiti gli impediscono di 
rendere in pieno, e nel modo più degno, il pensiero del Maestro. 

Ebbene Lucidi, mentre qualcuno generosamente gli leggeva testi o poesie 
dei classici, era capace, grazie ad una sensibilità senz'altro non comune, di 
"auscultare" i segreti e dimenticati palpiti della loro musica. Da questo 
godimento estetico egli però seppe trarre, sulla scorta di collaterali studi di 
linguistica teorica, addirittura - a mio avviso - le vere leggi (quantitative) della 
parola. In particolare gli riuscì di isolare dall'enorme numero di variabili che 
accompagnano la fonazione (durata, intensità, frequenza, formanti, 
armoniche, timbro, inflessioni dialettali, distribuzione spettrale dell'energia, 
ecc.) una nuova grandezza, la tensività fonica, che può assumere solo i due 
livelli, rilevabili strumentalmente, di intenso o estenso. 

Questa tensività dipende dal valore semantico che il parlante inconsciamente 
dà a ciò che pronuncia: quando una parola è detta in piena consapevolezza, 
con vigilanza, essa funziona ed è intensa, operativa, vigorosa, ridondante, 
con feedback (esempio tipico: una interiezione); quando invece il parlante 
attribuisce alla parola una importanza secondaria, ciò viene tradito dalla 

../AG%204.htm
../AG%204.htm
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pronuncia estensa: la parola non funziona, è rilassata, quasi sonnecchia, è 
detta mnemonicamente, a pappagallo, senza feedback (esempio tipico: una 
formula matematica). La spiegazione potrebbe essere estremamente 
semplice: così come, di norma, non siamo coscienti dei battiti del cuore o del 
respiro, analogamente non percepiamo il pulsare dell'attenzione (anch'esso 
regolato da un metronomo a frequenza infrasonica) che è da presumere 
poggi ciclicamente sul sistema nervoso centrale e su quello vegetativo. 

Mi rendo conto che è difficile (o "rischioso") accogliere queste teorie (io 
stesso ho impiegato molti anni per venirne a capo), specie dalla sola lettura di 
questo rapido articolo, al cui scopo ben più leggero torneremo tra poco; 
tuttavia posso assicurare che non si tratta solo di ipotesi (come mostrerò in 
un libro, dal titolo provvisorio di Etica e Fonetica, che terrà anche conto del 
feedback e dei commenti al presente scritto2), aggiungendo soltanto che mi 
pare di poter ravvisare osservazioni in certa misura convergenti nella 
Linguistica Operativa di Silvio Ceccato e nella dottrina di Tullio De Mauro, 
del quale segnalo, oltre alle non rare riprese dell'iposema di Lucidi - che 
corrisponde alla ipotonia delle estense - sopratutto un fondamentale e lucido 
saggio sul rapporto (molto più stretto di quanto anch'io ero portato a credere) 
tra parola scritta e parola parlata, l'unico lavoro, per quel che mi è dato di 
sapere, in cui si osi un cenno alle teorie prosodiche del Nostro (in Senso e 
Significato, Bari 1971). 

Un modo meno scientifico, e forse più efficace, per affrontare il problema è 
comunque quello di usare le segnalate ambiguità foniche nel TOTOTONO, 
gioco che, pur avendo una vasta gamma di realizzazioni, ha però il "difetto" di 
rifuggire la carta: bisogna giocarlo alla radio o in televisione (magari con la 
regia di Giuseppe Aldo Rossi!). Si tratterebbe in sostanza di dare (o ridare) 
vita al "corpus" di mnemoniche messoci a disposizione da Comerci e 
Cosmai3, scegliendo le più adatte ad essere "sceneggiate" in brevi filmati o 
registrazioni (utilizzabili, perchè no, anche come spot pubblicitari). 
Verrebbero trasmesse prima due "scenette" contenenti ognuna la frase 
bisenso nel proprio contesto (in modo che gli ascoltatori capiscano i due 
significati diversi) e poi il solo spezzone con la crittofonia vera e propria. 
Ascoltando ad esempio formazione di calcio, i solutori devono percepire, 
dalle sfumature tonali e dalla descritta tensività, se tale frase è stata tratta dal 
filmato sportivo o dalla reclame del detersivo. Il gioco potrebbe essere 
articolato in una serie di crittofonie (anche 13, per analogia col Totocalcio) in 
modo che un giorno qualcuno possa diventare miliardario centrando (e non 
con la fortuna!) una schedina del Tototono! 

Ser Dante 

                                                           
2 Questo libro a tutt‟oggi non è stato scritto. 
3 Italiano a doppio senso. Antologia di crittografie mnemoniche. Bari, 1983 

../TOTOTONO.htm
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7 – Prima invenzione (1987) 

 

Dispositivo elettronico atto a valutare la percezione 
     acustico-semantica di parole o frasi bisenso. 

 

 

di GAETA Andrea, nato a Termini Imerese (PA) il 30.5.42, di nazionalità 
italiana, residente in p.zza S.M. Ausiliatrice n. 38, 00181 Roma e domiciliato 
in v. G. Mantellini 10, 00179 Roma. 

Depositata il 12.5.87 all'UPICA di Roma n. 47913A87 

 

 

RIASSUNTO 

 

Il trovato è destinato principalmente a 3 aree di utenza:  

1) scuole di recitazione e dizione;  

2) istituti di patologia del linguaggio e dell'udito;  

3) mercato dei giocattoli educativi. 

Si tratta di un dispositivo che contiene memorizzate al suo interno alcune 
parole di pronuncia quasi identica (ad esempio: "pèsca", il frutto, e "pesca", il 
pescare), ad ognuna delle quali è abbinato un pulsante. Dopo una selezione 
casuale e segreta, l'apparecchio riproduce una sola di tali parole 
preregistrate, ripetendola - a richiesta - un qualsivoglia numero di volte. 

L'allievo, il paziente o il giocatore, dopo aver individuato, servendosi 
unicamente della propria percezione uditiva delle sfumature tonali, l'esatto 
valore semantico dell‟ambigua parola riprodotta dal dispositivo, deve premere 
il pulsante abbinato al significato prescelto. Un semplice circuito di 
coincidenza segnalerà l'esattezza o meno della risposta. 

La prova può essere ripetuta un gran numero di volte secondo le varie 
modalità proposte nella seguente più dettagliata descrizione. 
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DESCRIZIONE 

 

È noto che l'italiano è una lingua ricca di parole omonime, cioè con due 
significati (ad esempio: pesca, botte, sole, suole, ecc.), la cui pronuncia varia, 
tra l'altro, da regione a regione. Vi sono poi delle frasi particolari, che gli 
esperti del ramo chiamano "crittografie o crittofonie mnemoniche", anch'esse 
suscettibili di una doppia interpretazione (ad esempio: formazione di calcio, 
venti locali, provviste di bordo, ecc.). 

Nella normale comunicazione queste omonimie, in genere, non danno luogo 
ad equivoci, perché la pronuncia (prosodia) delle parole è sempre in stretto 
rapporto con il loro significato (valore semantico), ma isolandole dal contesto 
possono ingenerare confusione. Questo accade soprattutto alle persone 
foneticamente poco educate, perché a ben guardare (o meglio: ascoltare) 
due parole omografe non sono mai del tutto omofone, perché conservano 
delle sfumature timbriche e tonali, più o meno marcate e più o meno casuali, 
che le differenziano, e che il dispositivo oggetto del presente trovato aiuterà 
ad individuare. 

E' altresì noto che, specie nella nostra scuola, la tradizione grammaticale è 
sempre stata quasi del tutto disinteressata alla prosodia ed ha relegato la 
fonetica ad un ruolo subordinato, quasi di cenerentola, rispetto alla morfologia 
e alla sintassi. Come conseguenza, malgrado l'ormai attuata unificazione 
linguistica, rimangono impuniti i moltissimi "delitti d'accento" perpetrati nella 
giungla fonetica delle varie realtà italiane. 

Questa generale sottovalutazione dei "dettagli" della dizione può spiegare 
inoltre il motivo per cui l'elettroacustica (che ha raggiunto, allo stato attuale 
della tecnica, livelli avanzatissimi per esempio nella registrazione digitale), 
pur avendo al centro delle proprie ricerche lo studio dei fattori 
soprasegmentali del parlato, le ha orientate principalmente verso l'analisi e la 
sintesi della voce, trascurando la progettazione di apparecchiature atte a 
coadiuvare le tecniche di comportamento verbale, pur utilissime in tutte le 
relazioni interpersonali. 

La moderna psicologia della comunicazione non è rivolta infatti solo a chi usa 
la parola nel proprio lavoro (attori, presentatori, insegnanti, avvocati, 
doppiatori, ecc.), ma indistintamente a tutti; e, per quel che concerne la 
fonetica, ci insegna che la buona dizione spesso rappresenta un insostituibile 
biglietto di presentazione. 

Crittofonie.htm


 19 

Anche l'industria dei giochi educativi ha finora trascurato questo settore, 
essendosi limitata alla produzione di giochi o giocattoli elettronici basati 
spesso unicamente, tranne alcune lodevoli eccezioni, sul vecchio nozionismo 
dei quiz. 

Il trovato in oggetto, pur nella sua relativa semplicità costruttiva, intende 
contribuire a colmare tali lacune. 

Come già accennato, le applicazioni del trovato sono molteplici e alcune 
saranno elencate alla fine della presente relazione. Per chiarezza è 
opportuno però riferire la descrizione del dispositivo ad una sola applicazione 
(e precisamente ad un giocattolo fonetico educativo, adatto sia ai bambini sia 
agli adulti, di cui si allega lo schema elettrico circuitale), suggerendo al 
momento opportuno le opportune varianti. 

In ognuna delle quattro memorie IC1, IC2, IC3, IC4 (EPROM da 48 kb 
ciascuna) sono immagazzinate tre parole o brevissime frasi di senso diverso, 
ma di pronuncia quasi simile, e della durata massima di circa 2 secondi 
ciascuna. Oltre alle due registrazioni del "bisenso", ogni parola è 
memorizzata infatti anche senza alcun significato particolare, con valore 
semantico neutro (a pappagallo).  

Per ottenere tale scopo basta far pronunciare ad un attore due frasi aventi 
senso compiuto e contenenti entrambe la parola bisenso che si intende 
memorizzare; poi, allo stesso attore, si fa pronunciare la stessa parola isolata 
da ogni contesto e senza darle alcun significato. Da tali registrazioni si 
preleveranno le tre parole ambigue o "crittofonie" e si riverseranno nel 
supporto di registrazione (EPROM o altro) di cui è dotato il trovato (vedi pag. 
6), dopo averle contrassegnate da un opportuno numero di codice. Queste 
operazioni vanno fatte una tantum, in particolare nella fase di produzione 
industriale del trovato. 

Le 4 terne si devono scegliere secondo 4 parametri (o livelli) di difficoltà 
crescente: ACCENTO, CHIUSURA VOCALI, TONO, VIGILANZA. 

Assegnando ad ognuno di essi un codice costituito dalla rispettiva lettera 
iniziale, possiamo compilare uno specchietto esemplificativo delle parole 
(tratte da frasi ad hoc) che, come detto, devono essere preregistrate nelle 
memorie del trovato: 
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Primo livello   A (accento)     

1 - ANCORA (da: "Gianni non è ancora tornato") 

2 - ANCORA (da: "La nave ha gettato l'ancora") 

3 - ANCORA (senza contesto, a pappagallo) 

Secondo livello   C (chiusura vocali)   

1 - BOTTE (da "Pierino ha preso molte botte") 

2 - BOTTE (da "il vino invecchia nella botte") 

3 – BOTTE (senza contesto, a pappagallo) 

Terzo livello   T (tono)        

1 - FORMAZIONE DI CALCIO (l'Inter è un'ottima formazione di calcio) 

2 - FORMAZIONE DI CALCIO (la formazione di calcio ottura i tubi) 

3 - FORMAZIONE DI CALCI (senza contesto, a pappagallo) 

Quarto livello   V (vigilanza)     

1 - NON CAPISCO (da: "non capisco una frase") 

2 - NON CAPISCO (da: "non capisco una parola") 

3 - NON CAPISCO (senza contesto, a pappagallo) 

 

Ricapitolando: 

nella prima EPROM sono digitalizzate le 3 parole "ANCORA", cioè quelle di 
banalissima identificazione (e quindi il primo livello di difficoltà è adatto a 
bambini in età prescolare o a portatori di handicap); nella seconda EPROM vi 
sono le 3 parole "BOTTE" facilmente individuabili da un parlante toscano o 
romano, ma meno evidenti per gli altri italiani (la didatticità del gioco consiste 
nell'addestrare alla percezione delle vocali aperte e chiuse); nella terza 
EPROM vi sono le 3 crittofonie FORMAZIONE DI CALCIO (il solutore si deve 
orientare sopratutto con l'intonazione con cui gli sembra di percepire le tre 
frasi); la quarta EPROM infine contiene le paroline più difficili (nell'esempio: 
NON CAPISCO), la cui prosodia varia, anche se quasi impercettibilmente, nei 
tre casi. 

Come già detto, ogni parola della terna è contrassegnata da un codice 
(indirizzo di memoria, identico per ogni terna) che, dovendo essere abbinato 
ai pulsanti S5, S6, S7, è comodo indicare con 1, 2, 3. 
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In altri termini, i 12 frammenti sonori che costituiscono la biblioteca di parole 
del trovato sono memorizzati secondo una matrice che ha per righe le 4 
EPROM A, C, T, V (attivabili una alla volta mediante S1) e per colonne i 3 
codici anzidetti (attivabili sia manualmente, in preascolto, tramite S3, sia 
casualmente, durante il gioco, tramite S4 – cfr. comunque oltre -). 

In base a quanto detto, la parola che, per esempio, corrisponde al pulsante 3 
quando è preselezionata la EPROM C (corrispondente al livello "Chiusura 
vocali") è: "BOTTE" detta a pappagallo. 

* * * 

La fase propedeutica del gioco consiste nel passare in rassegna tutte le 12 
parole contenute in memoria, preascoltandole più volte con la maggiore 
attenzione possibile. Si comincia col selezionare S1 sul livello A, col 
predisporre il divisore IC7 (tramite il pulsante "Preascolto" S3) sulla uscita 1 e 
col premere, anche più volte, il pulsante "Parla e ripete" S2 per ascoltare la 
prima parola memorizzata (nell'esempio: "ANCORA", con l'accento tonico 
sulla seconda sillaba). Il segnale campionato verrà elaborato dal convertitore 
digitale/analogico IC5, amplificato da IC6 e trasdotto dall'altoparlante AP. 

Agendo ciclicamente su S1, S2 ed S3 si ascolteranno così tutte le 12 parole 
della matrice. L'abbinamento coi pulsanti è favorito dalla contemporanea 
accensione delle lampade L2, L3 ed L4 (possibilmente di colori diversi) 
incorporate rispettivamente nei pulsanti 1, 2 e 3. 

I necessari abbinamenti pulsanti/contesti (valori semantici) possono anche 
essere descritti nel manuale in dotazione al dispositivo, oppure possono 
essere via via visualizzati, nelle versioni più sofisticate del trovato, in un 
display a LCD. 

All'inizio del gioco si seleziona (sempre mediante il pulsante S3, interfacciato 
a IC7 tramite il buffer antirimbalzo N5) il divisore IC7 sulla quarta posizione, 
indicata con G nello schema e visualizzata dalla accensione della lampada 
L1 incorporata nel pulsante S4, e si sceglie (tramite S1) un livello di difficoltà.  

Indi si preme per qualche istante il pulsante "Mischia" S4 per settare 
casualmente e segretamente una delle 3 uscite del divisore IC8. Mentre tale 
pulsante è pressato, l'oscillatore IC9 fa lampeggiare ad una frequenza di circa 
30 Hz la lampada "Pronto" L6 (grazie alla logica costituita dalle porte N6, 
N10, N15 ed N21) per simulare visivamente l'operazione di "sorteggio" (anzi, 
per rendere più realistica la cosa, si potrebbe abbinare ad L6 anche un suono 
generato da un altro oscillatore e modulato anch'esso a 30 Hz). Quando S4 
viene rilasciato, L6 non lampeggia più, ma resta accesa per indicare che il 
settaggio segreto e casuale è stato fatto e che il dispositivo è pronto per la 
lettura della parola "misteriosa". 
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A questo punto il giocatore, premendo S2, può ascoltare attentamente e 
ripetutamente la parola, riprodotta dalla macchina, di cui egli deve "percepire" 
(e non "indovinare", si badi!) il significato (se sta giocando in gara con altri, 
ogni riascolto può costituire una penalità). Quando egli crede di aver 
individuato il valore semantico della "crittofonia", preme quello dei 3 pulsanti 
1, 2 o 3 (nello schema elettrico corrispondono ad S5, S6 ed S7) ad esso 
abbinato. 

Se la percezione uditiva non ha fallito (o se la dea bendata ha voluto aiutare 
un giocatore un pò "sordo" d'orecchi...) si accenderà la lampada "Bravo!" L5 
(a cui può anche essere abbinato un segnale acustico di "vittoria!") e il 
contatore IC11 segnerà il primo punto all'attivo del giocatore (ad esempio farà 
accendere il primo di una colonna di led). Contemporaneamente, grazie al 
flip-flop N16/N17, si spegnerà la lampada L6 e il circuito rimarrà predisposto 
per una nuova partita (o "percezione"). 

Se invece la risposta del giocatore è errata, il flip-flop viene ugualmente 
resettato, la lampada L6 si spegne come prima, la lampada "bravo" L5 non si 
accende e il contatore IC11 non è abilitato ad accreditare alcun punteggio.  

Il fallito tentativo si limita invece a lasciare memoria di sé nell'altro contatore 
IC10 ("Tentativi"), pilotato dalla porta N24 che, essendo una nand, viene 
attivata da uno qualsiasi dei 3 pulsanti (N12, N18, N22, N13, N19, N23 
svolgono semplicemente i compiti di inverter e antirimbalzo). 

I due contatori IC10 e IC11 fanno accendere due colonne affiancate di 13 led 
ciascuna: la prima colonna indica i "Tentativi", la seconda i risultati esatti 
("Vittorie") delle 13 manches del gioco. Entrambi i contatori si azzerano col 
pulsante "Reset" S8.  

L'interruttore S9 serve invece a disabilitare, tramite le 13 porte And siglate N 
nello schema, la visualizzazione dei punti segnati, nonché, tramite N20, 
l'accensione della lampada "Bravo!" L5. 

Questa opzione di "Punteggio segreto", poiché non permette al giocatore di 
autocorreggersi (egli infatti saprà - alla fine delle sue 13 scelte, quando la 
tredicesima uscita di IC10 riabiliterà, tramite N25, la visualizzazione dei led 
della colonna "Vittoria" - solo quanti, ma non "quali" errori ha commesso), è 
certamente diseducativa, però vivacizza il gioco, in quanto non è affatto detto 
che la successiva "schedina", pur giocata sulla stessa terna di crittofonie, 
raggiungerà un punteggio più alto! 

L'adombrata analogia col Totocalcio potrebbe essere resa più appariscente 
se i 13 led della colonna "Tentativi" venissero integrati da altre 2 colonne (in 
totale 13 x 3 = 39 led) in modo da far restare memorizzata visibilmente 
l'esatta schedina giocata.  
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In tal modo il dispositivo descritto, sfrondato di tutte le opzioni didattiche (i 
vari livelli, il preascolto, il punteggio visibile) e predisposto con una 
combinazione "fissa" delle 13 "partite" (cioè crittofonie) o con il loro continuo 
rimescolamento casuale, potrebbe anche diventare un vero e proprio gadget, 
un gioco di pazienza o un labirintico rompicapo avente come meta 
l'irraggiungibile (almeno agli ..."stonati") "en plein"! 

La tipologia del gioco potrebbe essere avvicinata, nel caso di combinazione 
fissa, a quella del Master Mind; e a quella del Cubo Magico nel caso di 
combinazione casuale e segreta. 

Il circuito di coincidenza (basato sulle nand N7, N8, N9, N11 e sulle or N1, 
N2, N3) risulterà ovvio agli esperti del ramo, e così pure tutti gli altri dettagli 
circuitali che per chiarezza, e non costituendo certamente oggetto del trovato, 
sono stati omessi. 

Un‟importante precisazione merita invece il supporto di registrazione. Dato 
che alla riproduzione sonora del trovato non è indispensabile un‟eccessiva 
fedeltà, potrebbe essere usato un nastro magnetico multipista chiuso ad 
anello o anche un minidisco fonografico per giocattoli, ma vi potrebbero 
essere problemi costruttivi, di durata e di affidabilità.  

La soluzione delle EPROM contenenti i segnali campionati secondo la 
tecnica PCM (Pulse Code Modulation) è senz'altro la più percorribile; qualora 
si volesse arricchire la libreria di parole memorizzate, tali EPROM si 
potrebbero intercambiare, mediante moduli o cartucce accessorie. 

Decisamente da escludere invece qualsiasi sistema di sintesi vocale (anche 
del tipo "Speak & Spell" della Texas Instruments), perchè in genere questi 
tendono a togliere o comunque ad alterare la ridondanza del segnale, la 
quale invece costituisce un parametro necessario per la esatta percezione 
delle crittofonie, specie al livello "Vigilanza". 

Nelle utilizzazioni didattiche o terapeutiche del trovato, le EPROM potrebbero 
invece essere sostituite da RAM, al fine di permettere un continuo e agevole 
cambio delle parole da imparare a pronunciare e/o a distinguere, e potrebbe 
anche essere omessa la registrazione delle parole pronunciate "a 
pappagallo". 

Una ulteriore variante del dispositivo potrebbe essere un giocattolo musicale 
che produca tre toni puri di altezza più o meno vicina (a secondo del livello di 
difficoltà selezionato) da percepire con modalità analoghe a quelle già 
descritte. Il trovato in tal caso potrebbe essere, grosso modo, paragonato a 
quelle scatole musicali del commercio che, sfruttando sinestesie di suoni e 
colori, impegnano il giocatore nella ripetizione di sequenze casuali di suoni. 
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RIVENDICAZIONI 

 

1) L'idea di un dispositivo elettronico capace di aiutare a discriminare le 
diversità di accento, timbro, tono e prosodia che accompagnano la fonazione; 

2) La realizzazione circuitale di tale dispositivo elettronico, con tutte le varianti 
menzionate nella descrizione precedente; 

3) L'idea delle seguenti possibili applicazioni industriali del trovato: 

a) trainer didattico per scuole di dizione o recitazione; 

b) strumento rieducativo utile nel lavoro di logopedisti, foniatri e 
otorinolaringoiatri; 

c) strumento utile nei laboratori di psicologia e psico-linguistica, per ricerche 
sulla percezione; 

d) giocattolo fonetico educativo per bambini e adulti, come quello descritto; 

e) giocattolo come sopra, ma con combinazione segreta e fissa (simile, per 
certi aspetti, al Master Mind e al Totocalcio); 

f) giocattolo come sopra, ma con combinazione segreta e casuale (simile, per 
certi aspetti, al Cubo Magico); 

g) giocattolo come sopra, con combinazione segreta e casuale, funzionante a 
gettoni, con distributore automatico di denaro nel caso di vincita (simile ad 
una slot-machine non basata sulla pura fortuna); 

h) giocattolo musicale per riconoscere l'altezza assoluta di alcune note 
(anche adatto a musicisti); 

i) audiogioco per sale giochi, per tornei e per competizioni; 

l) ogni parziale combinazione tra le precedenti applicazioni. 

 

L'inventore rivendica, oltre a quelle elencate nella precedente pag.7, anche 
la seguente applicazione industriale del trovato: 

 

LABORATORI LINGUISTICI PER APPRENDIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

Rispetto ai vari tipi di laboratori linguistici del commercio il trovato consente 
una più efficace azione didattica, perché permette di introdurre, intervallandoli 
con le consuete registrazioni ortofoniche, anche i test percettivi acustico-
semantici di parole o intere frasi, di pronuncia equivocabile soprattutto per chi 
impara una lingua straniera. 
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In questo caso, come accennato alla fine di pag. 6, tali test fonetici possono 
essere ridotti alle sole alternative provviste di valore semantico: per la lingua 
inglese, per esempio, possono essere memorizzate nella macchina coppie di 
parole come "sheep" (pecora) e "ship" (nave), "tree" (albero) e "three" (tre), 
ecc. 

In base all'ampiamente descritto funzionamento del dispositivo, lo studente si 
avvale di un feedback interattivo e immediato che gli permette di 
autocorreggere nel modo più efficace gli errori percettivi e di migliorare il 
proprio grado di apprendimento delle lingue, specie se il software 
implementato sulla macchina è studiato secondo i nuovi dettami del master 
learning (teoria del padroneggiamento). 

Ai supporti di registrazione elencati a pag. 6, si possono poi aggiungere i 
moderni CD (compact disk) e DAT (registratori digitali). 

La commutazione casuale delle due (o più) piste, oltre ad essere attivata 
manualmente col pulsante MISCHIA, si può fare automaticamente con un 
segnale (ad esempio un marker a 1000 Hz) registrato sul nastro prima di ogni 
test acustico-semantico. 

 
 

 

 



 26 

 

8 - Laboratorio fonetico TOTOTONO (1987) 

 

 

 

Il laboratorio fonetico didattico TOTOTONO (vedi foto), inventato da Andrea 
Gaeta, già col suo nome ci introduce nel magico mondo delle ambiguità del 
linguaggio. Infatti "TOTO-TONO" è parola che, nel suo fluttuare semantico, 
coinvolge l'idea di "tutto", di "fortuna", di "vattelappesca", di "intonazione delle 
parole" e di "tono musicale". 

Queste "istruzioni per l'uso del prototipo del TOTOTONO" intendono 
integrare, mediante un riscontro pratico, quanto ideato e descritto 
nell'invenzione industriale "Dispositivo elettronico atto a valutare la 
percezione acustico-semantica di parole o frasi bisenso" e, al contempo, 
intendono avere una funzione dimostrativa delle molteplici possibili 
realizzazioni commerciali del trovato ivi elencate. 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA 

Il prototipo è montato in una scatola rettangolare di plastica delle dimensioni 
di circa 26 x 18 x 5 cm. Da tale scatola fuoriescono i cavi per l'alimentazione 
(6 V - 2A) e per la "memoria di massa" (un miniregistratore a nastro 
continuo). La consolle è riprodotta, in grandezza naturale e con lievissime 
modifiche, nel disegno allegato. 

AG%2010.htm
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Sulla sinistra si notano i 6 pulsanti delle opzioni (costruttive o di 
funzionamento) del TOTOTONO (vedi foto). Al centro vi è un grosso quadro 
luminoso contenente, secondo una matrice di 4 righe (livelli) e 3 colonne 
(colori), le raffigurazioni dei significati (o dei contesti) delle 12 parole 
preregistrate nel nastro magnetico (su 4 piste: una per il sincronismo e tre per 
le colonne). Tale rappresentazione iconica può essere sostituita da semplici e 
intercambiabili disegni non luminosi (come nel "Libro parlante" della Texas 
Instrument). In corrispondenza alle tre colonne si notano i tre pulsanti delle 
relative risposte percettive. 

Indi vi è la colonna dei 13 led (a tre colori) della "schedina" segreta del 
TOTOTONO. Alla destra la analoga colonna delle risposte (percettive) che il 
giocatore (o l'allievo) dà man mano che l'apparecchio riproduce le parole di 
cui egli deve percepire il "tono". In basso vi sono il pulsante "MISCHIA" per 
variare la combinazione segreta (se la relativa opzione è attivata) e il 
pulsante "AZZERA" per resettare tutto e iniziare una nuova partita (cioè una 
serie di 13 percezioni uditive). 

Sulla destra infine vi sono: il pulsante "ASCOLTO" per far parlare (o suonare) 
l'apparecchio; due spie luminose collegate al flip-flop principale del circuito 
(ASCOLTO-RISPOSTA); il totalizzatore dei punti fatti dal giocatore, cioè delle 
combinazioni percepite esattamente (nell'esempio solo 3, perchè dei 9 ascolti 
effettuati solo il secondo, il quarto e il settimo sono stati ben percepiti); e 
infine la maxi spia luminosa del punteggio massimo (il 13, cioè "TO-TO-TO-
NO"). 

 

FUNZIONAMENTO 

Dopo l'accensione dell'apparecchio (alimentatore esterno e pila interna) si 
deve provvedere ad azzerare il circuito e a variare la combinazione (altrimenti 
essa è sempre identica) col pulsante MISCHIA (i 13 led lampeggeranno 
casualmente ad una frequenza di circa 30 Hz); indi si sceglie in quale dei 2 
modi principali si intende giocare: parole o musica. 

Supponiamo di iniziare con le note musicali (il modo più semplice). Con la 
manovra coordinata dei pulsanti PREASCOLTO e LIVELLO si selezionano, 
illuminandoli, i vari quadretti della matrice, senza badare al disegno, ma solo 
alla posizione e al colore. Impratichiti dell'operazione si può passare 
all'ascolto delle note corrispondenti alle varie caselle (usando il tasto 
ASCOLTO) cercando di fissarne bene nella memoria la relativa tonalità. 
Questa è molto diversa nel caso del primo livello e molto simile nel caso del 
quarto livello. 

AG%2010.htm
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Esaurita questa fase, si pone il pulsante PREASCOLTO in posizione 
"Gioco/Test" e si scelgono le varie opzioni previste: 

 

AUDIO 

La scelta è tra parole e musica, cioè tra i "toni" delle parole e i "toni" musicali. 
Come primo caso abbiamo già scelto musica. 

 

LIVELLO 

Come già detto la scelta è tra quattro livelli (nel caso di musica si trascurano 
le denominazioni Accento, Timbro, Tono e Attenzione). 

 

COMBINAZIONE 

Questa opzione è in stretto rapporto con la successiva PUNTEGGIO. Se 
vogliamo essere liberi di mischiare la combinazione ad ogni partita scegliamo 
l'opzione "Variabile"; se invece intendiamo giocare "alla cieca", cioè senza il 
controllo dell‟esattezza delle risposte, scegliamo l'opzione "Fissa". 

 

RIASCOLTO 

Con l'opzione "Si" è possibile riascoltare la stessa nota (o la stessa parola) 
qualsivoglia numero di volte; con l'opzione "No" l'ascolto si può fare una sola 
volta. 

 

PUNTEGGIO 

"Subito" significa che, appena data la risposta percettiva, si illumina, oltre al 
led della risposta, anche quello della corrispondente combinazione. Se i due 
colori coincidono il totalizzatore aggiungerà un punto; 

"Fine Q Q" significa che la visualizzazione di "Q"uanti e "Q"uali punti si sono 
fatti avverrà solo alla fine delle 13 percezioni; 

"Fine Q" significa che alla fine si leggeranno solo i punti fatti, senza però 
sapere "quali" sono stati quelli esatti; 

"Tototono" è l'opzione che fa giocare del tutto alla cieca, perché alla fine della 
partita non si saprà niente, a meno che non si sia fatto l'en plein: in tal caso la 
maxi spia TO-TO-TO-NO lampeggerà ad un ritmo di "vittoria". 
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Chiarito tutto questo, il gioco può iniziare premendo il pulsante ASCOLTO. 
Individuata la nota emessa (e quindi il suo colore), si preme uno dei tre 
pulsanti RISPOSTA PERCETTIVA, con la speranza di fare un punto. Il 
circuito automaticamente viene predisposto per l'ascolto della seconda nota 
segreta, e così via. 

Un‟ulteriore opzione non prevista, ma forse utile, potrebbe essere quella di un 
tempo di "attesa" obbligatorio (facilmente realizzabile con un circuito di 
ritardo) tra due successive percezioni, in modo da impegnare maggiormente 
la memoria uditiva. 

Descriviamo brevemente adesso il gioco fatto con le parole. 

Si alimenta il motorino del "minidrive" e si predispone AUDIO su "Parole"; 
indi, con la procedura descritta, si può (facoltativamente) eseguire il 
preascolto di tutte le parole registrate, cercando di fissare nella memoria gli 
abbinamenti con i colori; si mischia, se occorre, la combinazione e si inizia il 
gioco. E' importante ricordare che il ciclo del nastro è di circa 20 secondi e 
questo, se da un lato può essere noioso, da un altro fa lavorare la memoria 
percettiva, come già accennato. Il pulsante ASCOLTO deve essere premuto 
solo quando la spia rossa è accesa, anzi, preferibilmente, non appena questa 
si illumina. 
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9 - Prova d'ascolto insolita (1988) 

Il livello tecnologico dei moderni impianti elettroacustici è ormai tale che i test, 
come sappiamo, devono cedere sempre più spazio alle valutazioni 
soggettive, e spesso con impressioni drasticamente contrastanti. Ma un 
antidoto agli stress percettivi degli audiofili può essere fornito dal 
TOTOTONO, un curioso gioco di fonetica recentemente ideato e brevettato 
dal prof. Andrea Gaeta. 

Con questo audiogioco non si comparano caratteristiche tecniche o curve di 
risposta di raffinati impianti Hi-Fi, ma si dà un giudizio percettivo sul 
"contenuto" del segnale, entrando nel merito - per così dire - del valore 
semantico dell'informazione (musicale o linguistica) fornita dalla macchina. In 
parole più semplici si può dire che nel TOTOTONO i ruoli risultano invertiti, in 
quanto l'apparecchio testato è proprio la ..."testa" dell'ascoltatore! Costui 
deve infatti districarsi nel magico mondo delle ambiguità del linguaggio, dei 
giochi di parole, delle trappole fonetiche, mondo che, pur essendoci 
familiarissimo - e forse proprio per questo – non sappiamo più osservare. 

Il TOTOTONO è un apparecchio elettronico che ha memorizzate alcune 
parole a doppio senso, tratte da frasi di senso compiuto (o anche dette 
semplicemente "a pappagallo", senza valore semantico) e raggruppate 
secondo 4 livelli di difficoltà: accento, timbro, tono e attenzione. Dopo una 
selezione segreta e casuale esso riproduce alcune di queste parole, ad 
esempio "formazione di calcio", ripetendole, a richiesta, qualsivoglia 
numero di volte. L'audiofilo sarà in grado di capire il significato dello spezzone 
sonoro ascoltato, cioé se questo, nell'esempio precedente, era stato tratto da 
una reclame di dentifricio o da un commento sportivo? 

Questa curiosa "prova d'ascolto" è solo apparentemente assurda, perché, 
essendo troppo condizionati dalla scrittura, dimentichiamo che la parola orale 
trasmette, con la sua prosodia, informazioni ben al di là del puro dato grafico. 
Nell'esempio citato le due espressioni, pur avendo l'identica grafia, hanno 
infatti delle sfumature tonali (o delle tensività, secondo le teorie di Mario 
Lucidi) che costantemente le distinguono, e che dipendono strettamente dal 
significato attribuito dal parlante.  

Giocando al TOTOTONO l'audiofilo, ad ogni ascolto delle 13 parole o brevi 
frasi ambigue (crittofonie) previste, preme i pulsanti abbinati ai relativi 
contesti. Alla fine, un totalizzatore gli dirà quante parole ha ben percepito 
(non semplicemente "indovinato", si badi), specificando quali errori ha fatto. 
Oltre al gioco fonetico didattico brevemente descritto, il TOTOTONO 
potrebbe essere prodotto anche per applicazioni scientifiche (strumento dia-
gnostico e rieducativo in logopedia, trainer per scuole di dizione e recitazione, 
rilievi statistici sui fattori soprasegmentali del linguaggio) o utilizzato in 
pubblicità e in televisione per gare di nuovo tipo, senza nozionismi, prontezza 
di riflessi o semplice fortuna. (Vedi anche Laboratorio fonetico Tototono) 

../TOTOTONO.htm
../Nota%20biografica.htm
../AG%204.htm
../AG%204.htm
Crittofonie.htm
Laboratorio%20fonetico.htm
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10 - L'arte dell'ascolto (1989) 

Desidero segnalare, agli amici dell'AIF e del GFS, uno stimolante libretto di 
Rudolf Arnheim: La radio, l'arte dell'ascolto (Editori Riuniti 1987, £. 12.000). 
A fronte infatti della valanga di pubblicazioni sulle arti visive vi è una carenza, 
purtroppo poco sentita, di studi sulle "arti uditive", in un rapporto simile a 
quello tra i libri sulla teoria della visione e quelli sulla "teoria dell'ascolto", o 
anche tra l'enorme numero di fotoamatori e i pochi (ma buoni!) appassionati 
fonoamatori. Dedicata all'analisi tecnico-estetica del radiodramma, l'opera si 
rivolge ai produttori (autore e regista) e ai fruitori (radioascoltatori) di tale 
particolarissimo strumento espressivo, ritenuto spesso, pregiudizialmente, 
"minore" o monco rispetto alla televisione o al cinema. 
In realtà qualunque mezzo artistico (pittura, letteratura, musica, film, 
radiodramma, ecc.) è autosufficiente e totalitario. Come nessuno considera 
un quadro di Caravaggio privo dell'arte verbale, così un'opera d'arte 
esclusivamente orale può benissimo essere un capolavoro. Questa verità in 
genere però sfugge in quanto, tra tutte le arti, quella "fonetica" sembra non 
possedere quell'evidenza al cui culto ci siamo troppo assuefatti, 
dimenticando che "l'incremento dell'evidenza corrisponde ad una 
diminuzione dell'importanza della parola parlata (e scritta) e, quindi, del 
pensiero" (pag. 164, con la riserva, per giustificare le parentesi da me 
aggiunte, che in letteratura, come hanno teorizzato De Saussure e, 
indipendentemente Lucidi, l'evidenza - per forza di cose, dato il particolare 
mezzo espressivo di tale arte - non può che essere totale e livellata). 
Ascoltare un radiodramma, ovviamente, non è sempre la stessa cosa di 
fruirlo e "conoscerlo", però bisogna indagare se il "guasto" è a monte o a valle 
del "circuito della parola" di saussuriana memoria. Il requisito principale 
dell'arte è la compiutezza, cioè la non necessità del completamento 
mediante la fantasia del destinatario (osservatore, lettore, ascoltatore, 
spettatore, radioascoltatore, ecc.), per cui l'autore, nel tener realmente 
presente il suo "pubblico", deve costruirsi, come osserva Arnheim (e, più 
tecnicamente, Lucidi) il suo "destinatario ideale". Ne consegue che soltanto 
se e quando l'opera (d'arte) è compiuta la si può proficuamente trasmettere, 
demandando alla valutazione del destinatario - che non ha più, perciò, un 
ruolo passivo - il compito di sgomberare il terreno dagli eventuali "disturbi". 
Di estremo interesse sono anche le considerazioni sulla necessità delle 
registrazioni e dei sonomontaggi, in tutto e per tutto equipollenti al "dal vivo", 
perché (e purché!) conservano improvvisazione e creatività, mentre i 
suggerimenti tecnici su missaggi, dissolvenze, "sipari acustici", risonanze e 
rumori artificiali risulteranno superflui, per i fonoamatori più smaliziati, o 
insufficienti, per i neofiti. Egualmente preziosi i capitoli "Elogio della cecità" 
e "L'arte di parlare a tutti", dove Arnheim discetta sulle differenze tra 
recitazione e lettura più o meno meccaniche e spontanee, e tra ciò che è 
spurio (scritto a tavolino) e ciò che è vero.                  Andrea Gaeta 
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11 – L’inglese giocando (1990) 
 

 


