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Gli Atomi sono monografie storico-scientifiche riguardanti le mie ricerche e le mie
invenzioni. In queste pagine si parlerà spesso di Gabriele Buccola (1854 – 1885) e di
Mario Lucidi (1913 – 1961), due scienziati geniali sulle cui sperdute opere, compiute
e incompiute, si dovrà lavorare alacremente con la certezza di giungere a mete
altissime, forse appena intravedibili, e di regalare al mondo grandi benefici.
Gli Atomi [AG] non hanno finanziamenti di sorta e, ovviamente, non perseguono fini
di lucro. Dall‟inizio del 2001 sono anche disponibili in rete al sito www.bitnick.it e
sono liberamente utilizzabili a fini scientifici e non commerciali.
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11. Scritti di Meccanica grafica. Fisiofisica della manoscrittura

Questo Atomo
fissa sulla carta, ridimensiona e finalmente “documenta”, dopo oltre quattro anni di
incertezze e di ripensamenti – circa i quali rimando ad AG 19 – i miei arditi progetti
e i miei scritti “virtuali” (testi o “ipertesti” elettronici) sull‟analisi dell‟atto grafico.
In pratica raccoglie, “stabilizza”, rende “consistenti” e quindi “citabili” una trentina
di contributi apparsi negli anni nel mio sito web.
In questo Atomo mancano le usuali note al testo, perchè non ho ritenuto valesse la
pena trasferire sulla carta i molti link elettronici originali, cioè di “ipertestualizzare”
uno scritto cartaceo caratterizzato, com‟è ovvio, dalla sola “testualità” sequenziale.
In soldoni questo significa che, per gli approfondimenti, il lettore è “obbligato” ad
aprire la corrispettiva edizione on line e navigare nel mio vasto sito, e che la “carta”
serve da porto e da approdo per non naufragare in quel mare. Anche per questo
motivo l‟indice del fascicolo è stato messo solo nell‟edizione ipertestuale.
La meccanica grafica, o “fisiofisica della manoscrittura” come preferisco chiamarla,
è una disciplina pochissimo nota, assimilata alla grafologia e ritenuta obsoleta sin
dall‟avvento della scrittura a macchina (che ha relegato la manoscrittura, si può
quasi dire, alla sola firma) e a maggior ragione oggi, nell‟epoca della “scrittura
vocale” al computer. Un tempo la “tecnica grafica” era studiata da stenografi e da
fisiologi, oggi è abbandonata non solo (o non tanto) per la sua presunta inutilità, ma
in realtà, e soprattutto, per la sua indiscutibile difficoltà.
Eppure essa è utilissima per le sue analogie con la meccanica fonica o “fisiofisica
della voce”, come si può evincere scorrendo l‟opuscolo “gemello” AG 18, Scritti di
Telelinguistica, che licenzio in contemporanea a questo. Ed anzi, credo di poter dire
che rispetto alla “meccanica fonica” la “meccanica grafica” risulta ben più facile e
più accessibile alla misura e all‟analisi scientifica.
Ma c‟è una particolarissima “scrittura” ancora più semplice e scientificamente più
abbordabile della manoscrittura: mi riferisco alla manipolazione di un tasto Morse,
azione equiparabile sia alla scrittura sia alla fonazione (vedi AG 14, AG 18, ecc.), e
alla corrispettiva “scrittura” della rotella inchiostrante (vedi MO 73) sulla striscia di
carta o “zona” dei vecchi telegrafi Morse (vedi MO 33).
Per lo studio di questa “telelinguistica” non è indispensabile essere un fisiologo, uno
stenografo, un linguista o un telegrafista: bastano semplici competenze di fisica,
come quelle possedute dall‟autore.
in copertina:
CHARLES H. JUDD, An Experimental Study of Writing Movements.
Philosophische Studien, 1902
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LU 12 – Fisiofisica della scrittura (5.2.2005)

Ho già detto (vedi BU 14) che la rassegna organica dei lavori fisiofisici sulla scrittura
su cui mi sono formato attende in un Atomo messo in cantiere, e purtroppo anche in
quarantena, giusto tre anni fa. Rimandando gli interessati della mia telelinguistica
alla bibliografia sommariamente lì elencata mi limito ad esporre in questa News
alcuni concetti chiave ispirati da L. Lurcat, Etudes de l'acte graphique, Paris 1974;
H. Callewaert, Graphologie et physiologie de l'ecriture, Louvain, 1954 (p. 34) e C.
Rieu, Dalla motricità alla scrittura, Torino 1980 (disegni centrali, p. 19). Per i
concetti paralleli attinenti la fisiofisica della voce vedi AG 18.
Due parole manoscritte possono essere o apparire formalmente identiche nella loro
fissatura grafica (mettiamo “jour”), anche se il “ductus” (percorso) della penna che
le ha tracciate è stato parzialmente o diametralmente opposto (movimenti destrorsi,
sinistrorsi, distali, prossimali, adduttivi, abduttivi, mancini, litografici o a specchio,
ecc.). Vi può poi essere certamente anche una “cinematica” del ductus – quella un
tempo insegnata dai professori di calligrafia – più corretta di un‟altra, ma l‟essenza
del fenomeno grafico va ricercata non semplicemente in ambito cinematico, ma in
ambito “dinamico”. Basta pensare che il segno grafico è solo una “traccia” statica, in
genere semplice e solo bidimensionale, di un “movimento” complesso e
tridimensionale, che oltre al “colpo di penna” (stroke) manifesto include anche gli
stacchi di penna o “percorsi aerei” invisibili (vedi BU 15).
Come ha genialmente osservato Buccola “l'apprezzamento della forma per sé sola
non è assolutamente sicuro”, e neanche il ductus ci può dire molto. Quello che
servirebbe è invece il tempo impiegato nella redazione fisiofisica della parola scritta,
ma chiaramente questo parametro è rilevabile solo in laboratorio durante la stesura
del documento e non certo dalla pagina già scritta.
Delle tre dita – indice, pollice e medio - che servono alla “manipolazione” della
penna, qualunque sia lo stile di impugnatura e di scrittura, l‟unico che ha funzione
spiccatamente “motrice” è in genere l‟indice, mentre gli altri due integrano le
funzioni sensomotorie della mano. Amanuensi, scrivani di professione e copisti si
può dire che lavorano, meglio lavoravano, con rendimento ottimale, in regime
inerziale, senza sforzo e senza “forza” (a vuoto, in senso elettrotecnico), esattamente
come i loro colleghi telegrafisti. Solo con questi ultimi però può impostarsi uno
studio dinamico (pistoni, bielle, manovelle, ecc.) pienamente e veramente scientifico,
sia perché i segni sono solo i due elementari (e fondamentali) punto e linea, e sia
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perché in questo caso alle articolazioni di falangi, falangette, polso, ecc. è più
facile applicare la legge di Vierordt (vedi BU 8).
Mi rendo conto che queste righe sono estremamente scarne, ma spero che i numerosi
rimandi bibliografici aiutino. Si può leggere anche, con qualche utilità, il mio vecchio
articolo La parola idolatrata (AG 10) e l‟ottimo opuscolo illustrato La scrittura
pubblicato in "Fare scuola/6", La Nuova Italia, Firenze 1987.
LU 24 – Manicotti e paraluce (13.3.2005)

Questa immagine, tratta dalla rivista dei telegrafisti americani Dots & Dashes, mostra
un telegrapher della vecchia guardia al suo tavolo di lavoro mentre corrisponde (to
work, lavora) col suo interlocutore battendo con la mano destra sul tasto e ascoltando
immediatamente la risposta dal sounder (alla sua sinistra).
Nei momenti di riposo, o in mancanza di traffico, egli poteva tranquillamente
chiacchierare “via filo” coi suoi colleghi ed amici di quelle “linee party” vittoriane
cui abbiamo più volte accennato (MO 13 e MO 77), ma il suo lavoro era ben altro:
doveva telegrafare i dispacci che gli venivano passati e doveva trascrivere, sotto la
“dettatura” del sounder, tutti quelli che a sua volta riceveva.
Chi ha letto il mio AG 13 sa che per quest‟ultimo compito il telegrapher si serviva di
una typewriter silenziosissima, in gergo chiamata “the mill” (mulino), ma prima
dell‟invenzione delle macchine da scrivere egli scriveva a mano, in buona grafia (a
volte anche a stampatello, nella cosiddetta spenceriana) e da vero e proprio
stenografo, perché doveva “raccogliere” tutto ciò che quel primordiale alto-sonante
(il sounder) ticchettava.
Ecco allora la necessità dei manicotti o mezze maniche, un tempo anche da noi
“divisa” e strumento di lavoro di tanti “ufficiali di scrittura”, copisti e impiegati
ministeriali. E lo stesso dicasi della visiera per proteggere gli occhi dalla luce
necessaria per leggere e scrivere i dispacci.
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BU 13 – Il grafotachimetro Vignini (1.2.2005)

Riporto la presentazione di un articolo di meccanica grafica di Filiberto Vignini - che
si riconnette agli studi di Buccola sulla scrittura - pubblicato in Studi Grafici, fascicolo
142, Nov. – Dic. 1958, a firma del suo direttore Giuseppe Aliprandi.

Nell‟anno 1942, mentre il Vignini stava compilando una graduatoria delle durate dei
segni stenografici, valendosi dei dati del Kaeding, dell‟Aliprandi, del Boaga e di altri
eminenti studiosi di meccanica grafica, si accorse, ad un certo punto, che tale
graduatoria non si sarebbe potuta fare se non dopo un accurato controllo dei risultati
pubblicati dai suddetti autori, e ciò per due importantissime ragioni:
1) perché molti dati contrastavano fra loro o erano molto incerti;
2) perché nessuno degli sperimentatori precedenti era riuscito a separare la
durata del segno da quella dello stacco.
Sicché il Vignini concepì un mezzo meccanico, di cui costruì un modello nello stesso
anno valendosi di mezzi di fortuna, e che battezzò “Grafotachimetro”, capace di
calcolare sia la durata del segno, sia la durata dello stacco.
Fin dai primi esperimenti, però, il Vignini, impressionato dalla durata enorme degli
stacchi rispetto ai segni brevi, pensò che qualche cosa non dovesse funzionare
regolarmente. Le vicende della guerra distolsero poi del tutto l‟autore dalla sua
macchina, che scese in cantina e vi restò fino a pochi anni fa.
Ripresala in esame nel 1955, il Vignini restò nuovamente impressionato dalle
spaventose durate degli stacchi, e finì con l‟incolpare lo “scrittore elettro-magnetico”
che, nella sua pur rapida corsa verso la “zona”, avrebbe – secondo lui – rubato
traccia al segno per regalarla allo stacco. Allora concepì il “Grafotachimetro” fotoelettrico e ne disegnò il modello. Il costo di tale mezzo è però rilevante.
Il Vignini si decise, alla fine, a riesaminare bene il problema relativo al modello
elettro-meccanico 1942, e si accorse che, tranne una lieve percentuale, praticamente
trascurabile, il suo “Grafotachimetro” non sbagliava; sicché, nel 1956, si decise a
dare notizia della sua invenzione alle principali riviste stenografiche italiane: “Studi
Grafici” (n. 135, p. 16); “Corriere Stenografico” (n. 1-3, 1957, p. 29); “Lettere
Mozze” (n. 10-11 1956, p. VIII); “Lettura stenografica”; “Rivista degli Stenografi”.
Iniziarono così numerosi rilevamenti di cui in questo articolo diamo i primi risultati.
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BU 14 - Ricordo di Filiberto Vignini (2.2.2005)

Se il mondo della telegrafia sopravvive tra i radioamatori, quello della stenografia e
più esattamente quello degli studiosi (pochissimi!) della meccanica, anzi della
dinamica dell’atto grafico – nel suo farsi, si badi, e non imbalsamato sulla pagina
(vedi AG 11) – è quasi del tutto scomparso. In questo mondo affascinante e
sconosciuto, almeno per me fino al 1990, mi ha introdotto un altro grande “vecchio”,
della stessa classe e tempra del Palumbo, e soprattutto un “maestro”: Filiberto
Vignini (Ancona 1908 – Roma 1997).
Non sono in grado di scrivere una biografia dettagliata del Vignini, perché l‟ho
frequentato (una decina di incontri) solo negli ultimi anni della sua vita, e mi
limiterò ad accennare, se non purtroppo solo ad elencare, le cose che mi ha
insegnato. Chi volesse saperne di più può spulciare le vecchie riviste di stenografia,
dove spesso il nome del Nostro ricorre (in particolare Studi Grafici, 8/9, 1967) o
leggere il cenno autobiografico premesso ad un importante articolo del Vignini sulla
perizia grafica di un falso del carteggio Mussolini – Churchill pubblicato su Paese
Sera del 28 giugno 1957 (foto a destra). Utile sarebbe la lettura dei testi scolastici di
stenografia (anche inglese e francese) del Vignini e, meglio ancora, di due suoi
preziosi opuscoli sulla Storia della macchina da scrivere e sulla Conquista della
velocità stenografica, entrambi del 1959.
Nei miei lavori ho già più volte citato Vignini (MO 32, AG 7, AG 13) ma senza
innescare nessun interesse scientifico nei miei lettori, forse per l‟esiguità o la
“telegraficità” dei miei cenni, ma probabilmente perchè questi miei scritti, purtroppo,
sono intrisi di polemiche e le polemiche, come mi ricordava Belardi, nuocciono alla
scienza, mettono in ombra l‟autore e a disagio il lettore. Una mia grande aspirazione
sarebbe dare alle stampe, finalmente, il lavoro compilativo sulla meccanica grafica
AG 11 (in cui avrebbero spazio più organico anche gli studi di Vignini) emendato e
mondato da dispute nefaste. Oltretutto tale studio si rivelerebbe necessario e
propedeutico per le mie ricerche attuali, orientate, come si sa, alla telelinguistica.
Ho già presentato il Grafotachimetro. Con questo strumento Vignini ha riscoperto,
dopo Buccola, che gli stacchi della penna, e i relativi “percorsi aerei” del pennino in
questi tempuscoli infinitesimi, hanno un ruolo essenziale nella fisiologia della
scrittura: “lo stacco è qualche cosa di inattaccabile, di irriducibile, una specie di
invariante su cui, forse, si impernia il ritmo universale nelle espressioni del grafismo
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umano”. Fino al 1950, mi raccontava, nessuno stenografo teneva conto dei tempi di
stacco, si lavorava con un cronometro e si calcolava il numero di lettere (per esempio
una a) scrivibili in 10 secondi e poi si faceva la media (vedi l’esempio autografo del
Vignini riportato al centro, sui movimenti adduttivi e abduttivi): ma così facendo non
si teneva conto del tempo dei percorsi aerei (su questo argomento Vignini fu in
disaccordo con lo stenografo Andrea Innocenzi, altro studioso di stenografia e
tecnica grafica).
Il grafico qui riportato (a sinistra) è il frutto di uno studio giovanile del Vignini, fatto
in collaborazione col celebre matematico Giovanni Boaga e con l‟impagabile – per il
servigio reso alla Scienza dai suoi Studi Grafici – Giuseppe Aliprandi. Eppoi: la
penna duplice (appesantita con piombini); il “tachigramma”; la differenza teorica tra
“impronta” e “grafico” (grafismi); la firma spontanea e la firma sotto costrizione; la
firma inimitabile, infalsificabile che alcuni si scelgono per paura di essere truffati; la
brachistocrona; ecc.
Ho un ricordo indelebile di quest‟uomo modesto, candido, per certi versi ingenuo e
soprattutto mai stanco, a dispetto della veneranda età, di discorrere con me di
traiettorie, punti morti, accelerazioni e simili: una volta, mentre mi esemplificava i
percorsi aerei come “un aeroplano senza gas” o un aliante che vola in abbrivio, per
inerzia, fummo sorpresi dalla sua simpatica moglie a scrivere “nell’aria”, come due
scemi, cercando di discriminare, fisiofisicamente, i percorsi grafici doppiamente
aerei.
Post scriptum (8.5.2006)
Allego poche righe vergate da Vignini davanti a me con la “penna duplice”, avente
un pennino supplementare “a caduta”, che scriveva (in rosso) anche quando l‟altro
era alzato dal foglio. In questo modo la scrittura è “continua”, non ci sono più gli
spazi tra le parole e si può avere un‟idea, sia pure approssimativa, dei “percorsi
aerei”, cioè dei movimenti – insospettati e soprattutto imprevedibili nei loro
ghirigori – del pennino quando si stacca dalla carta. Questi percorsi aerei si vedono
bene cinematografando l‟atto della scrittura e riproducendolo al rallentatore.
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LU 8 – L’ingombro del significato (23.1.2005)

Una trentina di anni fa, per merito di Angelo Maria Ripellino, uscì anche in Italia lo
strano racconto “Hobby” del boemo Jiri Fried. Non posso né voglio recensirlo – non
è il mio mestiere, eppoi il libro credo si possa trovare ormai solo nelle biblioteche o
in qualche bancarella di Remainders – ma per apprezzare e capire a fondo le poche
parole che ne dirò sarebbe auspicabile che i lettori di queste Lucidi News
conoscessero direttamente l‟opera o quanto meno ne leggessero le due recensioni che
allego in calce (rispettivamente da Paese Sera, 9.1.76 e La Stampa, 13.2.76).
Al tempo in cui era la calligrafia “la porta degli impieghi” - e non il computer come
oggi - un modesto “ufficiale di scrittura” o un anonimo impiegato ministeriale, come
diremmo oggi, ha un hobby segreto, una passione morbosa e irrefrenabile per la
scrittura intesa come semplice atto fisiologico, pappagallesco e avulso da qualsiasi
valore semantico “aggiunto”. Per il nostro copista anzi, si badi bene, il significato è
un disturbo, un ingombro, un fastidio per la scorrevolezza dei segni grafici che egli
gode a lasciare sulla pagina bianca con la sua preziosissima Waterman.
Questo romanzo, probabilmente autobiografico – i riferimenti alla realtà sono troppo
precisi: il luogo, i tempi, la terminologia calligrafica, la Gestapo, ecc. –, è in realtà un
saggio e a chi sa e vuole leggerlo con attenzione svelerà non pochi segreti, ad
esempio sulla firma, sul rapporto inchiostro/carta e addirittura sulla metrica,
segnatamente quella di Poe.
BU 64 – Macchina filosoficida 2 (12.11.2005)

Come i più informati lettori – delle mie News (Morse, Buccola e Lucidi) e soprattutto
dei miei Atomi – certamente sapranno anch‟io da tempo inseguo, presumo con più
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concretezza e più successo di Ceccato, la mia macchina “filosoficida”, un congegno
fonometrico che inoppugnabilmente dimostri la scoperta, o meglio le scoperte, e al
contempo l‟incompresa e derelitta genialità di Mario Lucidi. La strada da me
intrapresa e percorsa però non è stata quella della linguistica, ma della psicologia
scientifica, anzi “sperimentale”, quella di Buccola, per intenderci.
Una macchina filosoficida molto più scientifica e praticabile dell‟Adamo II, a mio
avviso, è sicuramente il “suggestimetro” ideato e sperimentato da Alfred Binet (vedi
immagine, da L’année psychologique, 1901). I segreti di questo “tandem manuale” –
e soprattutto fisiopsicologico – e gli agganci col mio “fonometro lucidiano”, saranno
lumeggiati nel prossimo Atomo.
Intanto, come sempre, chiederei collaborazione – non soltanto bibliografica, ma
possibilmente anche “operativa” – su questo apparato di Binet e sugli eventuali suoi
sviluppi successivi.
BU 61 – Il bilanciere di Binet (8.11.2005)

Nel cap. VIII del già segnalato libro La suggestibilité (in rete) Alfred Binet descrive
un esperimento per misurare il grado di suggestionabilità, o “ubbidienza” ad una
“autorità”, di una persona. A cavallo del „900 questo tipo di ricerche (spiritismo,
scrittura automatica, tavolini giranti, illusioni varie, ecc.) erano di gran moda e
quasi sempre condotte con l‟ausilio delle tecniche ipnotiche.
Binet invece sperimenta in condizioni più fisiologiche, su alcuni bambini di una
scuola elementare, usando il martello sonoro (vedi immagine) che i lettori di queste
News ormai riconoscono come un sounder telegrafico. Lui però lo chiama
“bilanciere di Wundt”, perché allentando la molla a spirale posteriore o mettendo dei
contrappesi opportuni il dispositivo si presta a diventare una leva oscillante, o se
vogliamo anche una sorta di tasto telegrafico.
Dopo aver mostrato le oscillazioni del dispositivo, prodotte a mano da lui, Binet
invitava i ragazzi a prendere con due o tre dita il martelletto e seguirne i movimenti
con la “mano morta”, senza opporre resistenza né “aiutarne” le oscillazioni.
Rimandando al testo per i dettagli del protocollo dell‟interessante esperienza basterà
dire che i soggetti suggestionabili compivano dei movimenti incoscienti anche al
termine delle oscillazioni di “innesco” provocate dallo sperimentatore, ad arte e in
sincrono con un metronomo di “depistaggio” collocato, bene in vista, accanto al
bilanciere.
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BU 20 - Ricevitore tattile Morse (21.2.2005)

Il Vecchio Continente, come ormai sappiamo, obiettava alla ricezione uditiva del
Morse praticata in America principalmente due argomenti: primo, la mancanza della
zona “deufficializzava”, per così dire, i dispacci e, secondo, ne comprometteva la
segretezza, perché tutti li potevano ascoltare e decodificare.
Per ovviare a questo secondo problema il belga L. Leonard, nel 1886 (vedi La
Lumière Électrique, p. 35), propose un sistema di ricezione dello stesso tipo di quello
di trasmissione e cioè tattile. Come si evince dal disegno (idem, p. 419) la cosa è
facilmente realizzabile: il sounder viene “silenziato” il più possibile e alla leva
oscillante si collega una punta o spillo A che vibra al centro di un supporto circolare
“poggiadito”. Come dimostrato dagli studi di Vierordt e – soprattutto – Buccola il
polpastrello dell‟indice ha una sensibilità squisita e quindi si può benissimo ricevere
o “copiare” al tatto. Leonard anzi arrivò a proporre di usare la mano destra per
manipolare il tasto e la sinistra per ricevere, distribuendo così lo sforzo nervoso.
Per assecondare l‟uso inglese della “doppia corrente” (vedi MO 106, MO 107, MO
108), senza quindi scombussolare l‟abitudine degli impiegati, Leonard propose anche
un sistema più complesso con ricevitori “polarizzati” in cui la distinzione punti/linee
invece di essere basata sul tempo era basata sul grado di “smussatura” delle punte
vibranti (destra/sinistra). Per quello che ne so questo sistema non è stato mai attuato
(anni fa Tom Perera ebbe a dirmi che in America i sistemi polarizzati non si sono
quasi mai usati). Il Morse tattile a corrente semplice, o “sensophone”, appena
descritto invece è stato di sicuro adoperato da molti sordomuti e anche da ciechi.
Tuttora sono in corso le ricerche (iniziate da Buccola, Vaschide, ecc.) sul senso
cinestesico, sui display tattili e, in generale, sulla cosiddetta comunicazione
vibrotattile, associata o meno a quella acustica e a quella motoria (si vedano, ad
esempio, link1, link2, link3). Queste ricerche confermano pienamente i risultati di
Bryan e Harter (plateau, curve e “gerarchie” di apprendimento, mascheramento,
chunking, copy “on the fly” e “behind”, senso di costrizione che, nei casi di
affaticamento cerebrale, sembra mantenere la nuca come in una morsa, ecc.) e
soprattutto confermano il secondo postulato sulla telegrafia enunciato nel mio Etica e
Fonetica (AG 13, p. 24) e cioè che più si è bravi a inviare codice manualmente più
si è bravi a riceverlo tattilmente. Si pensi infine che in certe gravi patologie –
addirittura casi di coma (vedi MO 41) – il Morse tattile rimane l‟unico sistema di
comunicazione.
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BU 25 – Tapping e Timing (13.3.2005)

Sapendo cercare, e con un po‟ di fortuna, nel web si trovano perle vere. È il caso di
questa pagina (vedi in rete) di D. Tenenbaum che riassume un articolo di R.
Spencer e altri pubblicato nell‟autorevole rivista Science. Credo di fare cosa utile
riassumendolo a mia volta e presentandolo ai lettori interessati alla telelinguistica,
allo scopo, in particolare, di innescare un dibattito scientifico sulla “fluenza” (smooth
move) del Morse.
Le malattie del cervelletto (cerebellum) rendono difficile la pronuncia e instabile la
locomozione, tanto che alcuni malati si portano dietro un certificato medico per
evitare di essere arrestati per ubriachezza.
Si sa che il cervelletto è una sorta di orologio interno che presiede la coordinazione
temporale (timing) dei movimenti, ma gli psicologi di Berkeley hanno trovato che il
suo ruolo è circoscritto a quello dei movimenti discontinui, come il tapping col dito
(vedi animazione) o con uno stilo su una tappingboard (foto a sinistra) e, in
generale, la maggior parte dei movimenti che facciamo nella vita reale: imburrare un
toast, battere a macchina, ballare, fare piroette, ecc.
La differenza però tra movimento continuo e movimento discontinuo è sottile, perché
a volte i due tipi si confondono. Un test suggerito dai ricercatori è disegnare un
cerchio con tratto unico (movimento non-stop, on-off), ma io credo che per
discriminare i due movimenti la manipolazione Morse potrebbe rivelarsi un test
migliore (vedi LU 30).
BU 62 – Il tandem di Javal (10.11.2005)
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Émile Javal, come è noto agli storici della scienza, ha tradotto e divulgato in Francia
l‟Ottica fisiologica di Helmholtz, ma ha dato importantissimi contributi alla
Fisiologia della lettura e ha scritto un libro, Entre aveugles, che è una miniera di
notizie preziose (vedi due riassunti in italiano delle opere citate nella sezione Fonti
on line di questo sito) non solo per chi, come l‟autore, ha perso la vista in età matura,
ma anche, e direi soprattutto, per chi si interessa di questioni psicofisiologiche. In
tale lavoro c‟è questa foto che lo ritrae su un triciclo-tandem nelle strade di Parigi
agli inizi del „900 (è il signore, cieco, sul sellino posteriore).
La sua esperienza di oculista gli permise, una volta diventato cieco, di “vedere”
tantissime cose relative al “senso tattile” che normalmente al non vedente, anche
istruito, sfuggono. Qui ci occupiamo però solo delle osservazioni relative al tandem,
che ci serviranno in una prossima News.
Da medico Javal sapeva di dover combattere la sedentarietà e l‟immobilità a cui il
cieco è costretto, ma per far lavorare i muscoli motori invece di fare passeggiate a
piedi scelse, dopo aver scartato per la sua pericolosità il normale tandem biciclo, un
più stabile triciclo, una specie di risciò, in cui, si badi, pedalano sia il “passeggero”
che il conduttore.
Con questo mezzo di locomozione egli non aveva alcuna paura di inciampare o
cadere, perché il “conduttore” della sua carrozzella, particolarmente esperto, gli dava
molto più affidamento non solo del bastone per ciechi, ma anche del tradizionale
guinzaglio del cane o del ragazzo guida per ciechi. Girando per una Parigi senza
traffico Javal, con fatica quasi dimezzata (perché la macchina aveva due motori,
appunto, in tandem), faceva esercizi all‟aria aperta, provando in discesa anche
l‟ebbrezza della velocità, e magari, facendo ogni giorno lo stesso itinerario,
riconoscendo la strada e il punto dove si trovava dalla sonorità e, soprattutto, dalle
pendenze o dai dissesti della carreggiata.
Poiché, si badi, le due pedaliere in un tandem sono “solidali” Javal “quasi
automaticamente si conformava all’accelerazione o al rallentamento dei pedali del
conduttore”. L‟unico problema era quello della frenata, specie se brusca e
imprevista, in cui Javal, non disponendo di freni, poteva solo fermare coi piedi o
“contropedalare”. Quest‟azione, che farebbe pensare a improbabili tandem a
pignone fisso, per la verità non mi è chiara. Qualche lettore è in grado di aiutarmi?
Intervento di Eliseo Chiarucci (10.11.05):
Il pignone fisso viene usato da alcuni ciclisti ad inizio di stagione per allenamento.
Poiché è pericoloso non credo sia stato il caso del tandem in questione. È probabile
piuttosto l'azione del "contropedalare" per azionare un freno.
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BU 22 - Il “tapper” antincendio (23.2.2005)

Questo rozzo e massiccio tasto telegrafico probabilmente farà inorridire non solo i
moderni radioamatori abituati ai leggerissimi “keyer” elettronici, ma anche qualche
superstite esperto o nostalgico del classico tasto “verticale”. In realtà, come avverte
Perera in una pagina del suo sterminato catalogo (da cui traggo l’immagine), non si
tratta di un tasto telegrafico, ma semplicemente di un “Tapper” o “Fire Alarm Key”
per “battere” non il codice Morse ma il codice identificativo della località dove si è
sviluppato un incendio.
Le città americane disponevano di un sistema antincendio di tipo telegrafico (Fire
Alarm a circuito chiuso) e nei punti nevralgici di ogni quartiere c‟erano quelle
cassette o “colonnine SOS”, di color rosso, che spesso si vedono nei film d‟azione.
Ogni “Fire Box” aveva un codice numerico: se si battevano, ad esempio, 3-taps,
seguiti da 5-taps, e poi da 2-taps, significava che l‟allarme era partito dalla zona 352.
Ora si capisce perché il pompiere Richards disse a Berliner di battere duro sul tasto!
Egli non era un vero e proprio telegrafista, non era abituato a battere il “Morse”, ma
solo a fare del banale “tapping”. La differenza, come abbiamo già detto, è sostanziale
e il caso pratico descritto, analogo a quello della MO 117, aiuta a sviscerarla.
Nella foto si nota un semplice meccanismo di “sicura” per bloccare il tasto e
prevenire chiamate accidentali ossia falsi allarmi (nel sito di Perera ci sono altre
immagini molto dettagliate).
Nel mondo scientifico italiano il termine “tapper” rimanda ad una applicazione molto
posteriore, e cioè il martelletto per dare colpetti sul coherer di Marconi e
“decoherizzare” la limatura di ferro.
BU 33 – Il leggio di Colucci (13.5.2005)
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Ho recentemente trovato l‟opuscolo L. Galdo, L'istituto di psicologia sperimentale
della R. Università di Napoli, Napoli 1936, che anni fa avevo inutilmente chiesto agli
amici psicologi e, in particolare, al chiarissimo prof. Federico di Trocchio, che si era
occupato del Colucci.
Cesare Colucci infatti fu l‟attivissimo direttore e creatore di tale istituto, i cui resti –
locali, museo, inediti, strumenti, biblioteca – mi piacerebbe poter visitare, sempre
che esistano ancora e siano accessibili.
Mi sono interessato a Colucci per le sue ricerche sul Malossi, il celebre sordo-ciecomuto-anosmico che si serviva di un linguaggio tattile simile al Morse e sentiva la
musica poggiando la mano sul grammofono, in quanto era in relazione col mondo
esterno unicamente grazie alla sensibilità delle piante dei piedi e dei polpastrelli.
Voglio menzionare in questa News – purtroppo devo limitarmi a questo – i “Saggi di
psico-fisiologia della Scrittura” (Rivista di Psicologia, 1915), che probabilmente
sono i suoi contributi più importanti.
Il Colucci studiò la pressione della penna che scrive con una soluzione semplice e
geniale: un leggio pneumatico, “a soffietto”, collegato ad un normale tamburo
registratore di Marey a carta affumicata (foto).
Scoprì così moltissime cose, che sono quasi certo non sono state riprese da nessuno
(almeno in Italia), e che si riconnettono alle scoperte di Lucidi: lo scritto comune
nasconde tutta una serie di indugi, di interruzioni, di esitazioni, di rinforzi, di
periodicità, di ritmicità; la scrittura rivela una serie di oscillazioni, di attenuazioni e
“modulazioni” che molto somigliano, anzi possono essere più marcati dei tracciati
della voce; una frase ha andamento molto diverso se pensata, copiata o scritta sotto
dettatura; ecc.
Le tre grafiche della scrittura (foto a destra), che gli specialisti noteranno subito
essere molto simili agli oscillogrammi fonici, sono rispettivamente di un dettato, di
un copiato, a memoria (da Galdo, cit.)
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BU 53 – La cabina di Gemelli (13.10.2005)

Un capitolo del mio lavoro incompiuto sulla meccanica grafica (AG 11) era
consacrato agli studi di Agostino Gemelli sui movimenti della scrittura (pubblicati in
Commentationes Pontificia Academia Scientiarum, 1948). Riprendendo gli studi
soprattutto di due grandi, Giulio Obici e Charles H. Judd, ma ignorando del tutto
quelli di Buccola, il Gemelli metteva i suoi soggetti in una camera oscura e li faceva
scrivere a braccio bloccato (con delle cinghie). Al portapenna o al dito indice erano
attaccate due piccole lampadine che mandavano sottili raggi luminosi una verso il
basso e l‟altra verso l‟alto, messi a fuoco su carte fotosensibili, quella in basso fissa e
quella in alto (chimografo) scorrevole con moto uniforme (vedi foto). Dalla
comparazione delle due registrazioni ottiche e per così dire “allotropiche” dello
stesso atto grafico Gemelli cercava poi di ricavare delle leggi.
Questo tipo di ricerche sulla fisiologia della scrittura (sia a mano che a macchina)
purtroppo sono del tutto abbandonate, almeno in Italia. Nell‟auspicarne una ripresa,
anche alla luce dei risultati della telelinguistica, concludo questa News con un paio di
citazioni tratte da M. Marchesan, P. Gemelli e la psicologia della scrittura, Milano
1961, e concernenti i “gravi problemi relativi al contrasto in cui vengono a trovarsi
spesso il diritto dello scienziato alla propria fama e il diritto della famiglia umana di
non venir sottoposta a sacrifici di gran lunga esorbitanti i limiti del ragionevole, per
rispettare gli errori talora grossolani in cui possono incorrere anche uomini di
grande prestigio e che questi, per non scapitare nella considerazione altrui, si
ostinano a non rettificare resistendo a rimostranze e a umili prolungate insistenze
formulate nei modi più discreti e nelle forme più rispettose” (p. VII).
“Colui che si dedica alla ricerca scientifica entra ad operare in un campo in cui i
frutti del suo lavoro assumono l’aspetto essenziale di principi attivi, che, in
proporzione alla potenza determinante delle loro scoperte, hanno risonanza ed
effetto in tutto il tessuto sociale umano mondiale raggiunto dalle comunicazioni, con
grande rapidità, alleviando dolori, sovvenendo bisogni, risolvendo difficoltà, dando
benessere materiale e spirituale, direttamente o indirettamente, a molti milioni di
esseri umani” (p. XI).
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BU 58 – La bilancia di Kraepelin (2.11.2005)

Ecco un‟altra pagina che, come quella sul leggio di Colucci, traggo dalle carte
preparatorie di AG 11.
Nella Rivista pedagogica, 1917, p. 449 c‟è un interessante articolo di G. Pistoja su
“L’influenza del lavoro fisico e mentale sulla scrittura”, forse l‟unico lavoro italiano
in cui viene sperimentata la bilancia di scrittura (writing apparatus) del celebre
psichiatra E. Kraepelin.
Con tale delicatissimo strumento (vedi immagini) si raccoglievano dati sulla
pressione e velocità di manoscrittura di soggetti sani, anormali, maschi, femmine,
giovani, ecc. per ricavare curve della fatica, profili psicofisiologici o, come nel caso
in oggetto, semplici indicazioni igienico pedagogiche per l‟organizzazione del lavoro
nella scuola elementare.
La maestra Pistoja, nel laboratorio di psicologia sperimentale di Sante De Sanctis, a
Roma, sperimentò con due bambine di 8 anni, una normale e una anormale (vedi foto
a sinistra, purtroppo pessima anche nell’originale) facendole scrivere alla bilancia
delle sillabe o delle cifre, prima in condizioni normali e poi dopo un lavoro fisico (20
minuti di ginnastica) o dopo un lavoro mentale (calcoli aritmetici).
Confermando le vedute di De Sanctis (nelle elementari non esiste la fatica,
percorrere 1 km a piedi per recarsi a scuola non pregiudica, ma anzi favorisce il
rendimento…), Colucci, Saffiotti, Obici, Binet, Courtier, ecc. questi rilievi
dinamometrici o “motoscopici” (rivelatori di movimenti) dimostrarono che il lavoro
non stancava i soggetti bensì ne aumentava la velocità. In particolare il lavoro fisico
favoriva il dettato, che richiede rapidità di attenzione e di movimenti.
Come dettava De Sanctis “Si iscrivono reazioni e fenomeni di movimento che sono
nascosti all’occhio volgare e si svolgono sotto il velame di un apparente silenzio”
(A. Niceforo, La mano, il gesto… e altri segni rivelatori della personalità nell’arte e
nella scienza, Roma 1956).
(P. S. – Kraepelin fu amico di Buccola e ne recensì molti lavori, naturalmente e
purtroppo in tedesco)
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BU 59 – La penna Edison (5.11.2005)

“Non è un ricalco, ma una riproduzione fedelissima, un fac-simile”. Così veniva
pubblicizzata, verso la fine dell‟800, la “penna elettrica” inventata da Edison
(immagine a sinistra), il prototipo del ciclostile, con cui si potevano produrre
migliaia di copie da un solo originale, manoscritto o disegno.
In un normale astuccio o portapenna c‟era un sottilissimo ago di acciaio che, grazie
ad un eccentrico collegato ad un minuscolo motore elettrico sulla sommità della
penna, oscillava con “rapidità meravigliosa” (circa 100 Hz) producendo una fitta
serie di buchi su un adatto foglio di carta o cartoncino (matrice). Nella News
successiva vedremo degli esempi di questa particolare scrittura, e soprattutto la sua
importanza in psicologia sperimentale; qui basterà dire che le copie si ottenevano,
una alla volta, mettendo la matrice o “foglio traforato a giorno” sopra un normale
foglio bianco e passandovi sopra un rullo inchiostrato.
Malgrado le copie fossero perfette la penna elettrica non ebbe molto successo per il
prezzo eccessivo, per l‟elevato consumo di pile (richiedeva grande forza motrice) e
soprattutto per il peso (120 grammi) e il tremito che “snervava” e affaticava la mano
durante la scrittura.
A quest‟ultimo inconveniente si cercò di porre rimedio con un altro “foracarta”, un
“moltigrafo” non più elettromeccanico ma solo elettrico. Con un rocchetto di
Ruhmkorff si applicavano impulsi di tensione (di migliaia di volt) tra uno scrittoio di
materiale conduttore e una leggerissima “matita voltaica” (immagine a destra).
Interponendo un sottile foglio di carta questo veniva forato ogni volta che scoccava
una scintilla.
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BU 60 – I “boccoli” di Binet (6.11.2005)

Credo che tutti, compresi i grafologi, pensino che una banale linea diritta, o un
cerchio o una serie di “boccoli” come quelli qui a sinistra si tracciano o si possano
tranquillamente tracciare a velocità uniforme, sia a mano libera che servendosi di
righelli, cerchiometri, normografi o altri strumenti grafici. Più esattamente penso che
nessuno, tanto meno i …linguisti che pure con la scrittura convivono!, stia a porsi
problemi così capziosi o inutili. I calligrafi e, soprattutto, gli stenografi invece,
almeno in tempi passati, non solo questi problemi se li ponevano ma li studiavano a
fondo e con sofisticati apparati (grafotachimetro Vignini, bilancia di Kraepelin,
leggio di Colucci, pressiografo di Binet, grafografo di Obici, ecc.).
Usando la penna elettrica Binet e Courtier, forse per primi e per caso (1893), e poi
Ottolenghi e Carrara (su suggerimento di Lombroso), Gross e molti altri psicologi
sperimentali si accorsero non solo che la velocità di tracciamento non è affatto
costante, ma stabilirono molte leggi fisiofisiche della manoscrittura. Ad esempio, una
linea è tracciata con maggiore rapidità se è tirata liberamente, a casaccio, invece che
tra due punti dati, in prossimità dei quali la velocità rallenta; c‟è un rapporto
involontario e incosciente tra grandezza, o lunghezza, di un segno e la velocità di
tracciamento; questo rapporto si altera se si ha coscienza dell‟esperimento
scientifico; i movimenti orizzontali da sinistra a destra sono più veloci e più facili di
quelli in senso contrario (idem i tratti obliqui in alto verso sinistra); ogni
cambiamento brusco di direzione implica un rallentamento; ecc.
La parola “Diapason” scritta o meglio “punteggiata” con la penna Edison (disegno a
destra) fa vedere anche ad occhio nudo queste differenze di velocità, da Binet
scrupolosamente misurate (tratti in rosso). Nel caso dei ricci, invece, i rallentamenti
– si badi, sistematici – si possono vedere solo con una lente di ingrandimento (dove i
punti sono più vicini il movimento della mano è più lento).
Purtroppo la penna elettrica introduceva degli errori perché la sua frequenza era
influenzata dagli attriti sulla carta, che a volte ne producevano anche qualche
lacerazione, oltre a deformare i segni. Questo inconveniente fu poi risolto con le già
citate apparecchiature del Gemelli, ma le ricerche di meccanica grafica non hanno
dato i frutti sperati, anzi si sono arenate, io credo, per ben altri intoppi, il principale
dei quali è stato non aver seguito la strada maestra tracciata da Buccola e dal suo
cronoscopio.
P. S. – Su Binet segnalo il suo interessantissimo libro sulla suggestionabilità
integralmente in rete.
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GA 5 – Le firme di Patrizi (11.1.2006)

Patrizi chi? Quello del guanto!
Sì, perché di Mariano Luigi Patrizi a mala pena si ricorda, o si trova in rete, solo il
suo famigerato guanto volumetrico! (vedi in calce)
Eppure questo scienziato, allievo di Mosso e per certi versi erede di Buccola, nei
primi decenni del novecento era talmente in auge da essere designato per il premio
Nobel, ha firmato molte pagine della Treccani, ha pubblicato libri notissimi come
L’oratore e Braccio e cervello. Dopo la morte (1935) però, per le insondabili
bizzarrie della storia, o forse per lo zampino del Gemelli, è stato “archiviato” – come
si usa eufemisticamente dire – seguendo la stessa sorte dei pochi e validi psicologi o
fisiologi sperimentalisti italiani (Ponzo, Canestrelli, Mosso, Colucci, ecc.).
Anche se ovviamente molti contributi del Patrizi, come lo studio della firma (vedi
immagini) che discuterò a fondo nel prossimo Atomo, partono da presupposti
criticabili, ciò non infirma assolutamente il loro valore non solo storico, ma
soprattutto “didattico” per le giovani generazioni di psicologi.
Un‟anomalia ancora più strana è che la scienza ufficiale, forse “vergognandosene”
meno che del Patrizi, bene o male “si ricorda” del Buccola (con saggi più o meno
stereotipi o rifritti), ma attribuendo solo un infecondo valore “storico” ai suoi
contributi, che invece a tutt‟oggi sono pienamente “scientifici”.
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GA 12 – Il circuito stampato di Obici (18.1.2006)

“Quantunque sia noto da antico tempo che il pensiero trae le sue origini dalle
sensazioni, è tuttora in gran parte sconosciuto attraverso a quali processi di sintesi
esso vada formandosi entro il nostro cervello. Nelle cellule che lo producono non
lascia traccie sensibili di sé, e si rivela a noi soltanto quando si plasma in forma di
movimento muscolare.
Può essere dubbio se ciascuno di noi abbia la facoltà di rendersi conto del proprio
lavoro ideativo senza non prima averlo trasformato in una formola qualunque di
movimento, sia pure nel movimento rudimentale di un linguaggio interiore. Ma
certamente non abbiamo mezzi sicuri per renderci conto del pensiero degli altri se
non quando quelli stessi ce lo rivelino con le opere, e più specialmente col gesto,
colla parola, collo scritto, e, in ogni modo, con una forma qualsiasi di movimento.
Poiché sfugge l’intimo processo psichico ai nostri mezzi di indagini di laboratorio,
deve dunque il fisiologo dirigere la sua analisi paziente e minuta a meglio conoscere
le origini (sensazioni), dalle quali il fatto psichico trae vita ed alimento, le forme di
movimento, nelle quali si traveste, si esprime ed agisce. Sia il gesto, sia la parola
sono del pensiero forme troppo fuggevoli, perché sia facile fissarne le origini
fisiopsicologiche, poiché nella storia dell’Umanità esse si confondono con le
nebulose origini della specie e nella storia dell’individuo si iniziano con gli incerti
attucci e col precoce balbettio dei neonati.
La scrittura invece permane anche quando il pensiero abbia cessato di agitare
l’animo nostro; è un linguaggio di formazione relativamente recente e se ne può
rintracciare nella storia dei popoli con sufficiente chiarezza le prime origini, come si
può in ogni bambino seguirne il modo di formazione: risulta inoltre da movimenti
ampî fatti da un gruppo limitato di muscoli, la cui funzione è molto più facilmente
analizzabile che non la funzione dei muscoli della laringe e della bocca nella
formazione della parola o dei muscoli di tutto il corpo fugacemente oscillanti sotto
le emozioni nella infinita varietà dei gesti".
GIULIO OBICI
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Verso la fine dell‟ottocento si occuparono di grafologia grossi nomi, come Morselli,
Lombroso, Binet, Toulouse, Kraepelin. Sulla scia dei loro studi, un giovane
psichiatra, Giulio Obici, riprese alacremente e, si badi, sperimentalmente, le
incompiute ricerche di Buccola sulla scrittura, anzi sul “meccanismo della scrittura”.
Questo era infatti il titolo di uno degli ultimi articoli – la cui enorme importanza
balza evidente dall‟incipit surriportato –, pubblicato nella Rivista di filosofia e
scienze affini, Febbraio 1903, che Obici, scomparso anche lui prematuramente come
Buccola, fece in tempo a licenziare.
Obici iniziò le sue ricerche con gli alunni della scuola elementare di Argenta.
Esaminava, con minuzia oggi impensabile, aste, filetti, pendenze, tratti arcuati
concavi o convessi, ecc. con cui quelle giovani mani copiavano un dato modello
calligrafico. Studiando quindi le fasi embrionali della scrittura intravide errori
sistematici di coordinazione motoria e ne volle indagare le cause neuromuscolari. Si
servì a tal fine del “grafografo” (o “dattilo cinetometro della scrittura”, vedi Rivista
di patologia nervosa e mentale, 1897), uno strumento di sua invenzione, simile ma
più sofisticato del “pressiografo” di Binet o del “miografo” di Burckhardt. Di tale
strumento, che doveva essere descritto nel mio incompiuto lavoro di Meccanica
grafica (AG 11), mi limito a riportare il disegno, ma chi fosse interessato può trovare
notizie anche in rete (articolo di Michela Raschiani) o, meglio ancora, direttamente
negli scritti di Obici, di relativa facile reperibilità.

Grafografo di Obici

Pressiografo di Binet

Qui, come cenno aggiuntivo ai miei, editi e inediti, contributi (penna Edison,
Vignini, Innocenzi, Gemelli, Ohannessian, Héricourt, Zannoni, Diehl, Gross, ecc.)
su questi argomenti – non tanto “grafologici”, ma semmai “stenografici” – di
meccanica grafica e fisiologia della manoscrittura basterà ripetere quanto anticipato
a proposito di Patrizi. Ricerche di questo tipo sono sempre state trascurate, tanto è
vero che ancor oggi nei trattati di fisiologia si parla molto di più dei movimenti
necessari alla formazione del linguaggio parlato che di quello scritto. Il motivo di
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questa superficialità mi sfugge, ma quello che è certo è che, come sottolinea Obici
nel brano riportato, i “movimenti” grafici sono più semplici di quelli fonici e quindi il
loro studio dovrebbe essere senza dubbio più proficuo. Gli autori citati hanno trovato
o creduto di trovare molte leggi o “corollari” – relativi ai tratti estensori e flessori,
crampi, spasmi, contrazione tra segno e segno, contropressione del dito medio
rispetto a pollice e indice, tonicità esagerata dei muscoli, potere di arresto di un
movimento, attacchi, stacchi, percorsi aerei, ecc. – che non hanno retto alla
“ripetibilità” sperimentale, ma ciò non giustifica il buttare a mare o nella spazzatura
tutto il loro lavoro. E questo vale soprattutto per Buccola che, come da sempre
ripeto, aveva imboccato la strada maestra cominciando a scoprire la “legge del
tempo” nei fenomeni del pensiero (e della scrittura).
L‟“armamentario” di Buccola, come sappiamo bene, era estremamente semplice: una
lastra di rame, collegata ad una pila e al cronoscopio di Hipp, su cui si scriveva con
uno stilo conduttore che chiudeva il circuito elettrico. In questo modo si avevano
solo i tempi “totali” di scrittura di una parola, senza nessuna informazione sui tempi
“parziali” e sulle velocità istantanee delle singole lettere o dei singoli “tratti”
costitutivi delle stesse. Questo – erroneamente, si badi bene! – è sempre sembrato un
limite, a iniziare da Obici che cercò di “perfezionare” il metodo di Buccola usando
non una piastra omogenea, ma a pettine, come i moderni “circuiti stampati” su
basette di vetronite (vedi immagini). Con questo artificio Obici tentava di avere i
vantaggi della penna elettrica eliminandone i difetti. Successivamente, nell‟ultimo
lavoro (un mese prima della morte), ideò questo sistema, certamente più praticabile,
per ottenere sul cilindro C (non a carta affumicata, ma a carta elettrochimica) delle
grafiche che mostrassero le singole frazioni di tempo nelle quali le varie parti del
segno erano tracciate:
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LU 14 – Il glossografo Gentilli (8.2.2005)

Il marchingegno qui raffigurato (da Elektrotechnische Zeitschrift, luglio 1882) era la
versione meccanica, presentata alla Società Elettrotecnica di Lipsia il 23 maggio
1882, del “glossografo” che Amedeo Gentilli, un geniale ingegnere di Udine, aveva
derivato da uno strano apparecchio di Züppinger (1870) per scrivere (con un
“poligrafo” a 6 leve, vedi esempio a destra), mediante levette o “tamburelli
trasmettitori” di Marey messi in bocca (vedi esempio in LU 13) tutto ciò che un
oratore diceva, o uno stenografo “glossografista”, con questa specie di “dentiera
mobile” in bocca, ripeteva sottovoce.
“Il Glossografo è l’unico strumento basato sulla fisiologia della parola perché
registra automaticamente tutti i caratteri essenziali dei suoni e si distingue dal
Fonografo nel fatto che mentre quest’ultimo incide le onde sonore in una materia
plastica e le riproduce facendo vibrare un timpano, il Glossografo registra le
funzioni dell’articolazione, cioè i movimenti della lingua e delle labbra e
indirettamente anche quelli delle corde vocali e della respirazione. Il Fonografo non
parla che all’orecchio, essendo la sua scrittura talmente microscopica che nessuno
potrebbe decifrarla, il Glossografo invece fornisce segni visibilissimi, di facile
interpretazione”.
“Due sottilissime leve, una posteriore per i suoni gutturali e una anteriore per i
palatali, sono governate dalla lingua, due altre dalle labbra, un’ala viene agitata
dal fiato e un interruttore è messo in azione dalle vibrazioni dei suoni nasali. Si
tratta di una rivoluzione dell’arte stenografica e l’ingegner Gentilli sta
perfezionando l’apparecchio per ottenere segni alfabetici invece di segni
convenzionali”.
Un‟altra applicazione del glossografo avrebbe potuto essere, sulla scorta del Visible
Speech di A. G. Bell, l‟istruzione dei sordomuti: “Vari fisiologi si sono presi molta
pena nell’inventare un sistema di notazione illustrativo del meccanismo del
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linguaggio, ma i loro segni erano puramente convenzionali e non fecero altro che
gravare inutilmente la memoria. I segni del glossografo invece non sono
convenzionali, ma rappresentano l’immagine più diretta e immediata di tutti gli
elementi del suono articolato, sono veramente il linguaggio visibile. Ammesso che
un glossografista possa ripetere, mentre ascolta, il discorso di un oratore per
trascriverlo col sistema Gentilli, la lettura dello stenoscritto importerebbe tale una
perdita di tempo, tale una fatica di interpretazione che non ne varrebbe la pena:
mentre nei segni stenografici non l’analisi fonetica dei suoni si vuole, ma la sintesi
morfologica, e soprattutto logica, della parola”. Gli apparati stenografici a tastiera
(nei quali con una ingegnosa disposizione si possono riprodurre in una sola volta
delle intere sillabe a guisa di accordo) non si sono diffusi perché la preparazione
mentale per trovare l’aggruppamento conveniente dei tasti faceva quasi perdere il
tempo guadagnato nel fare l’aggruppamento medesimo.
Per la registrazione automatica della parola vi sono due metodi, l’acustico e il
meccanico. I segni tracciati acusticamente sono geroglifici illeggibili anche
ingrandendoli. Val la pena procurarsi la chiave di questa “scrittura naturale”. Sul
sistema stenografico usato finora, basato più sul modo di abbreviare la scrittura
mercè il massimo numero di omissioni che su quello di seguirla, il glossografo ha il
vantaggio di non richiedere alcuna tensione di mente e di non costare alcuna fatica
(impaccio minimo). L’oratore ovviamente, per motivi estetici, non può tenere
l’apparecchio in bocca, ma lo terrà un apposito impiegato che ripeterà a bassa voce
le sue parole, poiché ciò basta alla produzione intelligibile dei segnali non avendo
la voce, sull’apparato, influenza alcuna.
(vedi L’educazione dei sordomuti, 1910, 1911 e 1912, articoli del Gentilli,
dell‟istruttore dei sordomuti Brovelli e del fisiologo Saffiotti).
LU 15 – La scrittura sull’etere (9.2.2005)
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Lo stimolante libro “L’alfabeto parla di sé” (Roma, 1950) dell‟eruditissimo
orientalista Pietro Silvio Rivetta (pseudonimo Toddi) si apre con questo disegno che
mette a raffronto i segni dell‟obelisco che “vincono il tempo” e i segnali radio che
“vincono lo spazio”.
A me pare, invece, che l‟analogia possa essere più “banale” e assai più stretta, anche
senza scomodare Einstein o la teoria della relatività. Anzi, che detta analogia si possa
estendere anche al segnale fonico, irradiato dalla bocca e non da un‟antenna, come
osserva Temistocle Calzecchi Onesti, uno dei padri riconosciuti della telegrafia senza
fili:
“Se si eccettuano coloro che, nei primordi della loro esistenza, ebbero la disgrazia
di perdere l’udito, tutti gli uomini percepiscono il suono e, pure ignorandone
l’origine e la propagazione, non credono di trovarsi dinanzi a qualche cosa di
meraviglioso. Chi invece non si meravigliò dinanzi al telegrafo operante senza fili?
Perché siffatta meraviglia? La nostra voce ha bisogno di fili per essere ascoltata?
Egli è perché, mentre i suoni trovano l’orecchio, le onde elettriche non trovano in
noi alcun organo che le riceva e le avverta. Eppure c’è tanta somiglianza tra i suoni
che si propagano nell’aria e le onde elettriche che, non viste, non avvertite, vanno
dal luogo dove sono prodotte a quello dove sono ricevute e segnalate”. (Il suono e la
luce, Milano 1914, p. 3)
In realtà, sin dagli anni trenta, si sa che l‟orecchio (non solo quello del gatto)
funziona come una specie di microfono o antenna ricevente (effetto elettrofonico
cocleare Wever e Bray). Non essendo un elettrofisiologo, ma un elettrotecnico, non
posso spingermi oltre, ma per quello che intendo sostenere ciò non conta. Io mi
riferisco semplicemente ai segnali esterni – radio, vocali, scritti su carta, scritti su
pietra, ecc. – non al processo di produzione-ricezione, che ha sede nel cervello e nel
sistema nervoso umano.
Oggi i suoni si possono memorizzare e riprodurre un numero indefinito di volte con
estrema facilità, mentre nulla vieta che un giornale o una lettera possano essere
consegnati all‟altro capo del mondo a velocità supersonica. Viceversa basta un
incendio, un bombardamento o un terremoto per distruggere qualsiasi segno per
quanto “granitico”. Dal punto di vista strettamente fisico quindi non sussiste alcuna
differenza tra segnali “eterei” (onde radio, onde sonore) e segnali “fissati”
(obelischi, lapidi, libri): entrambi sono solo “scrittura” (vedi LU 12 e LU 13).
Intervento di Giovanni Lorenzi (10.2.2005):
C‟è un grossolano errore nell'immagine dell'antenna radiofonica contrapposta
all'obelisco con geroglifici. La scritta " RADIO " in alfabeto Morse è sbagliata;
infatti al posto della D ( -.. ) è stata codificata una B ( -... ) per cui si legge RABIO.
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GA 20 – La dattiloscrittura di Lucidi (4.2.2006)

Nello spirito di quella sana collaborazione scientifica auspicata in GA 17 avrei
bisogno di notizie sul rapporto che Lucidi aveva con la macchina da scrivere. Dagli
intervistati, all‟epoca, non ho saputo nulla, ma è probabile che la sapesse (o potesse)
in qualche misura usare, se ha battuto da solo la sua tesi di laurea – nel 1936, sul
gioco degli scacchi iranici (vedi l’incipit qui riportato, dalla copia conservata alla
biblioteca Alessandrina di Roma, collocazione Fac. Lett. Tesi 1936/72).
Come accennato nel cap. 4 de “L’iposema di Lucidi”, e soprattutto grazie alle
preziose osservazioni di Javal nel capitolo “Macchina da scrivere e fonografo” del
suo “Entre aveugles” (vedi FO 16), il cieco può scrivere (e dattiloscrivere) in modo
radicalmente diverso dal vedente, perché, non potendo rileggere quello che man
mano scrive, deve avere in testa la frase interamente costruita prima di fissarla sulla
carta. Si tratta, si badi molto bene, non di una cosa banale, ma di un concetto
estremamente fecondo circa i rapporti tra pensiero e linguaggio (vedi anche T. De
Mauro, Tra Thamus e Theuth, nota 17, in “Senso e significato”, Bari 1971).
BU 11 – Omaggio a Mario Ponzo (27.1.2005)

Nelle mie letture scientifiche ho incontrato pochissime menzioni di Mario Ponzo,
oscurato, forse, dalla fama di Agostino Gemelli, mentre invece i suoi numerosissimi
lavori scientifici e sperimentali, a mio giudizio, sono estremamente originali, acuti e
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per quello che ne so anche “attuali”. Queste poche righe non hanno alcuna pretesa di
colmare questa lacuna scientifica, e vanno intese come un semplice umile omaggio
ad un grande e sincero estimatore di Buccola.
Interessandomi vivamente alle ricerche sull‟equilibrio di Vierordt riprese da
Canestrelli mi rivolsi anche al figlio di Ponzo – Ezio, anch‟egli psicologo insigne –
che si era occupato anche lui di tale questione.
Questi mi parlò molto del padre, delle pignole e noiosissime ricerche estesiologiche
del grande Kiesow, “a cui lui, da piccolo, diede la mano”; degli scherzi di spiritismo
che Mario Ponzo faceva a Kiesow; del famoso caso Bruneri Canelli in cui il padre fu
perito di parte; del grande criminologo Ferracuti; del guanto di Patrizi; del lie
detector; ma soprattutto della scoperta principale di Mario Ponzo che nel pensiero
silenzioso il respiro è analogo a quello che si ha durante la fonazione.
GA 31 – Il pomello di Buccola (23.2.2006)

Questo collage – che vuole sinteticamente suggerire l‟insospettabile, ma sicurissimo,
rapporto tra la sensibilità cutanea di Buccola (e Vierordt), la sensibilità uditiva di
Lucidi e la telelinguistica di Gaeta – mostra in dettaglio gli autografi di Buccola in
calce al documento BU 50 (6.9.05). Come da tempo mi riprometto di dimostrare
questi appunti sulla pronuncia “vocale” e “mentale” sono preziosissimi perché si
riconnettono alle scoperte di Lucidi. La foto nel riquadro rappresenta la classica
manipolazione di un tasto Morse, con tre dita “appoggiate” sul pomello (indicato
dalla freccia), e sul cui “fingering” e/o “feeling tattile” posso rinviare, per esempio,
ad AG 15 e MO 86.
La dimostrazione di quanto sopra rimarrà impresa ardua finché dei tre autori citati –
anche di Buccola, caro Cimino! – si continuerà ad avere una conoscenza
estremamente superficiale, se non addirittura falsata. Ritengo mio dovere richiamare
l‟attenzione dell‟università italiana su questo stato di fatto.
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BU 9 – Ricordo di Cerquiglini (27.1.2005)

A Sergio Cerquiglini, direttore emerito dell‟Istituto di Fisiologia Umana della
Sapienza, uno scienziato d‟altri tempi, un signore, devo molto. In un paio di –
veramente - cordiali conversazioni, nel 1995, mi insegnò quel tanto di fisiologia
necessario (anche se non sufficiente, ahimé) per le ricerche di psicologia
sperimentale. Nel regalarmi una copia della splendida Fisiologia Illustrata (a colori)
di Mackenna e Callander mi consigliò di leggere anche l‟estesiologia (la
componente sensitiva del sistema nervoso) nel IV volume del Luciani e mi regalò la
splendida massima: Nemo Psychologus Nisi Physiologus.
Alle mie domande sul tapping – e in particolare sul tapping dei punti e delle linee
Morse – tentò di spiegarmi, se ben ricordo, che i muscoli del movimento
generalmente sono muscoli rapidi e danno luogo a contrazioni alterne, ritmiche.
Invece i muscoli della postura, cioè quelli che assicurano la stabilità, il mantenimento
della posizione del corpo o delle sue parti nello spazio, come quando uno mantiene la
testa sollevata e diritta o sta fermo in piedi, sono muscoli a contrazione lenta. La
ripetizione dell‟azione dipende anche, oltre che da fattori di inerzia, anche dalla
velocità dei muscoli che intervengono nell‟azione ripetitiva, infatti non tutti i muscoli
hanno la stessa velocità. Il dito è un effettore dell‟azione volontaria comandata dal
cervello e munito di sensori che avvisano il comando centrale dell‟avvenuta
esecuzione. Sulla battuta del Morse, in particolare, convenne che il punto chiave è il
tirare subito indietro il martello non appena dato il colpo e che le fonti di vibrazioni
sono due: l‟oggetto che percuote e l‟oggetto che viene percosso. Quindi ciò che si
sente è la somma delle vibrazioni, le quali, mantenendo il percussore sul percosso,
sono diverse, anche per durata, da quelle in cui invece si disimpegna, si libera l‟uno
dall‟altro corpo.
Mi disse che Vierordt, in Fisiologia, è un “nome”, ma la sua ammirazione
incondizionata andava al premio Nobel Sir Sherrington (1857-1952), che ha
orientato il pensiero neurologico moderno: l‟uomo può fare una sola cosa, muovere
cose, compiere dei movimenti, altro non può fare.
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BU 67 – Una pagina di Ribot (17.11.2005)

Traduco l’unica recensione particolareggiata, fatta da Théodule Ribot (vedi foto) e
apparsa nella Revue Philosophique de la France et de l'étranger, 1882, p. 690-691,
delle ricerche sperimentali di Buccola su La memoria organica nel meccanismo
della scrittura.

Riassumiamo il più brevemente possibile l‟insieme di queste numerose esperienze,
ma prima sono necessarie poche parole sullo strumento impiegato nelle ricerche. Su
una lastra di metallo rettangolare Buccola con una comune penna scrive delle lettere,
delle sillabe e delle parole. La piastra metallica e la penna sono collegate con fili
conduttori all‟apparecchio cronometrico (cronoscopio di Hipp), che registra l‟istante
in cui la penna tocca la lastra di rame (chiusura della corrente elettrica) e l‟istante in
cui la penna si stacca dalla superficie di contatto (apertura della corrente) dopo aver
compiuto i movimenti richiesti per la formazione della lettera, della sillaba o della
parola.
Le esperienze sulle lettere semplici (a, m, A, M, B, G) e sulle lettere multiple (aa,
aaa, aaaa, aaaaaa) indicano una regolarità perfetta del tempo durante il quale la
mano produce i vari e complicati movimenti della scrittura, e un aumento di tempo
proporzionale al numero di volte, doppio o triplo, che il segno grafico deve essere
espresso.
Le esperienze sulle parole (Dante, Omero, Alessandro, Colombo) hanno un
andamento regolare con oscillazioni che non vale la pena di tenere in conto. Non solo
c‟è eguaglianza di durata nei movimenti grafici impiegati per ogni parola, ma c‟è
anche corrispondenza tra le variazioni o errori medi di ogni serie. Le esperienze sulle
parole Humboldt e Helmholtz danno un risultato significativo in relazione alla
progressiva diminuzione degli errori seriali.
Trascurando le poche esperienze sui punti e le virgole, passiamo alle esperienze sulle
parole scritte ad occhi aperti e ad occhi chiusi. La parola Alessandro, con i seguenti
valori, conferma l‟influenza che la visone binoculare esercita sul meccanismo della
scrittura:
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a occhi aperti

a occhi chiusi

media generale

3,023

3,010

variazione media

0,0244

0,0642

valore massimo

3,071

3,202

valore minimo

2,985

2,874

differenza

0,086

0,328

La parola Roma, in 32 esperienze di scrittura normale e lenta, ha dato questi valori:
in scrittura normale

in scrittura lenta

media generale

1,793

3,586

errore medio

0,0233

0,101

valore massimo

1,866

3,880

valore minimo

1,744

3,270

differenza

0,122

0,610

Le medie dei tempi e degli errori sono meno elevate scrivendo con la mano destra
che con la sinistra. I tempi della scrittura a specchio (litografica) e della scrittura
normale stanno tra loro nel rapporto 100 : 106, mentre i rispettivi errori medi stanno
nel rapporto 100: 160.
Il tracciamento di una linea retta dà i seguenti valori:
con movimento di abduzione

con movimento di adduzione

media generale

0,745

0,693

errore medio

0,0220

0,0410

valore massimo

0,792

0,831

valore minimo

0,703

0,576

Eccoci all‟ultima esperienza. Buccola, avendo voluto determinare il tempo che egli
impiega a immaginarsi la sua mano che si muove sulla lastra metallica e scrive le
lettere di cui si compongono le parole Dante e Omero, ha trovato il rapporto, tra le
durate reali grafiche e le durate immaginarie, di 100 : 134 per Dante e 100 : 125 per
Omero.
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BU 10 – L’elmetto di Canestrelli (27.1.2005)

Vierordt, nel suo trattato di Fisiologia dell’Uomo (tradotto in italiano
nel 1865), auspicava un apparecchio per l‟autografia delle oscillazioni
del capo (in posizione di attenti, di riposo, seduti, coi piedi a mollo,
ecc.) “indispensabile per inoltrarsi con maggior esattezza nello studio
della fisiologia della stazione” al posto del pennellino alla sommità di
un casco simile agli elmetti a punta dell‟esercito prussiano.
Dopo di lui vari scienziati – e, chissà, forse anche Buccola, magari con la
collaborazione di Corino – hanno ideato svariati dispositivi a cordicelle, contrappesi,
pulegge, ecc. per rilevare tale “segno” di Romberg. Tra questi il Canestrelli che, nel
1944, alla Sapienza, ideò un “Metodo grafico e ciclografico nell’esame
dell’equilibrio statico” (Il Valsalva, XX, 1944, da cui sono tratte le immagini di
intestazione).
Ho incontrato Leandro Canestrelli prima consultando degli articoli del suo maestro
Mario Ponzo, e poi di persona, un paio di volte, nel 1996, qualche anno prima che
morisse. Mi raccontò un sacco di cose, ad esempio di quando era consulente al
laboratorio psicotecnico delle ferrovie a Piazza della Croce Rossa, dove si usavano
vari sistemi per studiare le alterazioni dell‟equilibrio - in certi casi, di interesse
neurologico. Quando stiamo in piedi tutti oscilliamo, ma c‟è un compenso continuo avanti, indietro, obliquamente - specie quando si hanno gli occhi aperti. Nell‟esame
clinico non si fa nessuna traccia perché pennellini e cordicelle, coi loro attriti, falsano
le misure, ma lui ha introdotto un sistema di registrazione ottica, non grafica, con la
quale il soggetto non percepisce i movimenti e non può accorgersi di “quanto” si sta
spostando (c’è minor controllo, minor feedback di quando si scrive con la penna).
Canestrelli sostituì il pennello con una lampadina, il cui sottile fascio luminoso
impressionava una carta fotosensibile sistemata in un “piatto” solidale alla testa del
soggetto (foto al centro). Interrompendo ritmicamente la luce (schema a sinistra) il
ciclogramma (foto a destra) permetteva di risalire alla velocità delle oscillazioni e, in
certa misura, al senso di percorrenza, aggiungendo così dei parametri di tipo
dinamico ai più semplici apprezzamenti statici (tracce spigolose o curveggianti).
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Punti chiave o “degnità” introdotti nella prima stesura
di questo Atomo (18.1.2002)

1.

I movimenti “motori” dell‟apparato fonatorio e di quello braccio/mano/dita
sono analoghi.

2.

La loro sorgente è unica: mimica, cinesica, ecc.

3.

Lo studio del motorio braccio/mano/dita (b/m/d) è – relativamente – più
semplice di quello dell‟apparato fonatorio;

4.

La scrittura non è la “registrazione” del movimento tridimensionale del
b/m/d, ma solo di una piccolissima traccia (nel senso chimico o
investigativo del termine, ad esempio: tracce di potassio).

5.

Analogamente l‟onda elettrica generata dal microfono, essendo
bidimensionale, non è la traccia integrale del segnale tridimensionale (+ il
tempo, Stokoe), anche se è più “ricca” e più vicina alla realtà di quella
cinesica.

6.

Per questo gli studi sulla manoscrittura hanno la stigmata di non scientificità
(grafologia), mentre la ricerca scientifica si è indirizzata all‟analisi fonica,
peraltro con notevoli risultati (ma puramente pratici, estrinseci: OCR fonico,
ecc.).

7.

Tuttavia analisi sul meccanismo della scrittura ne sono state fatte (vedi AG
11), ma sono risultate con tutta evidenza sterili.

8.

Lo stenografo raccoglie le tracce foniche in maniera diversa sia dalla
scrittura alfabetica che dal microfono. Le raccoglie in un modo quasi
cinestesico, inconscio, patologico… .

9.

L‟uomo è sempre stato ossessionato dal raccogliere la fuggevole ispirazione
musicale e cerebrale (melografo di Roncalli).

10. L‟analisi di quei pennini particolarissimi che sono il tasto telegrafico e la
penna a rotella della stampante Morse semplifica e unifica al contempo le
ricerche aprendo la strada alla verità.
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Elenco cronologico delle schede bibliografiche
originariamente previste per questo Atomo (25.1.2002)
(l’idea originaria era di corredare ogni scheda con almeno una immagine)

1.
1874 Taine, Bain, Maudsley, Ribot
2.
1876 Bell, sordomuti, Ellis, Sweet, ecc.
3.
1877 Kussmaul, disordini della favella (?)
4.
logografia?
5.
scrittura anagliptica (in rilievo, cesello)
6.
1878 Buchwald (scrittura a specchio, vedi Bianchi, Buccola, Vogt, ecc.)
7.
1879 Erlenmeyer (Die Schrift)
8.
1880 Vogt (Scrittura dal punto di vista fisiologico)
9.
1880 - glossografo Gentilli – idem Marey
10. 1882 Buccola (tavoletta grafica + cronoscopio di Hipp) (stenografi ungheresi)
vedi AIS
11. 1886 Cumberland? Tavoli parlanti. Sedute spiritiche. Telescrittura.
12. 1887 Hericourt (sinistrogira e destrogira, vedi Richet)
13. 1892 Goldscheider (Fisiologia e patologia manoscrittura)
14. 1894 Ottolenghi e Carrara (penna elettrica di Edison)
15. 1895 Burckhardt (miografo, vedi Lombroso)
16. 1893 Binet e Courtier (penna Edison) (citare Ottolenghi e Carrara, 1894)
17. 1897 Colombini (critica alle perizie di scrittura)
18. 1897 Obici 1 (grafografo + ricerche fisiologiche) (Ferrari, Emporium lo cita)
19. xxxx Kraepelin
20. 1898 Kaeding (stenografi)
21. xxxx Estoup (anche dattilografia), Boni, Picena (Tombolini)
22. 1899 Obici 2 (tavoletta di Buccola modificata)
23. 1899 Zannoni (piastra di Obici)
24. 1899 Gross (Psycho. Arbeiten) (questa rivista, completa, si trova a
Psicologia, ma…
25. 1901 Diehl (Psychol. Arbeiten) (… non c’è niente di quello che mi interessa,
né figure)
26. 1902 Judd (ditale con penna)
27. 1902 Pieraccini, Scrittura a specchio
28. 1905 Obici 3 (nuovo metodo)
34

29. 1906 Javal (penna duplice – anche in Vignini)
30. 1907 Ohannessian (macchina per cucire)
31. 1909 Vaschide (fermamano)
32. 1909 Weber, Sulle cause del destrismo
33. 1913 Saffiotti (penna a polpetta)
34. 1914 Colucci (leggio)
35. 1917 Pistoja (bilancia di Kraepelin)
36. 1923 Patrizi (firma + bicromato…) (pneumostilografo)
37. 1931 Stroud (vedi bibl. Gemelli)
38. Lombardi, Villey ?
39. 1936 Ricci (Dinamismo parola pensata, copiata…)
40. 1937 CALLEWAERT - Grafologia e Fisiologia della scrittura
41. 1939 Spotti (Fisiologia della scrittura)
42. 1942 Vignini (grafotachimetro)
43. 1942 Gaudino (selezione stenografi) (cervello)
44. xxxx Fried Hobby
45. 1943 Pedersen R. H. (danese) pressione del dito che scrive (vedi Katz)
46. 1944 Malaspine (La Graphographie, v. bibliogr. Gemelli) Hygiene Sociale 5
+ 12/1944
47. 1948 Katz (scriptocronografo, vedi Lurcat)
48. sonograph
49. 1950 Gemelli (cabina, vedi critica di Marchesan)
50. 1950 Niceforo (grafometro di carta traslucida)
51. Giulietti (mano alata) processo alla scrittura
52. 1957 Niceforo, Il gesto e la mano (c‟è tutto quello che ruota sulle mie
ricerche)
53. 1960 Innocenzi (telegrafo + penna interruttore. Anche Sokolov?) penna
elastica
54. 1968 Dottrens, L‟insegnamento della scrittura
55. 1973 Lurija Un mondo perduto e ritrovato
56. 1974 Lurcat (studio dell‟atto grafico)
57. 1990 Gaeta (pick-up grafico),
58. 1996 Sacks, L‟isola dei senza colori
59. 1996 Patrizi Giacomo (topologia stenografica), Fabi, Rondinelli, ecc.
60. Cerquiglini, Canestrelli, Dazzi, Ronchi, Rodriguez = comunicazioni
personali.
Riconoscimento vocale
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Vecchi appunti (1990) dal DOTTRENS, L’insegnamento della scrittura (1968)

Insegnamento lettura e scrittura sulla base di esperienze condotte in scuole svizzere.
Niente più abbecceddari con scritte del tipo "Papà ha la pipa": Stimolare la visione
d'insieme della percezione delle cose. Dal semplice al complesso o viceversa?
L'occhio legge soltanto durante le pause di fissità e inoltre nessuna chiara
impressione visiva può essere ricevuta mentre l'occhio si muove.
La lettura silente è due o tre volte più veloce di quella orale.
Molto antididattica la pratica di far "continuare" la lettura di un libro che un
compagno sta leggendo (gli altri, leggendo mentalmente sono andati più avanti).
Parlare è diverso dal parlar bene; scrivere è diverso dallo scriver bene.
La lettura a voce alta cointeressa laringe e occhio contemporaneamente.
Bambini tipografi e dattilografi in classe.
Disortografia = turba di scrittura. Dislessia = turba di lettura.
Turbe della motricità = goffaggine dei movimenti.
La lettura espressiva è quella del bambino che capisce quello che legge.
L'uso del riascolto al magnetofono fa migliorare la propria lettura.
La mano di un bambino non ha ancora le articolazioni (falange, falangina e
falangetta), somiglia a tubo di gomma, ad una proboscide (c‟è solo la cartilagine):
non gli si può richiedere la scioltezza e la destrezza dell'adulto (radiografia p. 175).
Oggi si invita sempre più a scrivere a stampatello, perchè il corsivo è illeggibile.
Nella (iniziale?) maiuscola corsiva gli adulti si avvicinano allo stampatello.
I caratteri dello script sono simili a quelli della tipografia. La scrittura è trascrizione
sulla carta di gesti che, prima coscienti, sono divenuti in seguito automatici.
Se non si armonizzano i movimenti simultanei di dita, polso e avambraccio si scrive
"a mucchietto". Attenzione ai legamenti apparenti.
Nella pubertà avviene un cambiamento nella grafia analogo a quello vocale.
Paragone con lo sport e la ginnastica per migliorare la velocità di script.
Ciascuno di noi ha un proprio ritmo, cadenza, normale di scrittura.
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Vecchi miei appunti inediti (1990)
Nel settore stenografico l‟indagine grafica diventa più severa, ha tracciato un sentiero
ancora vergine.
L'unico lavoro a mano può essere l'impagliatura (vedi Bonfigli, 832 + 830), ma
questo utilizza la macchina "dita" (analogia con la ginnastica delle dita, cioè della
piccola muscolatura, suggerite da Dottrens: sfilacciatura stoffa).
Dita assimilabili alla penna, assimilabile a sua volta ad uno strumento?
Le dita si possono considerare un'appendice meccanica del corpo, un automa
computer incorporato, un segretario/a al nostro servizio. Il loro movimento è
meccanico, automatico, governato dal sistema nervoso vegetativo (vegetattivo?), in
un modo parzialmente paragonabile ai movimenti incontrollabili del cuore.
Infatti le dita le muoviamo anche "arbitrariamente, volontariamente", ma durante la
scrittura è difficile pensare all'intervento della volontà.
La scrittura, sia nella esecuzione (sempre a macchina, perché quella cosiddetta
manuale è in effetti "digitale", cioè pseudo-manuale), sia nel suo compito, ha natura
bassa, meccanica, ma tuttavia svolge un ruolo di servizio (funzionalità) impagabile.
Le due scritture:Scrivere = automatizzare (repetere) il pensiero. Ma questa è una
scrittura che deve avere un requisito erroneamente "sottinteso": la leggibilità.
Vi è un'altra scrittura a mano, o parte di essa, poco leggibile per la forma (esecuzione
grafica) (caso limite: la firma); così come vi sono scritture a stampa "illeggibili" per
il contenuto (non si comprendono).
La prima è automatica, consequenziale, leggibile, bella (relazione pura);
la seconda è manuale, guidata dal cervello, arbitraria (espressione pura).
La prima è quella scritta a stampa, a macchina, a stampatello o usando lo strumento
dita e per questo è estensa, magra, elegante, leggibile;
La seconda è quella degli analfabeti, di tutto il corpo, di proprio pugno, massa che dà
goffaggine, gaffes, inerzia, zavorra, ridondanza, tardità.
La prima è guidata dal nostro computer interno; la seconda è creatrice.
L‟arte del giornalista stenografo si avviò verso la fine col grammofono…
Barbier (Scrittura notturna)
È scritta sotto dettatura, senza un errore, precisa, precisa, precisa, con gli a capo fatti
bene.
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Vecchi appunti preparatori di questo Atomo (2001)
In una delle mie prime letture importanti1 si accenna, di volo, in una noterella, ai
ritorni, ai ripensamenti, alle correzioni, alle ridondanze che avvengono – o
dovrebbero avvenire!, insinua sottilmente l‟autore – durante la realizzazione dell‟atto
grafico e che nella redazione finale, o in quella che prima dell‟avvento della
videoscrittura si chiamava “bella copia”, non si vedono più. Chiunque “compone”,
del resto, sia esso uno studente alle prese con un tema o “componimento”, un
compositore di musica, uno scienziato, un inventore, un poeta sa benissimo che gli
aggiustamenti di cui sopra ci sono e ci devono essere, altrimenti non si parlerà di
creazione ma di copiatura, plagio e simili2.
Questa “selezione naturale” che avviene in ogni fase “evolutiva” del pensiero umano
è ormai assodata. Meno noto, credo, è che questo “feedback psicologico” non solo ha
un corrispettivo fisiologico e uno anche fisico nella manoscrittura, nel linguaggio
parlato e nel linguaggio mimico, ma è stato scoperto da molto tempo ed è stato
studiato, più o meno approfonditamente e scientificamente, da non pochi autori.
In questo lavoro si passeranno brevemente in rassegna solo i contributi più utili di
quegli autori che hanno studiato la scrittura e più precisamente l‟atto grafico nel suo
farsi e non nel solo segno statico a cui siamo - fin troppo - abituati. Ciò significa, per
esempio, che verranno tagliati fuori tutti i lavori di grafologia, disciplina che per
quanto valida non può avere - come del resto l‟equiparabile fonologia - alcuna
stigmata di scientificità. Inoltre, essendo l‟autore un fisico e non un fisiologo, sarà
privilegiato, degli aspetti psico-fisio-fisici della manoscrittura, quello puramente
estrinseco, dinamico, tecnico vale a dire la “meccanica grafica”.
L'intelligenza e la finezza del lavoro sperimentale escogitato e messo in atto da
Buccola nell’esaminare i modi di funzionamento della memoria organica attraverso
lo studio della scrittura rimangono fuori discussione 3 per i risultati relativi alla
“legge del tempo” in tal modo raggiunti; ma è un fatto – un fatto di cui non v’è
motivo di sorprendersi, e che anzi testimonia il livello della sua aggiornata
preparazione scientifica – che tale lavoro è svolto da Buccola sulla base di una
costante attenzione per il dibattito scientifico dell’epoca, del quale Buccola
condivide le prospettive teoriche di carattere se si vuole anche più “cosmologico”.

1 T. DE MAURO. Tra Thamus e Theuth. Uso scritto e parlato dei segni linguistici. In “Senso e significato”,
Bari 1971.
2 Anche i compositori tipografici e le dattilografe delle copisterie, almeno prima di essere di molto aiutati
nel loro lavoro dall‟elettronica (composizione automatica, formattazione, spaziatura proporzionale,
giustificazione, ecc.) e almeno quelli più intelligenti, non erano scevri da esitazioni, ripensamenti, prove
varie prima di scegliere le soluzioni più appropriate e definitive.
3 Fuori discussione nel senso, purtroppo, più letterale: non se ne discute affatto!
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Queste parole di Stefano Poggi4 sono forse le uniche, in 120 anni, che rendono un
po‟ di giustizia al poderoso lavoro sperimentale di Buccola sulla scrittura5. Altri,
certo, si sono occupati di Buccola6, ma in generale o, al più, soffermandosi – in
genere per criticarla – sulla “memoria organica” (o della materia vivente, secondo il
concetto risalente a Hering, Haeckel ed altri) e tralasciando del tutto il “meccanismo
della scrittura” che da tale memoria deriva. In questo saggio non si affronterà il
problema troppo impegnativo, dispersivo e secondo alcuni obsoleto della memoria
organica – anche perché l‟autore è un fisico e non un fisiologo né tanto meno uno
storico – ma solo, o principalmente, quello puramente estrinseco, meccanico dell‟atto
grafico. I lettori che vogliono una visione più ampia, soprattutto dal punto di vista
storico, possono trovare utili notizie, oltre che nel citato saggio di Poggi, nei
pregevoli lavori di Lugaro, Luccio, Lanzoni. Solo Ribot (1882), Seppilli (1883),
Tanzi (1886), e Dazzi (1977) accennano a risultati sul piano grafico, risultati a cui
faremo riferimento nel corso della esposizione della tecnica di Buccola.
Si deve a Nino Dazzi, com‟è noto, la riscoperta di Buccola, trenta o quaranta anni fa.
Con semplici apparati sperimentali e col prezioso cronoscopio di Hipp (vedi AG 12)
Buccola, studiando le dimensioni temporali di svariati processi psicomotori, trovò,
come ben sintetizzato da Dazzi, che “il maggior sforzo cosciente è responsabile della
maggiore variabilità dei tempi”. Ad esempio la riproduzione mentale dei movimenti
della scrittura di parole forniva tempi regolarmente maggiori di quelli dei movimenti
effettivi e Buccola ne dedusse che gli automatismi, come quelli impiegati nella
scrittura, costituiscono una “memoria organica” tanto più sicura quanto più è fallace
la “memoria psichica”7. L'opera di Buccola però, conclude Dazzi, è rimasta
storicamente isolata al suo stadio iniziale e non ha potuto svilupparsi, né tanto meno
radicarsi per mancanza di un congeniale ambiente scientifico.
L‟opinione di Dazzi non credo sia stata o sia molto seguita da molti contemporanei,
ad esempio dal già citato Poggi, che se da un lato del Buccola sembra apprezzare i
rilievi sperimentali “che evitano il riferimento a dati attinti per via introspettiva”,

4 Memoria ed evoluzione organica nella concezione di GABRIELE BUCCOLA, in Atti del Convegno nel
centenario della morte di Gabriele Buccola. Palermo e Mezzojuso. 1986.
5 La memoria organica nel meccanismo della scrittura. Ricerche sperimentali. Rivista di filosofia scientifica, 1882.
Questo saggio è quasi integralmente (vedi oltre) riportato anche nel libro principale di GABRIELE BUCCOLA, La
legge del tempo nei fenomeni del pensiero, 1883, costituendone il coronamento.
6 Vedi A. GAETA, Strumenti su Gabriele Buccola. Teorie e modelli, V, 1-2, 2000. Vedi anche, in questa
collana (AG 1, 1995), il Repertorio bibliografico 1.0.
7 La memoria organica, secondo la definizione dell‟Hering, consiste in automatismi aventi un
funzionamento involontario dovuto alla predisposizione di vie nervose, e si differenzia dalla memoria
psichica, i cui contenuti sono rievocati, selezionati e organizzati da una persistente attività volontaria. Il
“senso del tempo”, su cui all‟epoca si conducevano parecchie ricerche, è quindi “scandito” da regolari
automatismi sul piano fisiologico e “congetturato” dalla riproduzione mnemonica sul piano psicologico.
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dall‟altro gli rimprovera addirittura “mancanza di originalità”, riferendosi forse alla
mancanza di una qualsiasi impalcatura o appariscente “teoria” filosofica.
Per i contemporanei di Buccola, altrettanto pochi, mi limito a citare Ribot (vedi qui a
p. 30), Seppilli (vedi GA 10), Tamburini, Tanzi e Vogt.
L‟ultima parte della “legge del tempo” è dedicata alla durata dei diversi “atti di
scrittura”. Il metodo d‟indagine ideato dal Buccola accoppia tanta eleganza alla sua
estrema semplicità, che riesce veramente singolare. Una penna d‟acciaio comune,
scrivendo sopra una lastra di ferro, determina e mantiene il contatto elettrico, che fa
ruotare l‟indice del cronoscopio, in simultaneità col processo motorio in studio.
Nella scrittura interagiscono livelli sensori e livelli motori. Interazione tra il ricorso
di immagini e di movimenti e la loro riproduzione ed associazione.
Non fu certo per pochezza d‟ingegno che fallì al Buccola una sintesi nuova, cioè il
più bel compenso che possa coronare un coraggioso ed assiduo lavoro… Altre
ricerche, novelli studi, pieno raggiungimento della maturità intellettuale avrebbero
favorito… Tuttavia alla Legge del tempo è assicurato uno dei posti più segnalati…
Non sempre Buccola dava indicazione esauriente della misura in cui attingeva ai
lavori clinici e osservativi della ricerca fisiologica a lui contemporanea.
Nel rapporto tra suono vocale e segno grafico ha gran parte l'esercizio.
L'apprendimento della scrittura comporta un collegamento tra immagini visive e
immagini motorie, che diventa una vera e propria associazione.
Maggiore naturalità della scrittura di tipo centrifugo.
L‟emisfero sinistro ha la funzione di regolare i movimenti della scrittura e di
presiedere le funzioni del linguaggio. Intima connessione tra linguaggio e scrittura,
per cui si può affermare senza margine di equivoco che esiste una duplice fonte del
meccanismo per cui viene ricordata la parola scritta: da una parte la memoria dei
segni scritti come percezione visiva, dall'altra la memoria dei segni come forma di
movimento; da una parte le funzioni dell’emisfero sinistro (nel quale si realizza la
rappresentazione della forma delle lettere), dall’altra quelle propria dell’emisfero
destro, che mostra di possedere una specifica capacità di sovrintendere alla
rappresentazione grafica delle lettere. L’esperienza conduce a stabilire una perfetta
equivalenza tra le immagini visive e quelle acustiche della parola parlata e ci abitua
a compiere movimenti di innegabile complessità allorché impariamo a scrivere.
“Prima di segnare sulla carta il simbolo grafico noi abbiamo una visione interna
della figura della lettera o della parola, che, integrandola, rivestiamo con la
memoria di quei movimenti vari e complessi, alla cui esecuzione, dapprima con
grande sforzo di volontà e dispendio di energia muscolare, ci ha abituati
l'esperienza tutte le volte che dovevamo tradurre con segni sensibili le nostre idee”.

La scrittura è la lingua della mano (calligrafo arabo).
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