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        Gli Atomi 

sono monografie scientifiche curate dallo scrivente, insegnante di elettrotecnica in 

pensione, per trasmettere agli interessati dati essenziali disponibili su uno specifico 

argomento e per innescare quello scambio fecondo di informazioni integrative che è 

indispensabile per lo sviluppo e il consolidamento delle idee. 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 potrebbe ed 

anzi si dovrà lavorare alacremente con la certezza di giungere a mete altissime, forse 

appena intravedibili, e di regalare al mondo grandi benefici. 

Il nome della collana è arditamente mutuato da una rivista eccezionale, ormai quasi 

introvabile, Gli Atomi di Buccola, uscita per pochi mesi nel 1875 a Palermo. Alcuni 

Atomi saranno interamente dedicati ai due autori citati; altri, più modestamente, 

riguarderanno le mie invenzioni; altri ancora registreranno le tappe, i progressi e i 

risultati dei miei studi di fonetica, elettroacustica e meccanica grafica. 

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. 

         Gli altri Atomi 

AG 1 Strumenti su Gabriele Buccola. Repertorio bibliografico 1.0 1995 

AG 2 Spunti su Gabriele Buccola 1995 

AG 3 Gli audiogiochi. Dal Tototono alla Radio Interattiva 1995 

AG 4 Interviste su Mario Lucidi 1995 

AG 5 Televisione Interattiva Equivalente. TVC e Telegrafino 1995 

AG 6 Count-down. Talk show interattivo 1995 

AG 7 Il Bitnick incompreso 2000 

AG 8 Un inedito di Mario Lucidi 2001 

AG 9 La lingua bistabile. La scoperta di Mario Lucidi 2001 

AG 10 Miscellanea 2001 

AG 11 Meccanica grafica. Fisiofisica della scrittura  (in sospeso) 2002 

AG 12 Il cronoscopio di Hipp. Un problema telegrafico 2002 

AG 13 Etica e Fonetica. La diffamazione del Bitnick 2003 
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13. Etica e Fonetica. La diffamazione del Bitnick 

 

Questo Atomo 

persegue tre obbiettivi: primo, far rilucere la grandezza di Lucidi, con qualche altra 

briciola sulle sue scoperte (I numeri di Lucidi) e un accenno, non polemico, agli 

attriti coi suoi “maestri” o “discepoli” Antonino Pagliaro, Giovanni Nencioni, Tullio 

De Mauro e altri (Il disdegno di Guido); secondo, fornire un succinto resoconto delle 

mie ricerche scientifiche in generale e anticipare qualche risultato di rilievo di quelle 

di telegrafia in particolare (sull’attrito fisiofisico connaturato alla linea Morse); terzo, 

integrare e aggiornare, dopo tre anni e mezzo, il pamphlet Il Bitnick incompreso 

(Roma 2000), cercando di rimuovere l’altro grande intoppo – la diffamazione – che 

ha impedito di far prendere in considerazione la mia emarginata, osteggiata, derisa e 

soprattutto boicottata invenzione. 

Questa mia ostinazione, ormai decennale, non si può liquidare con l’aggressività 

o con i “disagi psicologici o psicopatologici” – benevoli eufemismi di cui ringrazio, 

rispettivamente, gli amici Di Trocchio e Luccio – di uno strampalato inventore o di 

un “genio incompreso”, come tanti accademici (Albano Leoni, Frova, Gambarara, 

Gamaleri, Dazzi, ecc.) hanno probabilmente ritenuto di poter fare. Troppo comodo! 

Invece le vere ragioni di tale “liquidazione” – più recondite, più variegate e, almeno 

apparentemente, più complesse – saranno indagate a fondo nelle pagine seguenti. 

Ingenuamente, fino al 2 aprile scorso (vedi il capitolo Il disdegno di Tullio, che 

potrebbe intitolarsi La diffamazione del Bitnick), ritenevo Tullio De Mauro non certo 

un santo in paradiso ma almeno una sorta di mallevadore muto della serietà delle mie 

ricerche scientifiche sulle scoperte del suo maestro Mario Lucidi – lui si un vero 

“genio incompreso”! – e poi sulla lingua telegrafica. E se non ho mai voluto credere 

a congiure del silenzio, ancor meno ordite dal De Mauro, i fatti recenti ora mi 

inducono a non escludere l’idea di una “congiura” della denigrazione, risalente 

almeno all’uscita del pamphlet citato, quando, per tema che i silenzi fossero intesi  

come assensi, o per altre infide cause, a mia insaputa, e screditando, si parlò. 

“I risultati si ottengono non con la razionalità o la logica… ma con la tenacia 

contro le innumerevoli difficoltà che l‟inerzia e l‟incomprensione oppongono ad 

ogni novità” (Ronchi, citato da Pera): se però la tenacia non basta dev’essere l’aula a 

delimitare il confine tra libertà di pensiero, pettegolezzo e diffamazione e sancire la 

intenzionalità (segnatamente: l’intensionalità) o la preterintenzionalità dei fatti. 

Sono inseriti anche alcuni scomposti e preziosi Frammenti inediti di Lucidi. 

       in copertina: 

Tullio De Mauro, discepolo apostata di Mario Lucidi (da Internet) 
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 1. LE MIE RICERCHE 
 

 

1.1 - Introduzione 
 

Il mio interesse ai fatti prosodici risale al 1979, ed è stato finalizzato a costruire 

un dispositivo elettronico capace di discriminare nettamente le vocali aperte da 

quelle chiuse (che ritengo siano tuttora le brevi e le lunghe della metrica latina e 

greca). In altri termini il nostro linguaggio (soprattutto il recitativo) oltre al 

"segnale" analogico a cui siamo abituati possiederebbe la componente digitale 

prosodica della metrica quanti-tativa. Il testo base delle mie indagini è stato il     

"De Musica" di Agostino (ed ho letto anche, con interesse, il volume di Labov1 nella 

Collana da Lei diretta). Sarebbe fuori luogo (e controproducente) per il momento 

aggiungere altro su questa apparentemente velleitaria ipotesi di Gaeta. Nel febbraio 

1984 mi sono imbattuto nel libro di Mario Lucidi2 traendone la netta sensazione che 

le mie indagini avrebbero avuto una svolta decisiva. La distinzione tra sillabe 

intense ed estense collimava infatti perfettamente con quanto cercavo; inoltre il 

velato ricorso ad "analogie" elettriche e l'invito all'acustica dinamica calzavano a 

pennello con la mia forma mentis (Le ricordo che sono insegnante di elettrotecnica). 

Iniziava con queste parole una mia importante lettera inviata a Tullio De Mauro il 

17 giugno 1985, cioè subito dopo le tre interviste-lezioni rilasciatemi dall’insigne 

linguista sul suo antico maestro Mario Lucidi3. Anche se questa lettera ebbe l’effetto 

di far drasticamente cambiare l’atteggiamento del cattedratico, all’inizio apertissimo, 

nei miei confronti, ciò nonostante segnò l’inizio di un esilissimo rapporto scientifico 

tra me e il De Mauro, rapporto fatto di interessamenti più o meno genuini – e 

comunque sistematicamente discontinui – e soprattutto di silenzi e di incomprensioni, 

certamente reciproche, che culmineranno nei fatti incresciosi, e incredibili, descritti 

nel § 2.2 – Il disdegno di Tullio.  

Un’altra lettera che ritengo utile premettere a titolo introduttivo, pubblicandola 

nella sua integrità, è quella indirizzata, circa tre anni dopo (26.3.88), a Renzo Titone, 

nella quale – sia pure concisamente – presento in modo un po’ più organico le mie 

ricerche scientifiche, nonché le mie invenzioni. 

                                                           
1 W. Labov, Il continuo e il discreto nel linguaggio, Bologna 1977. 

2 M. Lucidi, Saggi linguistici, Napoli 1966. 

3 Vedi A. Gaeta, Interviste su Mario Lucidi, Roma 1995. 
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            Chiarissimo Prof. Titone, 

mi risolvo a mettere a Sua disposizione tutto il materiale relativo al TOTOTONO, 

certamente abusando dell'attenzione, concreta e non formale, di cui Lei (e non altri, 

forse più in debito) mi è prodigo. Inoltre reputo necessario ragguagliarLa, nel modo più 

sintetico, anche sui miei collaterali interessi di fonetica, nella speranza di riuscire a 

raccordare al meglio tali documenti. 

Sono laureato in fisica e insegno elettrotecnica negli istituti tecnici. Da 10 anni mi 

occupo di fonetica sperimentale, con un chiodo fisso: la spiegazione di quell'enigma 

neuronale per cui molti italiani, me compreso, non riescono a discriminare le vocali 

aperte da quelle chiuse. Ai miei esperimenti pratici ho spesso affiancato letture, a volte 

molto approfondite (anche se da "dilettante"), sulla metrica latina e greca. Potrei dire 

che due "Agostini", con le dovute proporzioni, hanno guidato all'inizio le mie ricerche: 

l'ipponense col "De Musica" e il Gemelli con "L'analisi elettroacustica del linguaggio" 

(ecco perché mi ha interessato molto il libro della Galazzi4 che Lei mi ha segnalato).  

Dall'inizio dell'84 però il mio maestro assoluto è diventato Mario Lucidi: un breve cenno 

si trova nei fogli allegati, ma la storia di Lucidi e delle mie scoperte (sulle sue scoperte!) 

è tutta da scrivere, e a questo spero di poter attendere nei prossimi anni (se avrò la 

necessaria serenità). Mi limiterò a dirLe, chiarissimo prof. Titone, che sono convinto che 

ancora oggi, anche in italiano, parliamo con le brevi e le lunghe della metrica classica 

quantitativa. 

Nell'estate „85, sulla scorta di Lucidi (ma anche dei miei interessi sulle "crittografie 

mnemoniche" dell'enigmistica "classica"), ideai il gioco di fonetica TOTOTONO. Lo 

scorso anno ne realizzai la versione elettronica e la brevettai. Presto però mi resi conto 

che della fonetica dell'italiano non importava un fico secco a nessuno e, da questa 

ennesima delusione, nacque l'idea dell'utilizzazione per le lingue straniere. 

Come già accennatoLe per telefono, anche in questo caso le incomprensioni (malgrado 

la Sua lusinghiera lettera di presentazione5!) e gli ostacoli da superare non mancano. 

Uno degli scogli maggiori (del quale però potrebbe essere Lei il deus ex machina) è, per 

esempio, quello della preparazione del software del TOTOTONO Sound Trainer. 

Prima di concludere voglio esprimerLe, ancora una volta e a prescindere da quant'altro 

intenderà fare, la mia riconoscenza per l'aiuto già datomi. Per quanto riguarda le 

tematiche accennate (crittografie, crittofonie, Lucidi, prosodia, metrica, ecc.) non mi 

azzardo minimamente a chiederLe di entrare  nel  loro  merito,  anche perché  i  rischi  

di  sconfinamenti (e impantanamenti) dal più circoscritto studio di una possibile nuova 

metodologia dell'insegnamento e/o apprendimento delle lingue, sarebbero più che 

concreti. Ho ritenuto però giusto che il valorizzatore del Tototono conoscesse, almeno 

sommariamente, la storia e le prospettive delle mie ricerche. 

                                Con i migliori saluti.                         Andrea Gaeta               

                                                           
4 E. Galazzi, Gli studi di fonetica di Agostino Gemelli, Milano 1985. 

5 Vedi A. Gaeta, Gli Audiogiochi. Dal Tototono alla radio interattiva, Roma 1995. 
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A beneficio di qualche sparuto e sprovveduto lettore che confonde le invenzioni 

con le scoperte non sarà inutile specificare che per invenzione si intende l’ideazione 

di qualcosa che prima non esisteva, mentre per scoperta il venire e/o mettere a 

conoscenza di qualcosa già esistente, ma ignorato. In questo opuscolo non si parlerà 

delle mie invenzioni, già ampiamente descritte altrove in questa Collana, mentre per 

quanto riguarda le mie “scoperte” occorre qualche ulteriore premessa6. 

Tutti, tranne gli stupidi, ogni giorno, senza accorgercene, “scopriamo”, veniamo a 

sapere, capiamo qualcosa o rettifichiamo una nostra idea sbagliata: come nascono i 

figli; perché ieri il televisore non funzionava; che il marito ha un’amante; e così via. 

Certo, assimilare la scoperta della gravità di Newton o la scoperta della tensività di 

Lucidi alla “scoperta” che l’acqua calda scotta può sembrare azzardato, irriverente o 

blasfemo, eppure il processo intellettivo è identico: l’acquisizione di una conoscenza. 

Le mie scoperte, è evidente, non sono al livello di quelle di Lucidi o di Buccola, ma 

sono cose che ho conquistato io, a fatica sempre e con sorpresa spesso. Ad esempio è 

stata ed è una scoperta sofferta e sconvolgente quella che ho fatto nel 2000 quando 

ho capito che il Bitnick non era stato capito o, ancor meglio, quando ho capito che 

non avevo capito che il Bitnick non era stato capito7! Oppure quella di quest’anno, 

anch’essa a scoppio ritardato, e ancora più scioccante, che io e il mio Bitnick 

eravamo stati diffamati8. 

Nei miei precedenti lavori, in particolare in quelli citati, ho ridotto al minimo 

indispensabile i riferimenti personali, ma forse è stato un errore perché essi sono 

utili, didattici e aiutano il lettore ad afferrare concetti nuovi, anche se in apparenza 

semplici o addirittura banali. A parte ciò, in questo specifico lavoro, i pochi dati 

autobiografici riportati saranno funzionali ad una vertenza legale in corso. 

La vocazione per le ricerche l’ho avuta da sempre, ma non ho nessuna remora a 

confessare che fino alla tarda età di 37 anni i miei studi linguistico-filosofici sono 

stati ingenui, dilettanteschi e pre-scientifici. Solo dal 1979, come accennato nella 

lettera al De Mauro, ho imboccato la strada maestra delle biblioteche9, formandomi 

una cultura abbastanza solida sugli argomenti a cui via via mi interessavo e sugli 

autori che se ne erano occupati prima di me.  

Questi venticinque anni di ricerche si possono dividere, per comodità e grosso 

modo, in quattro fasi: 1979-1984; 1984-1990; 1990-1993 e 1993-2003. 

                                                           
6 Purtroppo spesso le mie invenzioni e scoperte si sono mutuamente intrecciate e intralciate. 

7 Non si tratta affatto di banalità o di gratuiti contorcimenti di cervello. Si legga, con la dovuta attenzione, 

A. Gaeta, Il Bitnick incompreso, Roma 2000. 

8 Vedi § 2.2 - Il disdegno di Tullio. 

9 Principalmente tutte quelle di Roma (universitarie, nazionale, ecc.), lottando sempre coi loro cronici 

disservizi (lentezza, scioperi, difficoltà di fotocopiatura, smarrimenti, scortesia,…). Segnalo però, come 

lodabile eccezione, quella del Ministero PT. Alcuni lavori li ho procurati direttamente alla British Library.  
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1.2 – Elettroacustica (1979 – 1984) 
Da tempo la mia fede granitica sulla univocità segno/significato aveva cominciato 

a vacillare e cercavo non più di restringere il campo semantico delle parole, ma anzi 

di allargarlo10. L’idea guida che era gradualmente subentrata nella mia mente e che 

mi spingeva alla ricerca – invero troppo empirica – era quella della discriminazione 

laminare/turbolento del flusso fonico11. Passare in rassegna tutte le innumerevoli 

cose a tal fine tentate sarebbe impresa non solo ardua ma soprattutto inutile e quindi 

mi limiterò a rapidissimi cenni orientativi. 

Nei primi anni lavoravo più di saldatore che di penna, progettando o costruendo 

apparecchiature di misure e di analisi elettroacustiche12: V-meter con strumentini di 

tutti i tipi (magnetoelettrici, elettromagnetici, elettrodinamici, a led, a lampadinette 

a incandescenza), analizzatori di spettro audio, capsule per rilevare infrasuoni, 

circuiti rivelatori di pause e di asprezza, filtri per “separare” il segnale dal rumore   

(o meglio un segnale “pulito” da un segnale “sporco”), ecc. 

Un filone di ricerca riguardò il fenomeno dell’assettamento della polvere di 

carbone nei microfoni usati per oltre un secolo nei telefoni13. Non solo l’alito, ma 

anche la natura del segnale, ad esempio il suono della s, difficoltosissimo ad essere 

riprodotto dai primi telefoni, o una vocale cantata, poteva influire su questo effetto 

un tempo molto studiato14. 

La mia formazione di elettrotecnico (correnti forti, come si diceva), senza studi 

regolari di elettronica (correnti deboli), mi portava a impostare i problemi di 

elettroacustica secondo criteri energetici: vagheggiavo un fattore di potenza (cos φ) 

anche in acustica! Ipotizzavo potenze attive, reattive (palleggiamento) e apparenti, 

ed ero perplesso sul vero o possibile significato del valore medio, di picco o rms per 

grandezze rapidamente, continuamente e spesso aleatoriamente variabili.  

                                                           
10 Qualche altro cenno negli articoli “Il minicalcolatore Edipo” e “Anatomia della rosa” in A. Gaeta, 

Miscellanea, Roma 2001. 

11 Monodirezionalità (o fluenza) del flusso laminare vs pluridirezionalità di quello turbolento. Vedi anche  

A. Gaeta, La lingua bistabile. La scoperta di Mario Lucidi, Roma 1989, 1992 e 2001. 

12 Ispirandomi a riviste tecniche come Elektor, Sperimentare, Nuova Elettronica, ecc. 

13 Qualche tecnico anziano forse ricorderà la prova empirica per discriminare i microfoni buoni da quelli 

con la polvere impastata o aggrumata: si scuotevano come maracas per sentire se facevano un brusio di 

sabbia finissima. 

14 Inoltre, per motivi di fisiologia dell’udito, le fricative si odono bene anche a bassissimi livelli energetici. 
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Facevo prove con filtri e “ipofiltri” (elettronici e meccanici), somme  e sottrazioni 

di segnali e/o di rumori (con o senza “piedistalli” in c. c., o plateau), disadattamenti 

di impedenza, diodi (= nervi?), amplificatori in c.c. (senza condensatori), scrambler, 

matrici o reticoli di resistenze, autoranging, controllo automatico del volume, ecc.  

Assimilavo i guizzi incontrollabili che rimanevano una volta spianato il ripple del 

segnale (ad esempio col convertitore rms AD536, che spazza via le audiofrequenze) 

a frequenze non più acustiche, ma “ottiche” o infrasoniche. Restavano accavallamenti 

fonici (corrispondenti a commenti inconsci del parlante?) e grovigli di formanti che 

cercavo di discriminare con spectrum (frequency) o cepstrum (quefrency) grossolani, 

a lampadinette, autocostruiti. Anche le classi di lavoro e il sistema di alimentazione 

(switching o lineare) dell’amplificatore audio era critico. Quella duale poi influiva 

più del sospettabile (almeno per me!) sulla “riproduzione” del segnale. 

Spessissimo le cause dei fenomeni che rilevavo erano accidentali, così cominciai 

a sospettare che questo non era dovuto solo alla mia imperizia. Dopo molti abbagli 

trovai un punto fermo: la luminosità dei led è ingannevole a causa di nostri “difetti” 

percettivi. Un’altra “scoperta” che, ricordo, mi sconcertò molto fu l’impossibilità di 

ricostruire (dinamicamente) un segnale audio dopo averlo sottoposto a una doppia 

inversione di fase15 o averlo memorizzato e ritardato (con memorie a stato solido): il 

fonomontaggio digitale era sempre inspiegabilmente – e aleatoriamente – distorto 

rispetto al segnale originale, pur apparendo perfettamente “fedele” all’ascolto16! 

Mi sembrava di aver scoperto che alcune parole latine formate da sillabe tutte 

lunghe, ad esempio ōrātōrēs, con alcuni tipi dei miei misuratori, davano una “uscita” 

più forte (un lampo, tanto che temevo che le lampadine si bruciassero) di quella di 

parole composte da sillabe tutte brevi, ad esempio ăvĭcŭlă. Mi rendevo conto però 

che tali rilievi erano molto soggettivi, perché altri, per esempio mia moglie, non 

percepivano differenze o addirittura leggevano le velocissime indicazioni degli 

strumenti in modo opposto al mio. C’erano differenze soggettive anche con le doppie 

(ad esempio pala e palla) e a seconda che i rilievi si facessero con la luce o al buio17. 

Non avendo la possibilità di una registrazione grafica, le perplessità rimanevano18. 

Nella mia prima visita (1982) all’Istituto di Acustica Corbino (sulla Cassia) 

avevo trovato due libri affascinanti: il vecchio e noto trattato del Radau (1880) e 

l’analisi elettroacustica del linguaggio di Agostino Gemelli (1934). L’infatuazione 

per quest’ultimo finì solo parecchi anni dopo, quando De Mauro ebbe a dirmi che 

Lucidi non aveva trovato niente di particolarmente rilevante negli studi del Gemelli. 

                                                           
15 Studiando il gioco delle fasi con una rosa di alcuni microfoni variamente collegati posti davanti alla 

bocca (labirinto acustico) scoprii che la fase di uscita è sempre casuale (le fasi emigrano per conto loro). 

16 Si direbbe che i segnali una volta vivisezionati non si possono più ricombinare, riportare in vita. 

17 Analogamente ai fenomeni di eclissamento scoperti dal generale Faini in telegrafia ottica. 

18 In soffitta dovrei avere qualche grossolano oscilloscopio o “sequenzoscopio” a memoria autocostruito e 

un visualizzatore di spettro a memoria, tutti rivelatisi assolutamente inefficaci alla bisogna. 
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1.3 - Linguistica  (1984 – 1990) 
Per rendersi conto dell'ampiezza del fenomeno lingua è opportuno considerare 

due casi limite: da una parte un'interiezione, entità carica di valore espressivo ed 

essenziale nell'attuarsi vivo di ogni singola lingua, ma in certo modo estranea al 

sistema linguistico… dall'altra una formula di alta matematica, entità per eccellenza 

compiutamente semantica per la quale, tuttavia, il supporto di una lingua come 

realtà storica attuantesi fonicamente è così secondario che nei riguardi del suo 

essere non è rilevante in quale lingua… debba essere letta… In realtà la lingua è un 

immenso dominio che oscilla costantemente con infinite variazioni tra questi due 

poli: l'espressione pura e la pura relazione, non come un compromesso risultante da 

essi ma come un fenomeno peculiarmente omogeneo che li comporta e da cui 

possono essere estratti solo nei casi limite19. 

Il 16 febbraio 1984 cercai il libro di Lucidi (citato) da cui era tratto questo brano 

e annotai nelle mie carte20 queste testuali parole “intuisco che comporterà una svolta 

nelle mie ricerche”. Nei giorni successivi, seguendo la “pista Lucidi”, mi procurai il 

necrologio di Lucidi scritto da Pagliaro21 e per avere qualche notizia in più cercai le 

persone menzionate nel lavoro citato: Anna Lucidi, Walter Belardi e Rita D‟Avino22. 

Poiché tutti questi testimoni mi suggerirono di rivolgermi a Tullio De Mauro, per 

curiosità andai a sentirne una lezione. Ricordo un affabulatore brillante, che si dava 

del “tu” con gli studenti e che, divertito, augurava una rissa tra controgenerativisti e 

chomskiani. Ma la lavagna si riempiva di formule per me “turche” e concetti ostici – 

tipo secrezione del significato da una ragnatela… – e metteva soggezione, e così, 

intimidito dal grande docente, credo di aver accantonato sia Lucidi che la linguistica. 

                                                           
19 A. Bausani, Le lingue inventate, Roma, 1974, letto all’inizio del 1984, colpito dalla recensione su un 

vecchio numero (9/1978) de Il Labirinto, Rassegna mensile di Enigmistica Classica. 

20 Ho la buona abitudine di tenere appunti cronologici dei fatti significativi.  

21 Vedi § 2.1 – Il disdegno di Guido. 

22 Vedi Gaeta, Interviste su Mario Lucidi, cit. La professoressa Flavia Lucidi, docente al liceo classico 

Tasso di Roma, cortesemente mi informò che la madre Anna (moglie di Walter), e non lei, come io avevo 

creduto, a suo tempo aveva fatto da amanuense allo zio, senza peraltro aver mai trascritto alcun nastro 

magnetico dopo la morte di Lucidi, come sostenuto da Belardi. Scoprii anche che mia moglie, Angela 

Cladini, da giovane laureanda aveva insegnato all’Istituto Lucidi, diretto da Walter Lucidi, fratello di 

Mario; e che un mio amico, il prof. Salvatore Blundo Canto, laureatosi col Pagliaro, aveva un vago 

ricordo di Lucidi come di un “Leopardi della linguistica”. 
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Un anno dopo però, il 12.2.85, accadde il primo dei tre casi fortunati delle mie 

ricerche su Lucidi23. Senza uno scopo preciso, solo per un saluto, telefonai a Flavia 

Lucidi e lei mi disse di aver trovato in un libro di cucina un ritaglio di Roberto Vacca 

su suo zio24. Eccitato per la preziosa notizia contattai immediatamente il Vacca e 

seppi così tantissime cose sui nastri magnetici e sul “giallo” della loro sparizione25. 

A fine settembre 85 uscì il Tototono: non suscitò alcun interesse né tanto meno si 

rivelò quella cartina di tornasole né quel rullo compressore ingenuamente da me 

auspicati26. De Mauro tacque, Belardi disse che lo avrebbe esaminato dopo un paio 

d‟anni, mentre Titone, come si evince dalla lettera premessa, se ne interessò un poco, 

ma non con quella incisività che il caso avrebbe richiesto. Mostrarono interesse 

anche M. Uberti (“Anche se nella pratica musicale attuale il fatto non trova alcun 

riscontro, tutti i teorici fanno riferimento alla quantità nella lingua italiana...”) e    

L. Mazza, dinamico presidente dell’Associazione Italiana Fonoamatori. D’altra parte 

io non ebbi modo di seguire molto il Tototono perché, nel frattempo, mi venni a 

trovare invischiato in un quella “squallida vertenza” accennata nelle mie Interviste27.  

Il 1986 segnò una battuta di arresto nelle mie ricerche perché a questi impegni si 

aggiunse la nascita di mio figlio. Completai le interviste, le proposi a De Mauro e 

questi – senza entusiasmo e senza convinzione – ne vagheggiò una pubblicazione “a 

spese del suo istituto”. La cosa comunque stranamente decadde28. 

                                                           
23 Il secondo evento fortuito fu il ritrovamento delle dispense di Glottologia del Nencioni del 1944 con in 

appendice i lineamenti di fonetica arioeuropea di Lucidi che includono la parte stranamente omessa nei 

citati Saggi linguistici di Lucidi (pp. 291-349) e la cui importanza sembrerebbe sottolineata anche in     

T. De Mauro, La scuola linguistica romana, Roma 1996. Quest’opera, che non avevo trovato nelle 

biblioteche romane e che mi era stata vanamente promessa dal Belardi, me la trovò, abbandonata in un 

armadietto che mi pare chiamasse “bibliotechina Pagliaro”, un’efficiente impiegata dell’istituto di 

Glottologia della Sapienza. Il terzo aiuto dal caso lo ebbi grazie ad una chiacchierata, durante un turno di 

assistenza agli esami di riparazione del settembre 85 al liceo Augusto di Roma, tra mia moglie e la sua 

collega M. Teresa Maggi. Costei aveva conosciuto bene sia Lucidi che la Ascioni, la “ragazzetta” (di cui 

parla Vacca, cit.) da me da vari mesi cercata senza successo! (vedi Gaeta, Interviste, cit.) 

24 Vedi R. Vacca, Esempi di avvenire, Milano 1965 (p. 133 e 150). 

25 Vedi Gaeta, Interviste su Mario Lucidi, cit. 

26 Al Tototono cercai di interessare, in particolare, E. Zamponi, G. Nardone, I. Bonazzi, S. Ceccato, M. 

Cosmai, G. Pontiggia, A. M. Romagnoli, G. Beccaria, A. e M. Carpitella, P. Nuti, G. Bisiach, G. 

Dossena, S. Collatina, I. Barducci, G. Gamaleri, S. Santoboni, S. Bartezzaghi, S. Chierchia (Magopide), 

G. A. Rossi (Zoroastro), C. Castelli, F. Comerci, T. Taeschner, I. Cubeddu, E. Magno Caldognetto, A. 

Fusi, A. Paoloni, D. Gambarara, A. Falaschi, R. Simone, U. Eco, F. Camponeschi, G. Lepschy. 

27 Inopportunamente - e molto incautamente - ne avevo fatto partecipe il De Mauro, chiedendogli anzi 

aiuto. Questa incredibile e annosa vertenza (con strascichi giudiziari) era stata originata da un mio 

esposto contro l’imposizione dell’uso di guanti di isolamento (che a mio giudizio compromettevano la 

tattilità delle dita) durante le esercitazioni nel laboratorio di misure elettriche.  

28 Questo atteggiamento ambiguo del De Mauro, una latitanza perdurata per venti anni, e che io allora non 

capivo bene, era semplicemente dovuto al fatto, come “a microfono spento” mi facevano notare molti 

intervistati, che egli non voleva interessarsi né a me né a Lucidi, senza però darlo a vedere. 
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Nel 1987 costruii, non senza dispendio di tempo, energie e denaro, diverse 

versioni elettroniche del Tototono e dei dispositivi affini che battezzai “Audiogiochi” 

e laboratori linguistici29. Su questi all’inizio l’interesse sembrò più concreto, ma ben 

presto si rivelò un fuoco di paglia30. 

Poiché il nostro De Mauro – forse, chissà, per rispetto alla memoria di Lucidi – 

continuava a fare buon viso a cattivo gioco e, a differenza di altri, non troncava i 

rapporti col sottoscritto, ma soprattutto perché la mia situazione a scuola si era fatta 

insostenibile, mi risolvetti a chiedere il distacco all’Università, con la richiesta e il 

curriculum appresso riportati. Il professor De Mauro, sempre a parole, sembrò 

appoggiare la mia richiesta, tuttavia mi pare di ricordare che alla fine venne fuori che 

per quell’anno l’unico posto disponibile fu o era già stato assegnato a qualcun altro! 

 

Roma 13.5.87                 Al Direttore del Dipartimento di Scienze del Linguaggio 

Università "La Sapienza" - Roma 

OGGETTO: Richiesta di utilizzazione art. 14, decimo comma, legge 270/82. 

Il sottoscritto prof. Andrea Gaeta, nato a Termini Imerese (PA) il 30.5.42 

laureato in fisica, docente di ruolo di Elettrotecnica e Misure Elettriche presso 

l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Duca d'Aosta di Roma, 

chiede di essere utilizzato per il triennio 87/90, ai sensi dell'art. 14, decimo comma, 

della Legge 270/82, presso codesto Dipartimento di Scienze del Linguaggio, per 

condurre una ricerca nel campo della fonetica. 

Lo scrivente, al fine di documentare i propri interessi nel settore della prosodia e 

per delimitare, al contempo, le proprie specifiche competenze interdisciplinari, 

allega la descrizione di una invenzione industriale da lui depositata il 12.5.87 

all'UPICA di Roma col n. 47913A87 e avente per titolo: "Dispositivo elettronico atto 

a valutare la percezione acustico-semantica di parole e frasi bisenso". 

Tale trovato potrebbe essere finalizzato a importanti rilevazioni di tipo statistico 

sui fattori extrafunzionali del linguaggio. A monte della sua realizzazione 

industriale, d'altro canto, sarebbe oltremodo opportuno un organico lavoro di 

collazione, scelta e preparazione delle frasi-test da preregistrare nel dispositivo, 

secondo criteri di scientificità da studiare nel corso della surrichiesta 

collaborazione con codesto Dipartimento di Scienze del linguaggio. 

    Con osservanza.    Andrea Gaeta 

                                                           
29 Vedi Gaeta, Gli Audiogiochi, cit. e Gaeta, Miscellanea, cit. 

30 Mi limiterò, per brevità, a citare alcuni nomi di persone un po’ incuriosite: P. Clementoni, A. Valvo e P. 

Boroli (De Agostini), A. Mancia, F. Di Raimondo, M. Laeng, M. Sabet, D. Aricò, D. Plant, D. Parisi, S. 

Cigada, G. Porcelli, G. Freddi, A. Amato. 
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CURRICULUM DEL PROF. ANDREA GAETA 

 

Nato a Termini Imerese (Palermo) il 30.5.42, di nazionalità italiana, residente a 

Roma in p.zza S. M. Ausiliatrice 38. 

Ho completato gli studi secondari nel 1960, conseguendo il diploma di maturità 

classica a Termini Imerese (riportando, in particolare, la votazione di 10/10 in 

fisica); 

Nel 1961 e nel 1962 sono stato iscritto al Politecnico di Torino, superando però solo 

pochi esami del biennio di Ingegneria; 

Dal 1963 al 1965 mi sono trasferito all'Università di Palermo, sempre alla Facoltà 

di Ingegneria, riuscendo a dare, oltre a quelli del biennio, gli esami di 

Elettrotecnica e Fisica Tecnica (Acustica); 

Nello stesso periodo ho insegnato saltuariamente Tecnologia nei corsi di 

Addestramento Professionale nel Settore Artigiano (INIASA); 

Nei due anni successivi ho compiuto il servizio militare, nell'Arma di Artiglieria 

(missili contraerei), congedandomi il 21.9.67 col grado di Sottotenente; 

Nel 1968 mi sono trasferito all'Università di Cagliari, conseguendovi la laurea in 

Fisica il 6.7.70, discutendo una tesi sulla "Propagazione in guide d'onda" e 

riportando la votazione di 93/110; 

Contemporaneamente ho insegnato, negli anni scolastici 68/69 e 69/70, in qualità di 

supplente di Matematica, Fisica ed Elettrotecnica, nell'IPSIA di Macomer (Nuoro); 

Nell'anno 70/71 ho insegnato Elettrotecnica e Misure Elettriche nell'ITIS di Rovigo; 

Nell'anno 71/72 Elettrotecnica nell'IPSIA di Rovigo e Matematica e Fisica nell'ITC 

di Rovigo; 

Il 25.1.73 ho conseguito a Venezia l'abilitazione all'insegnamento di Elettrotecnica e 

Misure con punti 87/100 e il 7.3.73 quella in Impianti Elettrici e Costruzioni 

Elettromeccaniche con punti 82/100; 

Dal 1972 ad oggi ho insegnato, ininterrottamente, Elettrotecnica e Misure Elettriche 

nell'IPSIA Duca d'Aosta di Roma (con decorrenza 1.10.74 della nomina in ruolo); 

Ho fatto parte di commissioni per gli esami di maturità professionale nel 1972 (a 

Roma) e nel 1973 (a Reggio Calabria); 

Dal 1979 ad oggi ho anche atteso, da autodidatta e per puro spirito di ricerca, a 

studi di fonetica sperimentale (interessandomi, in particolare dal 1984, alle teorie 

prosodiche di Mario Lucidi). 
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Per il 1987 registro anche la pubblicazione di un breve ma importante articolo 

sulle Crittofonie mnemoniche31 e la cortese disponibilità della Fondazione Bordoni 

presso l’Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni32 ad analizzare con i loro 

sofisticati strumenti alcune registrazioni audio (di scarsissima qualità, peraltro!) di 

miei esperimenti “lucidiani”. Gli oscillogrammi qui riportati si riferiscono alla sillaba 

accentata “pi” delle frasi “Non capisco una parola” (a sinistra) e “Non capisco una 

frase” (a destra)33. 

     

L’ing. Foster Bianchi mi fece notare che nell’oscillogramma di sinistra c’è più 

“pulizia” – e forse, aggiunsi io, una maggiore percentuale stocastica di periodicità – e 

una maggiore similitudine con la voce cantata (perché questa è più sinusoidale e con 

frequenza più elevata), nella quale però è più difficile distinguere il timbro. Credo di 

avergli anche accennato le mie vaghe intuizioni “dilettantesche” su coarticolazione e 

impastamenti34 ma non mi capì e aggiunse che neanche i congressisti di estrazione 

diversa si capiscono tra di loro! Non ebbi maggior credito, né attenzione, quando lo 

stordii con un paio di esperimenti tipo morra35. 

Nel 1988, per suggerimento di P. M. Bertinetto, presi contatto col centro di 

fonetica di Padova e qui il compianto F. Ferrero fu lieto di accogliermi tra i soci 

della Associazione Italiana di Acustica e del Gruppo di Fonetica Sperimentale da lui 

appena fondato e amorevolmente coordinato. A Ferrero accennai di Lucidi, di alcuni 

miei strumenti (iposonometro, sillabometro, ecometro, colpimetro), della fuorviante 

convertibilità analogico/digitale (livello alto/livello basso della lingua), ottenendo 

                                                           
31 Vedi Gaeta, Miscellanea, cit. 

32 Ricordo una equipe molto affiatata (Bianchi, Ibba, Uncini, Saverione, Bonaventura…) che si occupava 

di sintesi vocale e speech processing, nel dominio del tempo e in quello della frequenza (cepstrum). 

33 Vedi Tototono in Gaeta, Audiogiochi, cit. 

34 Vedi Gaeta, Lingua bistabile, cit. 

35 Vedi testimonianza Di Rienzo in Gaeta, Interviste, cit. e più avanti (p. 45). 
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una prudente attenzione e addirittura l’invito a esporre le mie teorie, una volta 

aggiornatone il linguaggio, in un seminario. 

I miei rapporti con De Mauro, per il 1988, si evincono dalle due lettere seguenti. 

Poiché, al solito, egli non volle recepirne il messaggio (cioè: non sono un dilettante, 

l‟applicazione ludica delle mie invenzioni non deve far dimenticare la loro matrice 

serissima, lucidiana) mi risolsi a scrivere addirittura al Presidente della Repubblica 

Cossiga. La mia speranza era che scrivendo alla nuora la suocera intendesse36! 

 

Roma 1.2.88                     

Chiar.mo Prof. De Mauro, 

Lei sa che da tempo cerco di ottenere attenzione, presso ditte ed editori, per il 

mio computerino linguistico. Unicamente per questo sto sollecitando delle relazioni 

scientifiche da cattedratici di chiara fama (De Mauro, Titone, Laeng, Amato, 

Ferrero, Collatina e altri), facendo appello alla loro gentilezza. 

I tantissimi "elementi perturbatori" che, citando Lucidi, possono sviare ogni 

valutazione semantica, hanno però causato dei fraintesi. Mi riferisco in particolare 

alle trascorse disavventure che hanno probabilmente molto deformato la mia 

immagine ai Suoi occhi, soprattutto con l'accavallarsi, mai dipanato, di troppe 

tematiche: biografia di Lucidi, Tototono/gioco, Tototono/computer, distacco al Suo 

Dipartimento, crittofonie, relazioni scientifiche, trasferimenti, scoperte, inediti, ecc. 

Il  nostro rapporto è stato altresì, e per tanti versi, assai singolare. La mia prima 

richiesta di distacco, per esempio, è stata motivata dalla impellente mia necessità di 

uscire dall'impasse in cui mi ero (o mi avevano) cacciato, più che dalla necessità 

della collaborazione scientifica, che avrebbe potuto benissimo, così come era 

iniziata, fare a meno di formalità burocratiche. La cosa non andò in porto, 

unicamente per il fatto che in quel periodo avvenne un cambio al vertice della 

Direzione Generale della Istruzione Professionale (avvicendamento  che - credo di 

poter dire -, se fosse avvenuto qualche anno prima, avrebbe portato a ben altri 

sviluppi del contenzioso Gaeta/Falcone). Anche di questa mia immagine distorta il 

Preside Falcone dovrà rendere conto, prima o poi.  

Il documento allegato, che ha già sortito l'effetto del mio immediato 

ritrasferimento da Colleferro a Roma, possiede ancora un notevole "potenziale", 

tanto che non mi trovo - neanche per la seconda richiesta di distacco - nella 

necessità di chiederLe favori particolari. 

                                                           
36 Vedi Gaeta, Interviste, cit. 
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Le chiedo invece, questa volta appellandomi alla Sua squisita cortesia, una 

succinta relazione scientifica, simile a quella (che allego) di cui mi ha onorato il 

prof. Titone, sul mio "giocattolino". Sempre che la cosa non Le riesca, per un 

qualsiasi motivo, infattibile. 

Ma principalmente, come Lei sa, chiedo assistenza per quel progetto, forse 

troppo ambizioso, che da tempo vagheggio sul nostro Lucidi. Giovedì prossimo 

porterò un libretto37, che forse Lei già conosce, sulla storia degli studi di fonetica di 

Gemelli: la biografia scientifica di Lucidi dovrebbe essere qualcosa di simile. 

                      Con i migliori saluti.  Andrea Gaeta 

 

Roma 13.5.88                                  

Chiarissimo prof. De Mauro, 

facendo riferimento alla mia ultima del 1.2.88, nonché al breve colloquio 

telefonico che l'ha preceduta, La informo che, purtroppo, il Sig. Ministro non ha 

autorizzato il mio comando al Dipartimento da Lei diretto. 

Considerato il prestigio del Richiedente nonché l'esplicito parere favorevole 

espresso dalla Direzione Generale della Istruzione Professionale (da cui, come 

spero ricorderà, provengo) e fatto proprio da quella Tecnica, l'unica spiegazione 

plausibile non può che essere cercata nel mio recente curriculum, macchiato da 

addebiti infamanti. 

D'altra parte anche il Suo iterato silenzio - che mi rifiuto, sia pure con sforzo, di 

ascrivere a disinteresse o a sconfessione - non può che confermare ed estendere la 

precedente amara diagnosi. 

Per questi motivi sono fermamente intenzionato a tutelare in sede legale, come 

dichiarato nel documento allegato, la mia dignità, quella stessa dignità che mi ha 

impedito, nel caso in ispecie, non tanto di accettare - sia ben chiaro -, quanto di 

"chiedere" un Suo interessamento diretto presso il Ministro. 

Alla presente  mi pregio di  allegare il testo di un mio secondo brevetto38, 

confidando,  come sempre del resto,  nel Suo autorevole giudizio, tenuto conto che,  

da più punti,  Lei saprà estrapolarvi il mio grande debito verso Mario Lucidi. 

Poiché tale documento è coperto dal segreto industriale per un periodo di 18 

mesi, La pregherei di non farvi alcun riferimento, nella lontana ipotesi che Lei 

dovesse accennare, in uno scritto pubblico, alle mie ricerche. 

                 Con i migliori saluti.   Andrea Gaeta 

                                                           
37 Galazzi, cit. 

38 Riproduttore sonoro interattivo. Vedi Gaeta, Audiogiochi, cit. 
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Nel 1989, vista l’indifferenza generale, mi rituffai nella ricerca e nei miei amati 

libri. Riascoltai ancora una volta i nastri di Lucidi, cercando (e trovando!) dettagli e 

indizi che prima mi erano sfuggiti. Questo esercizio di percezione, di trascrizione e di 

comparazione orale/scritto è stato senza dubbio estremamente didattico e proficuo. 

Compresi, bene – anche osservando i tentativi del mio figlioletto di pochi anni –, che 

la lettura comporta sforzo e cominciai a teorizzare una cosa solo apparentemente 

banale, e cioè che vi sono due letture, una facile (di cose già parzialmente note) e una 

difficile (di cose ignote, o di lingue morte). 

Alla fine dell’anno, per fare ordine nelle mie idee, scrissi La lingua bistabile, la 

scoperta di Mario Lucidi39 e naturalmente mi affrettai a mandarla a De Mauro, il mio 

mentore in pectore. Alcuni mesi dopo (16.2.1990) questi mi rispose che forse il prof. 

Federico Albano Leoni di Napoli poteva essere interessato alle mie idee e mi suggerì 

di contattarlo, “eventualmente a suo nome”. Sul merito del mio scritto si limitò a 

farmi notare una r di troppo nel mio “Saussurre”. 

Albano Leoni, che forse già mi conosceva come socio del Gruppo di Fonetica 

Sperimentale, di cui egli era un altro attivissimo promotore, mi rispose (5.3.1990) 

molto cortesemente. Dopo avermi fatto partecipe dei suoi pochi ricordi di Lucidi 

aggiunse queste quasi testuali parole, sulle quali sarebbe difficile non concordare: 

“La segmentazione alfabetica ha esercitato ed esercita un‟enorme influenza non 

solo sul nostro modo spontaneo di considerare i fatti fonici, ma anche su tutte le 

teorie fonologiche. Che il nastro fonico-acustico reale si sgrani secondo una 

successione lineare di elementi discreti, esattamente corrispondenti ai segmenti 

grafici, è un assioma a mio avviso infondato… I fonetisti puri (spesso, mi scusi, 

ingegneri del trattamento digitale dei segnali, come anche Lei ricorda) praticano un 

empirismo ingenuo, nel quale non scocca mai la scintilla dell‟induzione e che non 

approda mai a un modello che non sia l‟algoritmo che genera acusticamente 

segmenti o catene di segmenti predefiniti… Lei, già nel termine bistabile, distingue 

un parlato “alfabetico”, sintetico (segmentato come sappiamo) e un parlato reale, 

modulato, impastato, nel quale i problemi della segmentazione, del rapporto tra 

varianti e invarianti, tra pertinenza e ridondanza sono enormemente più complessi 

di quanto non credano i fonologi e il senso comune. Per questo secondo livello 

manca ancora una fonologia… ma i due livelli sono collegati. La segmentazione 

alfabetica (o, come Lei scrive, la voce sintetica) costituisce, secondo Lei, la 

sottoportante del messaggio, io mi starei orientando invece per considerare la 

segmentazione alfabetica come una fonologia della metalingua… 

Mesi dopo, al convegno de L’Aquila, sia Albano Leoni che Ferrero mi lasciarono 

intendere che senza il beneplacito di qualche accademico non potevano pubblicarmi. 

                                                           
39 Vedi l’edizione in rete (2001) con l‟imprescindibile nota di presentazione. Circa l’uso per così dire 

“provvisorio” dei termini espressivo, impressivo, fluenza, ridondanza vedi § 3.1 - I numeri di Lucidi.  
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1.4 – Stenografia (1990 – 1993) 
Senza accorgermene, a forza di bazzicare con Lucidi, ero diventato linguista e 

all’inizio degli anni 90 avevo del tutto ribaltato le antiche idee sulla enormemente 

maggiore efficacia dell'orale rispetto allo scritto40. Altro che lingua morta, lo scritto  

– si pensi ai classici, a Dante, al valore documentale e legale, a Internet – può avere 

una valenza e una forza ben maggiori di uno sciatto orale41! Una volta afferrata42 

l’importanza della scrittura il passo successivo nello sviluppo delle mie ricerche è 

stato automatico e quasi immediato: lo studio della scrittura a mano (autografia). 

In questa sede mi limiterò ai fatti essenziali delle mie ricerche sulla manoscrittura, 

senza entrare nei dettagli, perché l’urgenza primaria di questo Atomo – lo ricordo – è 

solo quella di far chiarezza sui rapporti tra me e il De Mauro e sulla diffamazione del 

Bitnick. Peraltro all’argomento, molto vasto, ho dedicato un intero Atomo43, che per 

la verità è edito ancora parzialmente, e questo non perché io voglia fare il prezioso o 

il pretenzioso, ma semplicemente per mancanza di tempo. Mi spiego. Quell’Atomo, 

che io considero solo relativamente importante perché rappresenta una tappa e non 

un traguardo delle mie ricerche, l’ho messo in cantiere (all‟inizio del 2002) per un 

motivo contingente, per guadagnarmi quella rispettabilità necessaria a far prendere 

in considerazione – dalla TV pubblica – la mia Televisione Interattiva Equivalente 

(Bitnick), invenzione che, pur avendo palese utilità sociale, è stata sempre ignorata, 

prima perché incompresa44, e poi perché diffamata45. Poiché il referente naturale di 

tale lavoro sulla scrittura, il nostro Tullio, non mostrò segni né di interesse né di 

incoraggiamento, ne dedussi che sarebbe stato tempo sprecato e optai per un’altra 

pubblicazione scientifica46, nella convinzione che i referenti di questa, gli psicologi 

                                                           
40 Vedi La radio interattiva (§ 4) in Gaeta, Audiogiochi, cit. 

41 Di questa conquista intellettuale sono debitore anche a T. De Mauro, Senso e significato, Bari 1971. 

42 Forse sarò lento di comprendonio, ma una volta afferrata, fatta mia un’idea essa mi rimane ben radicata! 

43 A. Gaeta, Meccanica Grafica. Rassegna di studi fisiofisici sulla manoscrittura. Roma, 2002. Questo 

lavoro, per i motivi accennati nel testo, è ancora in sospeso. Da poco ho messo in rete l’indice dettagliato. 

44 Vedi Gaeta, Il Bitnick incompreso, cit. 

45 Vedi § 2.2 - Il disdegno di Tullio. 

46 A. Gaeta, Il cronoscopio di Hipp. Un problema telegrafico. Roma 2002. 
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diciamo eredi di Buccola47, apprezzassero questo lavoro e mi dessero quella patente 

di rispettabilità, necessaria per farmi prendere una buona volta in considerazione48.  

Qualche timido (o temerario, nel caso del primo Luccio!) riconoscimento l’ho avuto, 

ma del tutto insufficiente a smuovere pregiudizi e inerzia di politici e dirigenti Rai49.  

Tornando alla scrittura la mia “scoperta” è apparentemente banale: la mano che 

scrive è assimilabile alla glottide, e di conseguenza la “grafologia” alla fonologia. Ma 

attenzione: per grafologia io intendo lo studio dell’atto grafico, della scrittura nel 

suo farsi e non lo studio (semeiotico della personalità!) dei segni già scritti, che è 

una cosa necessariamente parascientifica, quasi come lo è l’equivalente fonologia. 

Per onestà intellettuale, e perché queste righe vogliono riassumere l’evoluzione 

delle mie idee, devo confessare che fino a pochi anni fa io equiparavo al 100% 

grafologia e fonologia e pensavo che nessun algoritmo avrebbe mai permesso il 

riconoscimento automatico né della manoscrittura né del “parlato continuo”. Ero 

cioè convinto, probabilmente come Albano Leoni e altri, che lo speech processing 

avrebbe potuto a malapena farsi col “parlato discreto”, cioè su parole staccate lette o 

dette lentamente. Recentemente invece lo stato dell’arte dell’ingegneria fonetica è 

giunto alla conclusione esattamente opposta e cioè che la segmentazione artificiale è 

molto più semplice nel parlato continuo50. “La svolta decisiva di questo percorso, 

avvenuta nel 1999, è stata costituita dall‟evoluzione dei sistemi di riconoscimento 

vocale dalla modalità in "parlato discreto" a quella in "parlato continuo": 

quest‟ultima permette di dettare un brano in modo molto più naturale ed anzi, a 

livello di tasso di accuratezza di riconoscimento, premia una dettatura fluida e 

veloce, penalizzando quella caratterizzata da pause o incertezze”51. 

Ora, mentre la scrittura ordinaria può avere solo approssimativamente il carattere 

lineare (temporale) “del significante” che siamo invece soliti attribuirgli52 – ed è 

appunto per questo che non si potrà arrivare mai al riconoscimento automatico della 

manoscrittura – c’è invece un tipo di scrittura speciale, direi quasi “illegale”, in cui la 

biunivocità spazio-tempo è in certa misura mantenuta: la stenografia e la stenotipia. 

Partito dagli studi di “meccanica grafica” degli stenografi53 ho scoperto il segreto 

della “ristrettezza del tracciato stenografico” (Vignini) e, dal 1990, ho cominciato ad 

                                                           
47 N. Dazzi, G. Cimino, G. Mucciarelli, R. Luccio, M. Sinatra, S. Gori Savellini, F. Di Trocchio, ecc. 

48 Non per fare automaticamente accettare il Bitnick, come credo avesse all’inizio inteso il prof. Cimino. 

49 Per qualche particolare rimando a § 2.3 – Il cronoscopio di Gaeta. 

50 Questo fenomeno potrà ricevere qualche luce dall’effetto Lucidi. Vedi § 3.1 - I numeri di Lucidi. 

51 S. Zorzi, L'utilizzo della tecnica del riconoscimento vocale nella redazione dei resoconti integrali di 

base dei lavori della Camera dei deputati. Vedi internet. 

52 Si pensi agli spazi tra le parole, ai punti morti in cui la velocità del pennino è nulla, ecc. 

53 F. Vignini, F. Rodriguez, A. Innocenzi, G. Spellucci, A. M. Trombetta, Francesco Pariset che ho avuto 

la ventura e la fortuna di conoscere personalmente. Eppoi una schiera di pionieri – De Vecchis, Estoup, 
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interessarmi a Buccola e ai cronoscopi54. In particolare mi hanno aperto un mondo 

nuovo, tutto da esplorare, gli esperimenti di Buccola sulla scrittura55, al cui studio 

non mi stancherò mai di invitare gli scienziati, anche se oggi, purtroppo, per quanto 

ne so, “nessuno si occupa più di fisiologia della scrittura”56. 

Se Lucidi, all’epoca, si fosse interessato di stenografia è un piccolo giallo: De 

Mauro l’ha escluso, ma il prof. Francesco Guadalupi, cultore di cose stenografiche 

ed esperto di fonetica e tratti soprasegmentali57, ebbe a dirmi (5.5.1990) che 

“Panarello (o Cassanello?) gli aveva parlato di Lucidi, probabilmente perché questi 

si era interessato di stenografia”.   

Per seguire, per quanto possibile, il filo cronologico degli sviluppi delle mie idee, 

riporto ora due importanti lettere, entrambe scritte alla fine del 1991. 

Roma 20.10.91 

      Caro Cosmai, 

rispondo subito, epperò frettolosamente, alla gradita tua del 16 u.s. 

Credo che non sia un caso il fatto che il più attento studioso delle crittografie 

mnemoniche si interessi anche di fonetica, scoprendo anche delle cose senza dubbio 

interessanti. Tra fonia e grafia ci sono infatti moltissime analogie (devi pensare 

ovviamente alla manoscrittura) come sto evidenziando da anni con esperimenti vari 

(pubblicherò qualcosa tra qualche anno e sarà mia premura informarti). 

Stante l'arbitrarietà della lingua scoperta da Saussure il modo di pronunciare le 

vocali e ed o è del tutto inessenziale "tanto che la nostra usuale grammatica appena 

accenna alla presenza in italiano di sette e non di cinque vocali, in dipendenza del 

fatto che comparendo solo in posizione tonica ben di rado le vocali aperte hanno 

funzione distintiva rispetto alle chiuse" (M. Lucidi, Saggi linguistici, 1966, p. 12). 

Io, come tantissimi italiani, non percepisco e non riesco a percepire la differenza 

tra la pronuncia aperta e chiusa (e proprio per questo avevo ideato il Tototono, 

tuttavia non mi risulta che questa presunta menomazione abbia mai dato luogo a 

fraintendimenti della comunicazione. I fraintendimenti - e credo che in questo tu sei 

maestro - possono invece essere provocati ad arte, ad esempio nelle barzellette... 

                                                                                                                                         
Budan, Boni, Abate, Kaeding, Cordara, Nataletti, Bonfigli, Giulietti, Fabio Pariset e infiniti altri – di 

cui rimane qualche traccia nelle sparute (e sparite) vecchie riviste di stenografia, in primis i gloriosi 

“Studi grafici” e il Bollettino dell‟Accademia Italiana di Stenografia del grande e benemerito Aliprandi. 

54 Vedi Gaeta, Cronoscopio, cit. 

55 Vedi A. Gaeta, Strumenti su Gabriele Buccola, Roma 1995; A. Gaeta, Spunti su Gabriele Buccola, 

Roma 1995; G. Buccola, La legge del tempo nei fenomeni del pensiero, Milano 1883. V. anche internet. 

56 G. Girotti, Comunicazione personale (24.10.1991). La cosa mi è stata confermata, mi pare di ricordare, 

anche dai proff. S. Cerquiglini, V. La Grutta, C. Pogliano e P. Guarnieri. 

57 Vedi La Stenografia in Parlamento. Roma, Camera dei deputati, 1987 (pp. 93-100). 
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Secondo me il fenomeno da te scoperto è circoscrivibile in aree ben determinate 

che risentono forse maggiormente dei retaggi latini (per quanto riguarda le 

incongruenze con la metrica latina, non si tratta di sovversioni inspiegabili, ma di 

inversioni spiegabilissime con le scoperte del già citato Lucidi, il mio maestro), ma è 

sicuramente un effetto (secondario) di un fenomeno generale riguardante il modo di 

pronuncia che può essere, a prescindere da qualsiasi considerazione di ortoepia, 

solo di due tipi: spontanea o educata (bene-dizione). 

Canepari è nel giusto quando tira in ballo l'origine dotta di certe parole ma sei 

tu, credo, che hai afferrato il vero nocciolo del problema: che significa origine 

dotta? Io posso darti questa risposta (orientativa e provvisoria): quando non è 

materna, innata (anche dialettale, ma in certo senso). Se me lo chiederai, tra un 

paio di mesi, perché per ora sono impegnato in un brevetto simile a quello di cui ti 

allego un depliant) ti scriverò in modo più organico accludendo anche delle 

sostanziose pezze di appoggio. 

         Cordialissimi saluti e buon lavoro58. Andrea Gaeta 

Caro Cubeddu,                                                        Roma 2.12.91    

… Ho teorizzato infatti che così come vi sono due modi (o livelli) bistabili di 

pronuncia, analogamente vi sono due modi di scrittura, due modi di lettura e (molto 

probabilmente) due modi di ascolto (cfr. "La radio interattiva", § 4). 

Impadronirsi della novità degli audiogiochi, della radio interattiva e, in 

generale, del mio mondo concettuale, per formazione così lontano dal Suo, Le 

costerà fatica, tuttavia Le sarà possibile grazie al miracolo della "vera" lettura. 

Quando invece le sottoporrò le interviste la "lettura" Le sarà molto più agevole (e 

nella fattispecie anche piacevole e utile....) perché la Sua non sarà una lettura vera e 

propria ma un riconoscere un mondo quasi noto. Questa è la forza della scrittura 

che, in certo senso, permette di accedere a lingue morte e future, entrambe ignote… 

Lei, caro Cubeddu, forse storcerà il naso e, da buon accademico, per prima 

cosa, nell'accingersi ad un lavoro su Lucidi, si preoccuperebbe di come inquadrarlo 

nel panorama linguistico internazionale.... Lucidi però, Lei dovrebbe saperlo bene, 

non è uno studioso come tutti gli altri, come ad esempio pensa Daniele Gambarara 

(un brillante "demauriano"), ma un genio ben al di sopra di correnti, vanaglorie e 

traffici accademici e la prova tangibile di ciò è che i linguisti di mestiere (Pagliaro, 

De Mauro e Belardi), che alla morte di Mario erano stati incaricati da Walter di 

trascrivere e indi pubblicarne l'opera maggiore (pressoché pronta, badi), non sono 

stati in grado di farlo ed anzi l'hanno fatta disperdere! 

                                                           
58 In una lettera successiva (10.11.1991) aggiungevo: Ribadisco che non esistono errori ed anomalie 

fonetiche e che le cosiddette leggi fonetiche sono un assurdo. La lingua è dominata dall'arbitrarietà, ma 

se non si è letto e assimilato Saussure non si può capire. Gli studi di linguistica geografica hanno soltanto 

valore.... accademico ed è proprio a titolo accademico che qualche linguista si interessa alle tue idee 

(probabilmente per utilizzarle nei suoi lavori...). 
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Per scrivere su Lucidi è sufficiente (e ovviamente necessario) aver capito fino in 

fondo la teoria dell'iposema e conoscere il Cours, possibilmente nell'edizione 

(francese) alla quale egli ha attinto. Il resto è accademia. 

Io mi occupo di Lucidi da 8 anni e credo di essere la persona che più di ogni 

altra ne ha capito il genio e la portata delle scoperte. Potrei, anzi dovrei, render 

pubblico quanto ho finora raccolto e prodotto, ma svariati motivi (la difficoltà di 

"stringere", la salute, la mancanza di tempo e di mezzi, le delusioni, l'ostinazione a 

cercare una verifica strumentale inoppugnabile della sua scoperta, ecc.) me lo 

hanno finora impedito. D'altro canto, come Le dicevo al telefono, il tempo passa e 

c'è il rischio che anche il mio lavoro, come (tutto sommato e con le debite 

proporzioni) quello di Mario, sia inutile e vada disperso. 

Esclusa, tassativamente, ogni possibilità di collaborazione con De Mauro, ho 

pensato a Lei, trascrittore di Lucidi esattamente come me, con in più l'enorme 

vantaggio della conoscenza e della frequentazione del Maestro, per studiare la 

possibilità di organizzare insieme i dati di cui dispongo e quelli che i miei scritti, le 

mie parole e, soprattutto, le 140 pagine di interviste faranno certamente riaffiorare 

nella Sua memoria. 

Per fare un lavoro degno, duraturo e "leggibile", a prescindere dalle scelte che 

potremo fare (un libro di interviste, un sostanzioso "ricordo" scritto solo da Lei, una 

parte dottrinale di cui mi assumerei io paternità e responsabilità, ecc.), occorrerà un 

grande sforzo di energie, di tempo e di denaro (ben difficilmente troveremo editori o 

padrini…) e una perfetta intesa tra noi due, il che, forse, sarà l'ostacolo maggiore. 

Questa lettera vuole fare da pendant a quella a De Mauro del 17.6.85 (cfr.)59 

con la quale facevo il punto sullo stato delle mie ricerche e lo invitavo ad una 

collaborazione scientifica. Quella ebbe l'effetto di far chiudere a riccio il suo 

destinatario e fargli drasticamente cambiare atteggiamento nei miei confronti. 

Questa mi auguro abbia l'effetto opposto: coinvolgerLa nel mio ambizioso progetto 

di scrivere (in senso proprio, imperituro) su Lucidi, con l'entusiasmo riservato alle 

cose più importanti della vita…  Un cordiale saluto.    Andrea Gaeta60. 

Per il biennio 1992-93 mi limito a ricordare la pubblicazione della più volte citata 

Lingua bistabile (controproducente per l’eccessiva provvisorietà?) e la prima delle 

mie due invenzioni sulla televisione, la TV-computer (vedi AG 5). 

                                                           
59 Qui parzialmente pubblicata all’inizio del capitolo. 

60 Dopo questa lettera Cubeddu (l’unico, assieme a D‟Anna, ad aver sinceramente apprezzato i miei sforzi 

ricostruttivi dell’opera di Lucidi) tentò di organizzare un seminario su Lucidi e mi scrisse: “è incredibile, 

ma non riesco a raccogliere adesioni dei colleghi – ormai siamo in pochi – che potrebbero prendere 

parte con cognizione di causa. Ho avuto delle risposte vaghe e sono piuttosto scoraggiato…  (22.12.94). 

Un anno dopo (14.10.95), dopo aver letto le interviste, aggiunse: “sono presentate molto bene e hanno 

ravvivato i miei ricordi. Non mi arrenderò anche se, come Le ho già detto, i colleghi ai quali mi sono 

rivolto non sembrano interessati (forse preferiscono “convegni” più fruttuosi). Ripugna crederlo, ma 

con tutta evidenza qui devono esserci stati lo zampino (anzi la longa manus) e il veto di De Mauro. 
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1.5 – Telegrafia (1993 – 2003) 
Potrei considerare il 1993 come uno spartiacque tra i miei propedeutici e acerbi 

studi formativi e le ricerche pienamente scientifiche, tuttora in corso, riguardanti la 

lingua telegrafica Morse o “telegrafese”. Purtroppo questa “maturità” l’ho raggiunta 

solo a 50 anni suonati per cui mi è difficile, e forse precluso, conciliare l’esperienza 

metodologica acquisita con il dispendio energetico o il “sudore” che la memoria, la 

concentrazione, lo studio, la lettura, il peregrinare per biblioteche, ecc. comportano. 

Se nell’ultimo decennio sono arrivati alla mia attenzione e sono stati memorizzati 

(almeno nel mio computer!) circa 2500 articoli o trattati sulla telegrafia (Morse e no) 

e la sua storia, la mia produzione, ovvero quello che è “uscito” dalla mia testa (e dal 

computer di cui sopra!), è molto povera cosa. Si riduce alle nove proposizioni un po’ 

sibilline scritte nel 199461 e all’accenno (p. 39) nella lettera ad Antonelli dell’inizio 

del 2003 riportata in questo opuscolo, oltre al riferimento, anch’esso criptico, del 

decimo62 punto chiave della mia (citata e incompleta) rassegna di meccanica grafica. 

Qui, anticipando gli intenti delle mie ricerche, aggiungerò qualcosa di più chiaro 63. 

La lingua Morse, il suo sviluppo mondiale e la sua sopravvivenza per quasi due 

secoli costituiscono, per il solo fatto di esistere, la prova indiretta della scoperta di 

Lucidi, o per lo meno della reale esistenza della tensività, il fenomeno neuronale 

scoperto dal grande linguista e che sembrava essere percepito solo da lui. Infatti alla 

base della percezione del Morse fonetico vi sono fenomeni del tutto simili, come 

emerge dagli studi psicofisiologici, peraltro pochi64, sull’apprendimento del Morse 

(ritmo, metrica telegrafica, i famosi aiuti della memoria o equivalenti fonetici: alfa, 

bravo, charlie, delta…; F ( ▪ ▪ ▬ ▪ ) : Sănt‟Ăntōnĭo, fĭlĭbūstĕr, fĭlĭgrānĕ, fŭmătōrĕ...).  

Per i motivi già detti mi limiterò a enunciare tre postulati, che non pretendo siano 

accettati come atto di fede65 e che intendo invece, in un prossimo futuro, come già 

detto, suffragare con inoppugnabili fatti sperimentali e verifiche strumentali.  

                                                           
61 Nella descrizione dell’invenzione del Bitnick (Telegrafino) al § 6.2 (vedi AG 5, p. 35). 

62 L’assimilazione del tasto telegrafico (e del “pennino” della stampante Morse) alla penna (vedi AG 11). 

63 La monografia sperimentale sulla lingua telegrafica che ho in cantiere potrà vedere la luce solo tra 

qualche anno, se le forze e le circostanze me lo permetteranno. 

64 Condotti in America soprattutto durante la seconda guerra mondiale sotto la spinta della necessità di 

reclutamento e addestramento di personale specializzato nelle comunicazioni. 

65 A prescindere da quanto si dirà più avanti sulla “fiducia” del lettore (vedi § 2.2). 
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Primo. I “morsisti” nel gergo telegrafico italiano venivano distinti in “orecchisti” 

e “zonisti”, a seconda se “ricevevano”66 a udito col solo ticchettio delle macchine 

telegrafiche o del sounder67, senza guardare la strisciolina di carta o “zona” su cui 

venivano segnati i punti e le linee Morse, oppure se sapevano “ricevere” a vista, cioè 

dalla zona68. In genere le due specializzazioni non coesistevano e, inoltre, la maggior 

parte dei morsisti riceveva “fregandosene” della zona, che erano costretti a usare solo 

per documentazione69. Ebbene, nella ricezione a udito70 i telegrafisti molto esperti71 

non ricevono più a punti e linee, ma unicamente col suono, con la musica. Anzi, se si 

domanda loro, alla sprovvista, quali sono i componenti o gli “ingredienti” (cioè la 

sequenza di punti e linee) di una parola o una frase appena ricevuta non lo sanno!   

La velocità di ricezione è tale che non esiste più il codice, o alfabeto, Morse72. 

Secondo. In tal caso73 la telegrafia Morse è diventata una vera lingua, e cioè solo 

orale. Le conseguenze teoriche sono enormi. Per prima cosa occorre riflettere bene 

sul vero significato da dare all’espressione “trasmettere impugnando un tasto Morse 

(il classico “verticale”) è assimilabile a scrivere impugnando la penna”74. E poi, 

soprattutto, bisogna convenire che non possono esistere telegrafisti analfabeti, nel 

senso che non si può ricevere se non si sa trasmettere, e viceversa75. Ne deriva che 

alla coordinazione mano-occhio (scrittura) e bocca-orecchio (orale) di tutti gli 

alfabetizzati bisogna sostituire la coordinazione mano-orecchio dei telegrafisti76. 

                                                           
66 Si noti che in America ricevere (o leggere) il Morse si dice to copy. 

67 Si prescinde, per chiarezza didattica, dagli altri metodi di produzione dei segnali Morse. Per il sounder o 

parleur vedi Gaeta, Cronoscopio, cit. 

68 Con una distinzione non di poco conto, e cioè della lettura della banda di carta mentre viene scritta 

oppure della lettura della banda già scritta (tirata fuori, ad esempio per un controllo, da qualche archivio). 

69 Nel Morse americano, tranne i primissimi anni (o mesi), non si è mai usata la zona. 

70 E forse anche in quella ottica, se mai sono esistiti valentissimi zonisti, cosa che dubito. 

71 Forse anche Gustavo Lucidi, padre del grande linguista, era un buon telegrafista, come molti ferrovieri. 

De Mauro, Scuola romana, cit., lo ricorda come un semplice frenatore, agli inizi del 900. Quando i freni 

pneumatici non esistevano, questo operaio, che stava in una guardiola negli ultimi carri del treno, doveva 

frenare i ceppi delle ruote in base alle segnalazioni a fischi (quasi di tipo Morse) del macchinista. 

72 Su questo ritengo doveroso esprimere il mio debito a Peppino Palumbo, radiotelegrafista proveniente 

dalla “telegrafia coi fili”, in quanto aveva lavorato alle poste, e su vari sistemi (morsista, hughista, 

baudista e forse anche sul Wheatstone automatico). Mi insegnò una cosa fondamentale, e che non credo 

di aver ritrovato nei trattati: la rigidezza del polso nella manipolazione del tasto non solo tradisce il 

telegrafista incapace, ma uniforma la “calligrafia” telegrafica appiattendo le differenze individuali. 

73 E solo in tal caso, si badi, e non certo nel Morse da boy scout! 

74 Il discorso sarebbe lungo, si può glissare dicendo che la mano del telegrafista non scrive, ma parla. 

75 Si potrebbe però anche dire che i telegrafisti sono tutti “analfabeti” (perché la scrittura, fatta di punti e 

linee, nel Morse è diventata per così dire invisibile, come la tensività di Lucidi). 

76 V. anche D. Finley, Morse Code: Breaking the Barrier. The Koch method. MFJ, 1997; W. G. Pierpont, 

The Art & Skill of Radio-Telegraphy, 1997 (su internet). 
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Terzo. La lingua Morse non è una vera e propria lingua fonetica (linguaggio 

verbale) e neanche una lingua tonale (come il cinese). Essendo il suo ambito 

prevalentemente articolatorio si avvicina alla lingua dei segni (gesti) dei sordomuti o 

in generale ai linguaggi non verbali77. La lingua Morse, così, è libera (o più libera) 

dall’impaccio dell'ambiente fonetico, che, come ricorda Lucidi78, costituisce uno dei 

maggiori ostacoli all'apprezzamento dei fatti prosodici. Lo studio dell’ambiente 

articolatorio, molto più facile e accessibile di quello dell’ambiente fonetico, permette 

di assodare che punto e linea differiscono non solo per il tempo, ma per l’attrito 

fisiofisico, ossia per un parametro inedito che ho chiamato pressività. 

Per chiarire un po’ meglio questo terzo fondamentale postulato consideriamo una 

lamina79 o “linguetta” metallica L che, sotto l’azione di campi magnetici e/o molle, 

oscilla e urta nel finecorsa destro V' (right-stroke) e in quello sinistro V (left-stroke).  

 
 

Il movimento oscillatorio della linguetta, che rappresenta l’ambiente articolatorio 

del sistema, ha frequenza diciamo “bassa” (ottica, gestuale, infrasonica); invece i 

suoni prodotti dagli urti chiaramente costituiscono l’ambiente fonetico, a frequenza 

“alta”. L’oscillazione della linguetta nel punto Morse è fluente e le battute danno 

suoni netti, puliti, franchi (senza alcun invischiamento o attrito fisiofisico). Nel caso 

della linea Morse l’oscillazione è, per così dire, incatramata, c’è “attaccamento”, in 

particolare attaccamento di attacco all’inizio dell’attrazione (right-stroke), dovuto 

all’impigliarsi della leva contro il suo ostacolo (con conseguente “dibattimento” 

acustico); e attaccamento di stacco alla fine del segnale (cioè dell’attrazione) dovuto 

allo “sfilacciamento di strappo” e alle vibrazioni “scomposte” della leva oscillante al 

momento della “liberazione” (detent o scappamento) dalla morsa elettromagnetica, 

derivanti dall’isteresi (magnetica, meccanica e acustica) e che producono un secondo 

dibattimento (di-battito) acustico (controcolpo, left-stroke). 

                                                           
77 Forse, con più esattezza, si potrebbe avvicinarla alle lingue dei missionari, a quella dei windtalkers, alle 

lingue fischiate, ai tamburi parlanti africani (che veicolano modelli o pattern di pitch significativi). 

78 Un inedito di Mario Lucidi (a cura di A. Gaeta), cit. “Lucidi da molti anni attendeva a ricercare i 

rapporti tra la fonetica articolatoria e quella acustica e a stabilire una normazione dei modi con cui il 

tono integra la funzionalità del sistema nelle lingue moderne” (Pagliaro, Ricordo, cit.) 

79 Per esempio di un comune sounder o parleur (vedi Gaeta, Cronoscopio, cit.) 
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Anche per quanto riguarda lo sviluppo cronologico delle mie idee basteranno 

pochi cenni. Nel 1993 mi accorsi che la telegrafia possedeva integralmente quella 

linearità del significante (consecutività) che invece lo stenogramma aveva in parte. 

Questo perché in realtà la telegrafia, che non è né scritto né orale, ma una via di 

mezzo, consente l’autografia. La zona telegrafica, a ben riflettere, ha le stesse 

caratteristiche (biunivocità spazio-temporale) dell’oscillogramma microfonico, con 

l’enorme vantaggio di essere estremamente più semplice da analizzare80. Il concetto 

si comprende forse meglio considerando il dispositivo telegrafico con cui lo 

stenografo Innocenzi ha fatto i suoi importanti studi di meccanica grafica81. 

 

La svolta del 93 fu quindi quella di abbandonare fonetica e fonologia e studiare i 

colpi dei campanelli (tapping, tiptologia, urti, acumetria); abbandonare l’elettronica 

e tornare all’elettromeccanica, ai relè (a Corino, a Gradenigo) e, ancora più indietro, 

ai sounder82. In questo cambio di rotta mi fecero da guida i libri del Du Moncel83! 

Nel 1995 fondai Gli Atomi, la mia collana editoriale. Nel 2001 Gli Atomi on line. 

Qualche cenno sulle mie ricerche degli ultimi 4 anni si può trovare in Bitnick News84. 

                                                           
80 I segni della lingua sono, per così dire, tangibili; la scrittura può fissarli in immagini convenzionali, 

mentre sarebbe impossibile fotografare in tutti i loro dettagli gli atti della parole; la produzione fonica 

di una parola, per quanto piccola comporta un‟infinità di movimenti muscolari estremamente difficili da 

conoscere e raffigurare (F. De Saussure, Cours, p. 25). I progressi dell’elettroacustica del XX secolo 

hanno fatto invece erroneamente credere che tutti i dettagli fonetici si possano fissare e riprodurre. 

81 A. Innocenzi, Celere scrittura e rapida lettura, Roma 1963 (p. 81). Si badi che la scorrevolezza non ha 

niente a che vedere con la velocità (cfr. Boni, che riprende studi sulla brevità apparente di J.P.A. Martin). 

82 Scelta non azzardata ove si pensi che l’altoparlante non gestisce elettroni senza massa ma particelle 

d’aria abbastanza “pesanti” e che, come i neuroni (che trasmettono dispacci, in modo spedito o stentato, 

tra le stazioni telegrafiche del nostro corpo), soggiacciono alla buccoliana “legge del tempo”.  

83 In particolare i 4 volumi T. Du Moncel, Exposé des applications de l‟électricité, Paris 1873 (varie ed.) 

84 Le seconde edizioni (rispettivamente del 1852 e 1865) dei Trattati di telegrafia del Moigno e del 

Blavier, che promettono di essere ancora più interessanti delle prime (1849 e 1857) e che contavo di 

studiare quest’estate, hanno dovuto cedere il passo alla prioritaria stesura di questo instant book. 
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2. ETICA 

 
2.1 - Il disdegno di Guido 

 

In vita, sia Buccola che Lucidi, i miei venerati autori di riferimento, furono molto 

famosi nell’ambiente accademico – europeo il primo, locale (La Sapienza di Roma) 

il secondo. La loro morte prematura, che fu vissuta con sincero cordoglio, costituì 

una perdita reale per la Scienza perché entrambi avevano fatto o stavano facendo 

scoperte, pur in campi a prima vista differenti (psicologia e linguistica), destinate a 

integrarsi, convalidarsi e rafforzarsi mutuamente. Anche se di entrambi era stata 

annunciata la pubblicazione postuma di alcuni di questi lavori incompiuti, i  rispettivi 

“maestri e al contempo discepoli” Enrico Morselli e Antonino Pagliaro, invece, per 

negligenza, insensibilità o altro, li lasciarono disperdere. 

Oggi, comunque, dopo oltre un secolo, presso qualche ristretto ambiente di storici 

della scienza il nome di Buccola circola, qualche saggio, qualche convegno, qualche 

tesi su di lui vengono fatti; invece di Lucidi, morto meno di mezzo secolo fa, rimane 

il ricordo, sempre più sbiadito, solo tra i fortunati, ingrati e per legge fisiologica 

sempre più rari discepoli che ebbero la ventura di conoscerlo di persona. Come mai? 

Quali furono le “circostanze esterne che limitarono la diffusione e la conoscenza dei 

suoi lavori su un più vasto piano di rapporti internazionali”85? 

Rispondere a questa domanda significherebbe scrivere metà della biografia di 

Lucidi, cosa che mi è preclusa non tanto per compiacere qualche barone universitario 

e non mettere a repentaglio la mia carriera (come forse ad altri accaduto!), ma solo 

per mancanza di dati oggettivi. Ciò nondimeno in queste righe avanzerò qualche 

ipotesi, appoggiandola, ove possibile, ai pochi fatti sicuri, e mi prenderò anche la 

libertà di qualche giudizio morale, per spiegare e al contempo cercare di abbattere la 

cortina di silenzio calata su Lucidi, silenzio che non è solo disinformazione, ma una 

cosa meschina e ingiustificata in quanto senza un perché, almeno apparente. 

Agli autori (De Mauro, Vacca, Pagliaro, Bausani, Belardi, Engler) qua e là citati 

nei miei lavori a proposito di Lucidi bisogna aggiungere, per maggiore completezza 

bibliografica, e trascurando tutte le citazioni di riporto (nell’Enciclopedia Einaudi il 

                                                           
85 W. Belardi, introduzione a Lucidi, Saggi linguistici, cit. 
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nome di Lucidi viene addirittura storpiato!), Albano Leoni86, Dondoli87, Eco88 e 

soprattutto Nencioni, che menziona Lucidi in due lavori, uno del 194689 e l’altro del 

197590, illuminanti per la nostra ricostruzione di alcune querelle scientifiche e per le 

beghe e le gelosie accademiche tra l’emergente Lucidi e gli affermati linguisti di 

chiara fama Nencioni, Devoto, Pagliaro, Belardi e De Mauro. 

Per cinque lustri, dal 1936, anno della sua laurea, al 1961, anno della sua morte, 

la giornata di Mario Lucidi si svolse costantemente nella cerchia universitaria, da 

assistente volontario prima, poi da straordinario e infine ordinario alla cattedra di 

Glottologia91. Nell’anno accademico 1944-45 svolse esercitazioni92 a complemento 

delle lezioni del Nencioni, ma ho il sospetto che tra assistente e titolare di cattedra 

non ci sia stata quell’intesa che ci si dovrebbe aspettare. Un primo malinteso riguardò 

infatti la mancata pubblicazione, “per circostanze sopraggiunte”93, dell’“operetta” 

appena citata. Un secondo equivoco invece fu di natura dottrinale, nel senso che 

Nencioni, abituato da buon accademico a recensioni diciamo “devote”94, credette di 

leggere tale operetta in termini elogiativi (“Le considerazioni teoriche di Lucidi 

sembrano confortare, almeno in parte, la nostra tesi che la lingua è una realtà 

istituzionale…)95 e si “abbassò” a entrare, altrettanto elogiativamente, nel merito del 

concetto di funzionalità introdotto dal “giovane di valore” Lucidi. Pentendosene però 

amaramente, azzardo, quando pochi mesi dopo apparve il citato lavoro La lingua è… 

in cui Lucidi, con grande stile e a chiare lettere, rilevò gli errori metodologici e 

interpretativi sia del Nencioni che del Devoto96. Tutto questo, credo, segna e spiega 

l’inizio della ...poca fortuna di Lucidi e del suo graduale oscuramento!  

                                                           
86 F. Albano Leoni, Giulia Porru e la fonologia. Romanobarbarica 10. Roma 1988. Rende giustizia a 

Lucidi ricordando che già nel 1944-45 egli richiamava l’attenzione su Trubeckoj. 

87 L. Dondoli, Arte e linguaggio. Roma, 1964. Questo autore discute abbastanza la teoria della lingua di 

Lucidi, ma, purtroppo, in chiave filosofica e non “linguistica”. 

88 U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino 1984 (pag. 16). 

89 G. Nencioni, Idealismo e realismo nelle scienze del linguaggio. Firenze, 1946. 

90 G. Nencioni, Parere di un antico istituzionalista sulla linguistica odierna, in U. Vignuzzi, Teoria e 

storia degli studi linguistici. Roma, 1975. 

91 Cfr. Pagliaro, Ricordo, cit. 

92 M. Lucidi, Lineamenti di fonetica arioeuropea. Dispense litografate in appendice al testo del Nencioni. 

93 Cfr. M. Lucidi, La lingua è… in Lucidi, Saggi, cit. (p. 45). Sul povero Lucidi sembra si siano sempre 

accanite circostanze …esterne o sopraggiunte. 

94 Come, per l’appunto, quella di G. Devoto, La lingua individuale, in Lingua Nostra, dic. 1946. 

95 Nencioni, Idealismo, cit. (p. 191). 

96 Problema della definizione, evidenziato già dal titolo (si descrive senza aver definito); nel grafico che 

esprime la bilateralità dell’atto linguistico il tratto centrale vuol rappresentare quanto nell’atto linguistico 

è comunicazione, non il tempo durante il quale esso si realizza; ecc. Curiosamente questo errore ricorda 

quello da me segnalato a De Mauro circa le stanghette del saussuriano barbaros (v. AG 11). 
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Nel lavoro del 1975 Nencioni ricorda Lucidi come allievo di Pagliaro e amico di 

De Mauro. È vero, Lucidi seguì i corsi di Pagliaro (dal „32 al „36) ma definirlo suo 

allievo, nel senso accademico del termine, è riduttivo, perché egli, come Buccola, fu 

autodidatta. Viceversa De Mauro, che senza dubbio fu molto amico di Lucidi, ne fu 

soprattutto allievo a tutti gli effetti, tanto che, alla sua scomparsa, lo sostituì per 

qualche tempo nell’insegnamento97, anche se ben presto, trovandosi, come Belardi98, 

a scegliere tra due strade, Pagliaro e Lucidi, scelse la prima99, abbandonando, quasi 

da apostata, il suo vero maestro (Lucidi) e la ricerca nel solco da questi tracciato. 

Alla morte di Lucidi, nell’immaginario collettivo dell’ambiente della Sapienza e 

dei tantissimi che lo conoscevano, la dispersione e la mancata pubblicazione delle 

carte inedite, il giallo irrisolto dei nastri magnetici, lo scaricabarili per le trascrizioni 

furono percepiti come un delitto e comunque come una vergognosa cecità di fronte 

ad un fenomeno, la scoperta di Lucidi, di cui si sarebbe potuto mettere in discussione 

tutto tranne l'esistenza. E a qualcuno più addentro nelle segrete cose non sfuggì che 

la responsabilità morale di tutto ricadeva specialmente su Pagliaro, il “principale”. 

Dopo cinque anni, nel 1966, Belardi credette di rimediare riproponendo alle 

generazioni più giovani di studiosi nella quasi interezza i lavori editi e facendoli 

precedere da un “ricordo” di Lucidi più articolato, e forse più sentito, di quello del 

Pagliaro. Anche lui però, dopo l’esposizione delle questioni di linguistica generale e 

alcune dotte disquisizioni su argomenti di interesse specialistico (scacchi iranici, 

accento nel persiano moderno, origine del trisillabismo in greco), non accenna agli 

inediti e glissa su “quel pregevole excursus di Lucidi che è il saggio dantesco sul 

Disdegno di Guido, consequenziale appendice integrativa di un precedente saggio di 

Pagliaro”100. Prima di passare al raffronto di questi due determinanti testi danteschi, 

elenchiamo le principali lacune dei Saggi linguistici di Lucidi curati da Belardi: 

1. non furono quell’opera maggiore di Lucidi che tutti aspettavano; 

2. uscirono dopo ben cinque anni dalla morte di Lucidi; 

3. non contengono la ristampa del Ricordo di Pagliaro; 

4. non contengono il primo paragrafo del citato Disdegno di Guido, che include 

due importanti note, non proprio elogiative del Pagliaro101; 

5. non contengono i Cenni di fonetica, inseriti nei citati Lineamenti; 

6. non contengono le parti edite dal sottoscritto nel 1992 e in questo fascicolo; 

7. accennano molto blandamente alle scoperte prosodiche di Lucidi; 

8. sono pubblicati da una casa editrice con rete di distribuzione ridotta. 

                                                           
97 Testimonianza Paroli in Gaeta, Interviste, cit. 

98 Comunicazione personale, non riportata nelle interviste citate. 

99 Che lo porterà, al culmine di una brillantissima carriera, anche a viale Trastevere. 

100 A. Pagliaro, Il disdegno di Guido, nei suoi Saggi di critica semantica. Messina-Firenze, 1952. 

101 Cfr. Gaeta, Interviste, cit. 
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Uno dei più famosi Saggi di “critica semantica” del Pagliaro, già citati, riguarda 

l’analisi puntuale dei seguenti celebri versi, che per il loro fascino e la compendiosità 

tipica dello stile dantesco, hanno attratto l’attenzione plurisecolare di schiere di 

“critici letterari” e cioè “del testo”102: 

Inf. X. 61: … Da me stesso non vegno: 

colui ch‟attende là, per qui mi mena, 

forse cui Guido vostro ebbe a disdegno. 

Non è questa la sede, né soprattutto ho io la competenza per dire la mia sul merito 

di queste parole oscure pronunciate da Dante sul figlio di Cavalcante, e in particolare 

su quell’ebbe che dà origine a una proliferazione di malintesi. Il mio scopo è invece 

mettere a raffronto l’esegesi del Pagliaro e la diciamo contro-esegesi di Lucidi103, 

anzi semplicemente quello di richiamare l’attenzione sul delitto di lesa maestà 

commesso da un dispettoso e irriverente allievo nei confronti del maestro. 

Lucidi non scrisse un’appendice al saggio di Pagliaro, come sminuisce Belardi, 

ma, nientemeno, si permise di scrivere: “Talvolta sembra che il Pagliaro si limiti ad 

accompagnare sulla buona via sino al primo gradino dell‟interpretazione, lasciando 

intuire più che sviluppando il risultato cui si può giungere… Fedele al suo metodo il 

Pagliaro dal vaglio dei valori sintattici viene condotto a risultati assolutamente 

nuovi i quali… credo possano assumere, attraverso una ricerca più approfondita, 

uno sviluppo ben più vasto…”, corroborando nelle fitte pagine seguenti le proprie 

argomentazioni con uno scavo linguistico-psicologico assolutamente unico. 

Ecco, i contrasti tra Lucidi e Pagliaro furono di questo tenore, e a volte per 

questioni, apparentemente, solo terminologiche. Probabilmente chi è profano del 

mondo accademico non riesce a cogliere gli insulti, le allusioni, le sottigliezze, le 

ironie, le battaglie – più o meno nobili o meschine – combattute da questi titani del 

sapere, alcuni dei quali, ignorando l’ammonimento di Antonio Maria Cervi104, si 

credono e si comportano da semidei. 

Il Pagliaro, avendo la coda di …paglia e non riuscendo a competere col rivale,  

reagì, quanto meno, con una caduta di stile: col silenzio e la rimozione – anche 

fisica105 – delle esecrate carte, incurante del danno che così provocava alla Scienza.  

L’unico torto di Lucidi, viceversa, è stato il suo incorreggibile e signorile vizio di 

fare ombra a qualcuno, ardire che egli pagò restando non tanto isolato ma ignorato. 

La sua emarginazione, di fatto, dura da oltre 50 anni. 

                                                           
102 Lucidi soleva motteggiare “Non esistono critici semantici”. E aggiungeva: la filologia non sminuisce 

la critica semantica, ma fra le tante maniere con cui ci si può occupare del documento, è quella che ha 

carattere e metodo di scienza. 

103 M. Lucidi, Ancora sul disdegno di Guido. Cultura neolatina, (XIV), 1954. 

104 Cfr. De Mauro, Scuola romana, cit. 

105 Vietò per esempio a Belardi di pubblicare il citato passo “oltraggioso”. Cfr. Gaeta, Interviste, cit. 
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2.2 - Il disdegno di Tullio 
 

Chiarissimo Professor De Mauro, 

venti anni fa Ella ebbe ad accennarmi di critica semantica e degli inviti dei linguisti 

(Lucidi, Pagliaro) a non lasciarsi andare sulla china delle interpretazioni più 

comode e a tener invece conto di ogni incongruenza. Allora, certamente, anch‟io 

“scivolai” sulla china di quelle sagge parole, nel senso che non ne afferrai appieno 

la portata; ma oggi, dopo le infinite incomprensioni del mio Bitnick, ne ho avuto la 

diretta, e dolorosa, consapevolezza. Ma l‟ultima mia esperienza di questi generali 

fenomeni di fraintendimento lascia sconcertato anche il più scaltrito degli uomini. 

Ho avuto l‟occasione e la fortuna, recentissimamente, di illustrare a voce, per 

quasi mezzora, a Carlo Freccero, brillante e noto direttore di reti televisive, il format 

“Count-down” da me ideato, nell‟ambito del quale funziona il microsatellite Bitnick. 

Ebbene Freccero, incuriosito ma non interessato, di fatto non ha capito niente 

neanche lui, e neanche con la spiegazione dell‟autore - che crede di sapersi 

esprimere, non foss‟altro per il suo mestiere di insegnante! (Pur avendo “letto” le 

carte Freccero ha concluso che il Bitnick può essere molto idoneo per i sondaggi di 

Bruno Vespa!) 

Dev‟essere un‟ineluttabile legge di natura: non sappiamo leggere, non sappiamo 

ascoltare, e quando ci sembra di farlo lo facciamo sempre “in discesa”, lungo la 

china dell‟ovvio, del risaputo, del pregiudizio. Ma c‟è di più. La gente, adombrata 

per l‟accusa di “non saper leggere”, mi si rivolta contro e con addebiti ben più 

infamanti (anche perché larvati)!  

Non è la prima volta che io mi appello al maestro, all‟amico e al linguista De 

Mauro - che ben sa che la lettura vera è “in salita” -, però sarà l‟ultima. Un 

ulteriore silenzio, dopo le Sue ultime ambigue parole dell‟estate 2001, mi 

autorizzerà ad interpretarlo come sconfessione su tutti i fronti (Bitnick, Lucidi, 

Hipp, ecc.) e a trarne le necessarie conseguenze.     

Cordiali saluti.       Andrea Gaeta 

 
P.S. – In soldoni, prof. De Mauro, quello che chiedo è una semplice “raccomandazione”, 

una telefonata che in condizioni normali non si nega a nessuno, per essere ascoltato da un 

dirigente tecnico della RAI e avere una risposta formale e articolata che non sia una di 

queste tre: non mi interessa, non è di mia competenza, i sondaggi già si fanno col televoto. 
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Questa lettera106 l’ho scritta lo scorso 2 aprile e ho fatto appena in tempo a 

recapitarla al De Mauro mentre stava uscendo dal suo ufficio della Sapienza per 

andare alla consueta lezione delle 11. Dopo i soliti formali ringraziamenti reciproci e 

dopo aver conservato la lettera (senza leggerla) mi congeda, ma subito dopo, mentre 

ero nel corridoio pieno di gente, aggiunge queste testuali parole: “Sperando, Gaeta, 

che non siano i suoi soliti insulti…”. Resto esterrefatto e allora De Mauro, con 

malcelato sdegno (o …disdegno), corregge il tiro: "No, è che un amico mi ha detto 

che lei va scrivendo lettere di insulti…", e a nulla valgono le mie professioni di 

innocenza e le richieste di spiegazioni. Indi, sempre più infastidito e indignato, mi 

lascia in asso davanti a quelle stesse scale per le quali “tutti gli allievi di Lucidi, 

scendendo da glottologia a lettere, ripeterono, per secoli, (provandone il duplice 

funzionamento prosodico) la frase-test di Lucidi i fratelli hanno ucciso i fratelli"107. 

L’episodio sarà durato al massimo un paio di minuti, senza escandescenze.  

Fermamente intenzionato a risalire alla fonte di queste diffamazioni che non solo 

infangavano la mia immagine agli occhi di un ministro della Pubblica Istruzione108, 

ma probabilmente mi procuravano anche danni materiali per il mancato sfruttamento 

del Bitnick109, diedi incarico al mio legale di esperire le opportune indagini110. Così, 

due mesi dopo, seppi che De Mauro: 1) negava la circostanza; 2) al più poteva aver 

detto che gli dava fastidio che le lettere a lui indirizzate finivano su internet; 3) le 

mie lettere non le ritiene assolutamente di insulti, ma solo aggressive; 4) nessuno gli 

ha mai parlato male del prof. Gaeta, per il quale la porta del suo studio è sempre 

aperta; 5) lui è un professore di lettere, non capisce niente di elettronica; 6) non ha 

mai raccomandato nessuno, nemmeno suo figlio. 

L’atteggiamento del De Mauro sembrerebbe allora collimare con quanto io ero 

autorizzato a pensare, almeno fino a questo fatale 2 aprile, e cioè che “il De Mauro, 

in altre faccende affaccendato, non si curava né del Bitnick né del suo inventore, e 

che però il suo silenzio, peraltro legittimo, poteva essere interpretato nell'ambiente 

accademico che subiva i miei SOS, come una sconfessione. Il solo peso del nome del 

De Mauro faceva si che il suo presunto giudizio negativo (il Bitnick è una stronzata!) 

fosse un dato acquisito, e il malinteso si perpetuava e ingigantiva”111.  

                                                           
106 È il penultimo documento (Bitnick News n. 55) pubblicato nel mio sito (il n. 56 riguarda un 

sottoutilizzo del sistema Gaeta, a fini pubblicitari). In questo capitolo ci sarà qualche rimando a tali 

documenti, che sarebbe problematico ristampare in questo opuscolo. Il lettore interessato non avrà 

comunque difficoltà a rintracciarli on line. 

107 Cfr. testimonianza Morpurgo in Gaeta, Interviste, cit. 

108 E presumibilmente, di riflesso, la mia reputazione negli ambienti universitari dove sono conosciuto. 

109 Per l’intelligenza di questa proposizione è imprescindibile la conoscenza di Gaeta, Bitnick, cit. e i 

relativi aggiornamenti in Bitnick News. 

110 Precedentemente avevo pregato Federico Di Trocchio di adoperarsi per sviscerare questo presumibile 

equivoco e chiarirlo, sia a me sia, soprattutto, al ministro. 

111 Questo è quanto scrivevo, in una email privata del 26.6.2002, al prof. Guido Cimino. 
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Questa spiegazione però non “quadra”, vi sono troppe incongruenze inspiegabili. 

La fine ambiguità di De Mauro si coglie nelle sue parole: Non ho amici, influenti o 

no, nella RAI e, se li avessi, sarebbero persone non abituate a fare/ricevere favori. 

Non voglio tuttavia lasciare andare a vuoto le Sue insistenze. Se in settembre avrò 

l‟occasione di incontrare qualche collega esperto di satelliti per comunicazioni, gli 

chiederò la cortesia di esaminare il Bitnick e, se mi concederà il suo tempo, 

informerò Lei e procurerò di creare i necessari contatti112. Molte persone estranee e 

del tutto obbiettive le hanno decodificate così: De Mauro o non ha capito un bel 

niente o fa dell‟ironia a buon mercato. Il primo caso confermerebbe la mia tesi del 

fraintendimento (sottovalutazione) del Bitnick e il maxiingorgo semantico113 di tutti 

i miei scritti114; nell’altro caso sarebbe arduo stabilire se si tratta di ironia lecita (De 

Mauro ha capito che il Bitnick è una fesseria e irride di cuore) o di ironia illecita (De 

Mauro ha capito, ha sentore, che il Bitnick è cosa seria e sfotte per screditare)115. 

De Mauro, forse, sorriderà o continuerà a sorridere per questo “processo alle sue 

intenzioni”. Egli, bontà sua, cita Lucidi, ha citato i miei lavori116, ha lasciato aperta 

per me – mi manda a dire – la porta del suo studio! Ma né lui né il suo entourage 

(buona parte dell’intellighenzia italiana) si è mai occupato del Bitnick e men che 

meno si è sognato di calunniare chicchessia! E, ammesso e non concesso, che egli 

abbia dimenticato Lucidi, questa “apostasia” non sarebbe un reato, come non lo è il 

disinteressarsi dei miei problemi, specie se le mie “insistenze” superano i limiti della 

civile convivenza. A queste obiezioni risponderei che il mio atteggiamento verso    

De Mauro, come verso chiunque, è sempre stato aperto, rispettoso e mai invadente: 

la mia colpa, invece, è unicamente quella di aver aspirato alla sua stima117. 

Come ho cercato di raccontare nei primi capitoli De Mauro, a differenza di altri, 

non ha mai rotto o voluto rompere i ponti con me. Mi ha dato “spago”, mi ha fatto 

credere di tenermi in qualche conto, pur senza prendere a cuore, interessarsi e anzi il 

più delle volte menandomi per il naso. Il suo atteggiamento ai miei occhi è sempre 

stato quello di una sfinge abbottonatissima e dopo venti anni credo di averne risolto 

                                                           
112 Lettera del 20.8.2001 (Bitnick News n. 31). 

113 Cfr. lettera a De Mauro del 21.1.2002 (Bitnick News n. 39). 

114 Ma non per l’oscurità delle mie parole, ma a causa di due elementari questioni di linguistica e di buon 

senso: primo, per capire un libro bisogna leggerlo (e non occorre essere linguisti per sapere che c’è modo 

e modo di leggere); secondo, “occorre che il lettore, così come l‟ascoltatore, si trovino nelle normali 

disposizioni di fiducia ricettiva” (Pagliaro, Critica semantica, cit., p. VIII). Invece è il pregiudizio, 

funesto cancro della psiche umana, a orientare e persuadere, e non soltanto, si badi, il pubblico grosso, 

ma anche i lettori più fini e “obbiettivi”. 

115 A titolo accademico si potrebbe impiantare un sillogismo sul principio della doppia menzogna o della 

doppia verità. Mutatis mutandis il discorso potrebbe valere per qualche sedicente “amico” secondo cui io 

sarei incapace di distinguere gli amici: se fosse veramente amico mi aiuterebbe lui nella discriminazione! 

116 De Mauro, Scuola romana, cit. 

117 Per piccoli o grandi sconfinamenti in cose linguistiche (scoperta di Lucidi, barbaros, audiogiochi). 
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solo in parte il mistero. Forse la sua è stata gelosia per quello che ho pubblicato, 

facendogli involontariamente ombra, o vergogna per aver lasciato che altri (Titone) 

pubblicasse quello che invece competeva a lui. Ma queste sono cose di dettaglio, 

sentimenti atrofizzati, che non albergano negli uomini avvezzi agli agoni politici. 

De Mauro ama poi giocare con la parola “raccomandazione”, il male endemico di 

cui pare soffra l’Italia e da cui egli, buon per lui, si dichiara immune. Il mio parere al 

riguardo collima con quello espresso dal senatore Giulio Andreotti qualche mese fa 

in una intervista premessa al noto varietà televisivo “I raccomandati”: i favoritismi 

sono da condannare, ma la raccomandazione “pulita” non solo è utile, ma necessaria. 

Essa svolge l’identica funzione della “presentazione” nei libri: l’autore affermato e 

noto “raccomanda” una persona ignota rendendosene in qualche modo mallevadore, 

infondendo in questo modo nel lettore quel sano atteggiamento di fiducia già citato. 

Sembrerebbe che De Mauro non mi raccomandi perché “non ha mai raccomandato 

nessuno”, ma in realtà egli la sua funzione (peraltro istituzionale) di “garante” l’ha 

già svolta, con la presentazione in negativo o contro-raccomandazione, nel momento 

in cui (intenzionalmente o preterintenzionalmente) ha avallato la mia immagine 

distorta e infangata, o l’ha lasciata intendere. 

Ma, si badi, non si deve pensare ad una sorta di “congiura della denigrazione”, per 

di più ordita in seno all’Accademia. Il termine “congiura” può essere fuorviante, 

l’illustre De Mauro non si abbasserebbe a tanto, ma egli è opinion maker, la sua 

autorità, il prestigio sono tali che può esser bastato un sorriso, un ammiccamento per 

sconfessare o “sconsacrare”118 il Bitnick, e al contempo distruggere la reputazione di 

un uomo. Quell’alone di silenzio, indifferenza e insofferenza che continua a 

circondarmi, senza che finora abbia potuto difendermi, potrebbe avere la sua origine 

(il focolaio diffamatorio), proprio nel sorriso di De Mauro. E si badi anche alla 

differenza, invero molto sottile – in bilico tra codice morale e codice penale – tra 

l’ignorare, il disinteressarsi, il rimuovere, l’emarginare, il non prendere in 

considerazione da un lato e il boicottare, il diffamare, lo screditare o il semplice 

deridere dall’altro. La libertà di espressione è sacrosanta, fuori discussione, ma la 

posizione di De Mauro, proprio perché è “De Mauro”, esige quella prudenza e quella 

speciale ponderazione che, in certi casi, ne limiti e delimiti la sfera espressiva. Forse, 

in qualche misura, posso aver contribuito anch’io a crearmi questa nomea, a gettarmi 

la zappa sui piedi, a non aver saputo "vendere" il prodotto. Ma le calunnie non sono 

mie fantasie, sono oggettive; le maldicenze non sono solo becere, come finora ho 

voluto credere, ma interessate. 

Certo, la mia invenzione può sconcertare, incuriosire, essere criticata, sfottuta e 

invece l’unico feedback, l’unica eco che mi è tornata dal Bitnick è stata il silenzio, 

l’evanescenza, la reticenza assoluta, come se un tabù avesse cucito tutte le bocche. 

                                                           
118 Uso questo termine in senso antitetico rispetto a frasi come “La recensione lo ha consacrato scrittore 

dell‟anno…”; “Telèma non dà notizia di invenzioni che non abbiano ricevuto il crisma di riconoscimenti 

indiscutibili”; ecc. In termini giuridici questa “sconsacrazione” si chiama “diffamazione”. 



 35 

Perché, mi sono chiesto da anni? Si scrive e si cazzeggia di cose ben più meschine! 

Com’è possibile che in dieci anni non abbia trovato un esperto delle problematiche 

relative al Bitnick? Sono forse un marziano, tratto di cose che non stanno né in cielo 

né in terra, sono inaffidabile, sono un pazzo, un sovversivo, un genio incompreso? 

Niente di tutto questo: se qualche dubbio poteva esserci questo si è dissolto dopo 

l'apprezzamento – prudentissimo e privato – del Bitnick da parte del Di Trocchio119. 

L’unica spiegazione che rimane è, nel caso di buonafede, il condizionamento diciamo 

esterno per l’opinione del De Mauro, o la deferenza servile, nel caso di malafede. 

Forse la citata email a Cimino contiene un vizio logico: l’apparente disinteresse e 

silenzio di De Mauro non avrebbe mai potuto essere interpretato come sconfessione, 

bensì come assenso (chi tace acconsente, silenzio assenso…), soprattutto perché da 

sempre, ingenuamente, avevo “usato” il nome De Mauro, quasi a garanzia della mia 

serietà. Per esempio, già nel 1999, prima de Il Bitnick incompreso (del 2000), 

pensavo e scrivevo che a monte dell’insuccesso del Bitnick altro non c’era che un 

problema linguistico, di comunicazione, e concludevo che De Mauro pur tacendo 

dava forza al fatto che ero stato incompreso120. C’è però la possibilità, tutt’altro che 

remota, che De Mauro, invece, non abbia taciuto, ma abbia parlato, forse al 

consigliere Rai Gamaleri, dipingendomi come “matto”, o qualcosa del genere, e 

innescando una reazione a catena diffamatoria, dopo la quale le parole non servono 

più: il silenzio, da solo, alimenta l’equivoco e “parla” come forse a De Mauro fa 

comodo, contro me e il Bitnick. 

La chiave per risolvere questa ambiguità diciamo “etica” è di natura “fonetica” e 

ce la fornisce lo stesso De Mauro. In un una sua dotta opera121 egli infatti ricorda 

che le apparecchiature elettroacustiche di Gemelli e Guberina hanno dimostrato che 

l’andamento prosodico dell’espressione “è un pazzo” è diverso secondo che si 

intenda “è un imprudente” oppure “è un anormale neuropsichico”. Forse De Mauro, 

parlando con Gamaleri, intendeva riferirsi alla prima accezione e invece il suo 

interlocutore, privo di strumentazione, ha equivocato. 

La responsabilità morale di Tullio De Mauro emersa da questo mio “processo 

alle intenzioni” è simile a quella del Pagliaro nei confronti di Lucidi122. Per quanto 

attiene le responsabilità penali lascio invece alla magistratura il compito di accertare 

la sussistenza, l’epoca, la durata, gli effetti e gli autori della diffamazione123. 

                                                           
119 Cfr. Bitnick News n. 44 e n. 52 e più avanti (p. 36). 

120 Lettera aperta a De Mauro, Gamaleri, Ferrero, Luccio, Mininni del 6.12.1999, in Gaeta, Bitnick, cit. 

121 T. De Mauro, Storia linguistica dell‟Italia unita, Bari 1970 (p. 414 di una delle edizioni successive) 

122 Ardisco paragonarmi a Mario Lucidi solo a fini, diciamo, didattici. Sia chiaro, poi, che la 

responsabilità di Pagliaro è verso una scoperta, quella di De Mauro verso una semplice invenzione.  

123 Ci sono persone, amici e non, che sono a conoscenza dei fatti (diffamazione, equivoci, veti più o meno 

larvati o espliciti del De Mauro). Mi scuso in anticipo del fastidio o imbarazzo che sarò costretto a 

procurar loro, facendoli convocare come testi. 
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Non compete infatti a questo opuscolo – che funge solo da filo conduttore e da 

bussola cronologica – entrare nei dettagli del contenzioso, fornire nomi, cognomi, 

circostanze, date e dati. Mi lusingo però che sia gli scopi primari – rimuovere gli 

intoppi che hanno impedito la presa in considerazione del Bitnick e ripulire la mia 

immagine infangata – sia quelli secondari (epperò non inferiori per importanza) – 

onorare la memoria di Lucidi e accennare a qualche risultato di rilievo delle mie 

ricerche scientifiche – possano essere stati raggiunti, in quanto l’organicità e la 

coerenza delle mie argomentazioni depongono, credo, per la loro affidabilità e 

veridicità. E mi lusingo anche di non essere apparso come un moralizzatore o, 

peggio, un moralista. Sono state le circostanze che mi hanno costretto a toccare la 

corda etica, un registro che non mi si addice, in quanto io sono un individuo 

pragmatico, un uomo di scienza, meglio ancora un tecnico (anche della lingua, 

perché no?) cui ripugnano filosofie, dogmatismi e i padri più o meno “spirituali” 

posti su altari, o altarini, di ogni tipo. Nessuno può essere depositario, o avere 

l’esclusiva delle conoscenze scientifiche che invece, per loro natura, non possono 

non essere disperse, sparpagliate tra tanti. 

Chiudo il capitolo con due citazioni, sul Bitnick e sulle invenzioni in generale: 

“Avendo esaminato i documenti e il video prodotti dal professor Gaeta per 

illustrare il senso della propria invenzione e dopo aver discusso con lo stesso 

professore, nonché con colleghi matematici e informatici, credo di poter affermare 

che quanto il professor Gaeta  da anni propone  costituisca una intelligente 

integrazione di effetti psicologici, elettromagnetici e di spettacolo in grado di 

generare (senza dispendio di energia ma attraverso un semplice sistema di 

comunicazione a codifica implicita) l'impressione di un coinvolgimento diretto di 

grandi masse di spettatori a giochi televisivi a premi. Il sistema ideato dal professor 

Gaeta consente inoltre di valutare oggettivamente tale sensazione verificando in 

modo molto semplice l'esattezza delle risposte attraverso il piccolo apparecchio 

denominato "Bitnick". L'unico problema evidenziabile è quello della comunicazione 

dei risultati ad un organo centrale di emittenza televisiva, nel caso in cui  il sistema 

venisse implementato per una premiazione su scala nazionale, invece che per il 

semplice coinvolgimento su scala nazionale seguito da premiazione su scala 

domestica o domestica-allargata (tipo Bingo o altro)”124. 

 “Avere una buona idea può capitare a chiunque. Il difficile è farla accettare. 

C‟è chi semplicemente non la capisce e chi la rifiuta per i motivi più vari, 

dall‟invidia al pregiudizio, per avere l‟opportunità di appropriarsene o perché ha in 

mente di sfruttarne altre. Infine ci sono gli esperti, che giustamente non vedono di 

buon occhio che dilettanti e outsider li mettano in ombra” 125.  

                                                           
124 F. Di Trocchio, Comunicazione personale (23.12.02). Il problema evidenziato in realtà non sussiste. 

125 F. Di Trocchio, Il genio incompreso”, Milano, 1997 (p. 3) 



 37 

 

 

 

2.3 - Il cronoscopio di Gaeta126 
 

Caro Dott. Antonelli, 

ringrazio Lei e i due anonimi referee (recensori o censori?) dell'attenzione per il 

mio lavoro sul cronoscopio di Hipp e per la disponibilità alla pubblicazione sulla Sua 

prestigiosa rivista Teorie e Modelli. Tale pubblicazione, però, si presenta alquanto 

problematica, e per più motivi. Buona parte delle osservazioni (rimpolpare 

introduzione, spiegare meglio l'uso in psicologia del cronoscopio, correggere le 

sviste materiali, uniformare i criteri bibliografici a quelli della rivista, ecc.) sono 

condivisibili e ne terrei il dovuto conto, però non potrei transigere su quella che mi 

appare essere la critica di fondo al mio lavoro: troppo colore, troppe uscite "ad 

effetto", troppi e "irrilevanti" riferimenti personali, troppe lodi a Buccola, ecc.  

Mi si chiede, in altri termini, di rendere anonimo, asettico e sciatto il mio 

appassionato lavoro in nome di una presunta "serietà" scientifica, o più 

semplicemente di adottare uno "stile" più sobrio. La questione, ovviamente, non è da 

poco e non è questa la sede per dibatterla. Mi limiterò a dire che, a mio avviso (e 

senza scomodare Buffon o la "scienza romanzata" di Lurija), scientificità e colore 

non solo possono benissimo convivere, ma devono farlo altrimenti la scienza dei libri 

servirà solo a nutrire gli acari della polvere, che tra l'altro, presumo, possono avere al 

più qualche preferenza per il tipo di carta o di inchiostro piuttosto che per la severità 

delle parole stampate nei libri o il prestigio dell'edizione. 

Non vorrei, caro Antonelli, che Lei leggesse in queste parole un tono polemico o 

irriguardoso: chi mi conosce - e sono pochi: De Mauro, Di Trocchio, Cimino - sa che 

il mio carattere è esattamente agli antipodi, e se nel mio fare c'è stata o c'è qualche 

intemperanza questa è stata ed è più che giustificata dalle circostanze, circostanze cui 

mi verrà fatto di accennare nel prosieguo. Quel poco che so di psicologia scientifica 

l'ho imparato non tanto sui trattati, ma dalle biografie o autobiografie degli autori! 

Per questo ritengo non inutile, anzi necessario, in vista di una fattiva e feconda 

collaborazione, aggiungere un capitolo virtuale, una postfazione - vogliamo 

chiamarla "Il cronoscopio di Gaeta"? - che delineando le vicende personali 

dell'autore getti automaticamente luce sul tema scientifico (Il cronoscopio di Hipp) e 

fornisca al lettore quel forse mancante filo di Arianna. 

                                                           
126 Lettera aperta diffusa per email il 2.2.2003 in risposta alla email del 16.1.2003 riportata in calce. 
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Il 10 maggio 1999, dopo quattro anni che i miei due "Atomi" su Buccola 

continuavano ad essere del tutto ignorati, scrissi al prof. Luccio questa risentita, ma 

credo garbata, lettera: 

 Caro Professore, 

giorni fa, all'istituto che fu di De Sanctis e Ponzo, mentre sfogliavo la Rivista di 

Psicologia per cercare la data di morte di Ferrari, lo zelante bibliotecario ha tirato 

fuori la recentissima Psicologia in Italia, che naturalmente non conoscevo. Ho così 

visto, con iniziale sorpresa e disappunto, che Lei non ha utilizzato gli "strumenti" su 

Buccola che da tempo io ho messo a disposizione e, soprattutto, che non ne ha 

nemmeno fatto conoscere l'esistenza a qualche eventuale, sia pure improbabile, 

interessato. [In compenso, tra i vari per me utili contributi (Colucci, Buccola, ecc.), 

ho trovato una informazione bibliografica preziosa e cioè quella sul cronoscopio di 

Hipp-Wheatstone di Gundlach, citato, meritoriamente, da Sinatra]. 

La Sua omissione (rimozione?) può essere dovuta a snobismo accademico o 

semplicemente al fatto che i miei lavori, oggettivamente, sono di difficile 

reperibilità. In tal caso, e vengo al dunque, Le chiederei di accogliere il mio 

Repertorio bibliografico buccoliano (versione 2.0 arricchita di circa 30 titoli ed 

eventualmente ritoccata nella forma secondo Sue indicazioni) in qualche rivista di 

grande diffusione. 

A titolo di referenza (o autoreferenziale...) allego i miei lavori - anch'essi 

snobbati - sulla mia invenzione della Televisione Interattiva Equivalente (in cui mi 

permetto di evidenziare il cenno ai risvolti psicologici della stessa) ed anzi, visto che 

ci sono e che ...non mi costa niente, potrei aggiungere alla mia cortese richiesta 

quella di farmi editare anche questi miei altri scritti, sempre allo scopo di facilitarne 

almeno la visibilità. Grato per quanto vorrà fare porgo distinti saluti. 

Luccio, pur risentito dal tono un po' brusco, mi dirottò (e forse mi raccomandò) al 

compianto Mucciarelli per una eventuale pubblicazione su Teorie e Modelli. 

Tralasciando i dettagli dirò solo che dopo circa 16 mesi, qualche telefonata e alcune 

email tecnico-redazionali il mio saggio vide la luce. Con un'aggiunta 

(importantissima, sui rapporti Buccola-Vierordt) e, di contro, due mutilazioni: 

l'omissione del mio (irriverito) nome nella presentazione del fascicolo e l'omissione, 

ben più grave, del capitolo intitolato "Agenda Buccola".  

Cosa era successo? Perché quel parziale dietro-front del Mucciarelli, col quale 

fino all'aprile del 2000 i rapporti erano stati cordiali? All'epoca non riuscivo a 

spiegarmelo, ma poi gradualmente capii. La causa era stata l'uscita de "Il Bitnick 

incompreso" che fu accompagnata, o forse addirittura "preceduta"127, dalla "voce" 

(velocissima, diffusissima e forse fatta circolare ad arte) che questo Gaeta era un 

esaltato o qualcosa del genere. 

                                                           
127 Con deferente orgoglio – e ingenuità, nella fattispecie – ho sempre dato al prof. De Mauro nelle sue 

proprie mani la prima copia di tutti i miei lavori. 
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Il povero Mucciarelli - la persona più buona del mondo ebbe a definirlo il Luccio 

in un colloquio dell'ottobre scorso a Firenze - raffreddò di colpo i suoi rapporti con 

me e seppe dirmi, imbarazzato, solo una frase che allora non capii ma che poi 

fu lampante: "Ma io, Gaeta, non La conosco!". E naturalmente dei progetti che aveva 

in serbo per me, e che, incidentalmente, il Luccio mi confermò (Gaeta è prezioso, 

utilizzarlo nel campo scientifico, in collaborazione con altri enti scientifici di 

Bologna - non so quali...)128, non se ne fece niente. E quanto al saggio su Buccola 

questo restò ignorato come, e forse più, di prima! 

Perché, caro Antonelli, racconto a Lei e ai codestinatari di questa email (o di 

questo, come già detto, capitoletto biografico aggiuntivo al mio saggio) tutte queste 

belle cose, di alcune delle quali, peraltro, Lei è stato testimone diretto? Il motivo, non 

mi stancherò mai di ripeterlo, è unicamente quello di sgomberare il campo dagli 

equivoci e dai pregiudizi che nascono come funghi e che, come mi pare di aver letto, 

sono stati appropriatissimamente definiti il cancro della psicologia. 

A me non interessa niente "pubblicare" in riviste più o meno prestigiose, la mia 

"carriera", come dico sempre, l'ho già bella e fatta e non voglio "fare ombra" a 

nessuno, sottolineo a nessuno129. Mi interessa invece solo poter continuare i miei 

studi (sperimentali: con cronoscopi, sounder, ecc.) sulla lingua telegrafica, che è un 

perfetto laboratorio per indagare i più sottili fenomeni percettivi e le continue 

inavvertite interazioni e inversioni tra oralità e scrittura (Morse fonetico e Morse 

sulla zona di carta) scoperte dal glottologo Mario Lucidi130. 

La ricerca scientifica, Lei lo sa, è si affascinante, però costa fatica e vile denaro 

(nel mio caso: traduzioni dal tedesco, reperimento di fonti, attrezzature elettroniche, 

ecc.) e io mi sono illuso di poterla finanziare con i proventi di un brevetto - il 

famoso, famigerato, osteggiato, incompreso, ignorato e boicottato Bitnick - che 

invece mi è costato e mi costa le pene dell'inferno; e su cui, soprattutto, non mi 

dilungo per non abusare ulteriormente della Sua attenzione e, spero, benevolenza. 

Per concludere, Dott. Antonelli, e tornare al lavoro sul cronoscopio, penso che 

una pubblicazione diciamo "d'ufficio", pur nella Sua prestigiosa rivista, richiederebbe 

da parte mia e da parte sua (per la parte redazionale) un lavoro che non credo valga 

la pena compiere, almeno per il momento, perché non darebbe a me - né tanto meno 

a Buccola o a Hipp - quel ritorno di immagine a cui aspiro e quel rispetto o quella 

"cittadinanza" a cui credo di avere diritto. 

Cordialmente. Andrea Gaeta 

                                                           
128 Si trattava di un progetto sull’impiego della tecnologia nei laboratori di Psicologia che Mucciarelli 

stava mettendo a punto con il collega di storia della fisica della Facoltà di Fisica Giorgio Dragoni. 

Successivamente tra le mie carte ho trovato una email del Mucciarelli che in data 13.3.2000 mi scriveva: 

“Ho letto il tuo sito internet. Tienti pronto: spero di comunicarti qualcosa di più preciso sulla storia 

della tecnologia e i suoi rapporti con la psicologia”. 

129 Anche in questo caso alludevo al De Mauro. 

130 Vedi § 3.1 – I numeri di Lucidi. 
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Caro dott. Gaeta, 

ecco, come promesso, una sintesi dei suggerimenti dei due referee dei quali La 

prego di tener conto nella revisione del lavoro.  

Cordiali saluti. Mauro Antonelli. 

L'articolo è interessante oltre che leggibile e documentato. L'Autore fa riferimento ad 

un'ampia letteratura alla quale affianca delle originali considerazioni che nascono 

anche da testimonianze che ha personalmente raccolto. Tuttavia, si tratta di un lavoro 

necessita di un'attenta revisione, con particolare attenzione ai punti e agli aspetti sotto 

specificati. 

1) Manca una ben articolata introduzione che aiuti il lettore non "ultra specialista" ad 

inquadrare l'argomento. 

2) Manca un "filo conduttore" che impedisca al lettore di "perdersi" tra i pur molti ed 

interessanti passaggi di questo lavoro. 

3) Sarebbe importante, visto che Teorie & Modelli è una rivista di Storia della 

psicologia, una maggiore esemplificazione del valore sperimentale degli strumenti 

adottati in riferimento alla storia della psicologia. 

4) Occorre una maggiore precisione nei riferimenti bibliografici (vedi norme 

editoriali allegate). 

5) Si raccomanda di travasare nelle note porzioni di testo, alleggerendone la lettura. 

6) Si raccomanda, trattandosi di un lavoro da inserire in una rivista scientifica, di 

evitare una retorica di effetto, del tipo: "ogni molla ha la sua 'personalita' "; "E il 

nostro ottimo Dell'Oro"; "messo in mano a gente - filosofi, psicologi o al massimo 

fisiologi"; "passò quella 'meteora' che risponde al nome di Gabriele Buccola", ecc., 

nonché considerazioni irrilevanti, come ad esempio: "sul funzionamento del relè 

Hipp - e sulla sua fortuna - mi sono scervellato non poco", ecc. 

7. Assolutamente da evitare sono considerazioni del tipo: "Il primo lavoro, non 

conoscendo il tedesco, non l'ho neanche visto...". 

Altri rilevi più specifici sono: 

p. 4. la figura è troppo piccola. 

p. 7. la figura 5 non aggiunge nulla rispetto alla figura 1, può essere tolta. 

p. 12. Lo scopo e l'estensione di questo opuscolo??? 

p. 15. sul divario tra i tempi fisiologici e quelli del calcolatore. Esplicitare meglio il 

senso di questa considerazione. 

p. 15. In quegli anni le uniche sorgenti sonore erano i diapason e i tic tac degli 

orologi. Sono stati presi in considerazione anche i laboratori di Helmholtz e Stumpf? 

p. 22. L'altro secolo: XX o XIX? 

p. 22. G. E. Muller la u vuole la dieresi (ü). Mettere anche il nome: o per tutti o per 

nessuno (Georg Elias). 

p. 30. (...) come un canto del cigno (...) al decadentismo delle spesso sterili teorie. E' 

una valutazione estemporanea e troppo impegnativa: deve essere giustificata. 
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Riconoscimenti di merito scientifico131 

1) 17.9.2002     Dear Andrea, 

I have just yesterday received your wonderful book! You have done a magnificent 

job of tracing the evolution of the Hipp instrument through the evolution of the 

telegraph. This is an historical point that is often overlooked by researchers and 

historians and you have captured it extremely well. It helps to clarify the logical 

background of the instrument. As a telegraph historian, I am particularly appreciative 

of this part of your paper.  I am still actively expanding my telegraph museum with 

over 3000 photographs and descriptions of early telegraphica at: http://w1tp.com 

Your coverage of the operation and mechanisms of the Hipp and of the other 

chronoscopes is also excellent ! I congratulate you on the wonderful work and I only 

wish that Dr. Ed Haupt had lived long enough to be able to see your book.  I know he 

would have sent you his congratulations and so I will do it for him since we worked 

so closely together. Wonderful !!! With my best regards and thanks for the book... 

 Tom Perera  (Montclair State University) 

2) 3.10.2002    Caro Prof. Gaeta, 

anzitutto mi scuso per il ritardo con cui rispondo ai Suoi graditi omaggi sul 

cronoscopio di Hipp e sugli appunti sulla vita di Gabriele Buccola. Sono stato fuori 

Palermo per un Congresso ed al rientro in sede ho trovato una quantità enorme di 

lavoro amministrativo e di esami di profitto. Ho letto con grande interesse le Sue 

pubblicazioni e sinceramente mi complimento per la precisione ed i dettagli tecnici, 

nonché per le ipotesi sulle applicazioni del cronoscopio di Hipp. Si tratta, 

certamente, di un riferimento bibliografico importante per gli studiosi del settore e di 

una pubblicazione che dovrebbe trovare posto in ogni biblioteca specialistica. In 

merito alla pubblicazione su Gabriele Buccola posso dirLe che pur conoscendo le 

notizie storiche sullo studioso siciliano, ho molto apprezzato i dettagli professionali e 

scientifici sul profilo del ricercatore che con mezzi, adesso considerati elementari e 

modesti, poté raccogliere dati sperimentali particolarmente originali. Non mi resta 

che complimentarmi per la Sua attività di ricerca bibliografica e, nel formulare i miei 

più sinceri auguri per il Suoi studi, colgo l'occasione per inviarLe i miei più cordiali 

saluti.                                                        Vittorio La Grutta (Università di Palermo) 

3) 14.10.2002    Caro dott. Gaeta, 

è questo un periodo in cui sono spesso fuori Roma e leggo la posta elettronica 

talvolta dopo lunghi intervalli di tempo. Come le avevo accennato, e come mi ha 

confermato una collega più esperta di me sull'argomento, il suo lavoro sul 

cronoscopio di Hipp mi sembra interessante, ben documentato, approfondito nei 

particolari tecnici e innovativo nel presentare assieme tante varianti dello strumento. 

Le suggerirei di inviarlo alla rivista di storia della psicologia Teorie e modelli di 

Bologna, che potrebbe essere interessata a pubblicarlo. Con i migliori auguri e saluti. 

Guido Cimino (Univ. Sapienza) 

                                                           
131 Per il mio citato lavoro sul cronoscopio di Hipp. 

http://w1tp.com/
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4) 14.10.2002     Caro prof. Gaeta, 

ho letto con grande interesse e con personale profitto il suo lavoro sul 

cronoscopio di Hipp. Si tratta di un contributo prezioso, che meriterebbe una larga 

diffusione, anche perché raramente chi si interessa di questi  problemi può 

accompagnare a una competenza nella storia delle idee un'altrettanto valida 

competenza in settori specifici di storia della tecnica (in questo caso, 

dell'elettrotecnica). Il suo lavoro abbraccia con competenza entrambi i settori, e di 

certo lo utilizzerò nelle mie ricerche sulle origini della psicologia scientifica in 

campo cronometrico mentale. Da questo punto di vista, mi consenta inoltre di 

suggerirle di impegnarsi perché il suo contributo possa raggiungere una platea più 

ampia di specialisti. Una traduzione inglese del testo sortirebbe certamente questo 

scopo, e potrebbe essere pubblicata in una sede prestigiosa. Rinnovandole i miei 

complimenti e i sensi della mia stima132, le invio i miei più cordiali saluti. 

Riccardo Luccio (Università di Firenze) 

5) 15.10.2002     Caro Prof. Gaeta, 

ho letto con molto interesse la sua pubblicazione relativa al cronoscopio di Hipp 

e a strumenti affini. La sua ricerca illustra assai bene l'evoluzione di uno degli 

strumenti che, nel XIX secolo e nei primi decenni del XX, ha grandemente 

contribuito allo sviluppo della tecnologia dei laboratori (in fisica, psicologia 

sperimentale, ecc.). Varrebbe certamente la pena di pubblicare la sua ricerca anche in 

inglese, ad esempio sul Bulletin of the Scientific Instrument Society, che è letto da 

tutti coloro che si interessano agli strumenti scientifici di interesse storico. 

Congratulandomi ancora per l'ottimo lavoro le invio i miei più cordiali saluti.  

Paolo Brenni (Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze) 

6) 15.10.2002      Carissimo Dr. Gaeta, 
il Suo studio sul Cronoscopio di Hipp mi appare interessante. Nel suo lavoro c'è 

un seme di genialità. Apprezzo molto queste ricerche, base per costruire  tutti i 

processi di apprendimento in prospettiva. Come le ho più volte palesato sono 

convinto che, prima o poi, le verranno riconosciuti dei meriti. Salutissimi. Suo,  

Renato Pigliacampo (Univ. di Urbino) 

 7) 16.10.2002      Caro Professor Gaeta, 

ho ricevuto il suo fascicolo dedicato a " Il Cronoscopio di Hipp" (n° 12, serie Gli 

Atomi). La ringrazio per avermi fatto conoscere dettagliatamente un'interessante 

pagina della storia della telegrafia e una sua notevole applicazione alla psicologia 

sperimentale. Mi congratulo con Lei. Ringraziandola nuovamente, Le porgo i miei 

più cordiali e sentiti saluti. Suo,  

Giorgio Dragoni (Università di Bologna). 

                                                           
132 Successivamente, per motivi oscuri (e comunque contingenti), sembra che tale stima sia venuta meno. 



 43 

3. FONETICA 
 

 

3.1 - I numeri di Lucidi 
 

– Scusi, forse ho sbagliato. Questo che interno è? 

– Cinquantanove. 

Il dialogo telefonico di mezzo secolo fa tra Mario Lucidi e Roberto Vacca, 

testimoniato da quest’ultimo nelle uniche, preziose e troppo scarne pagine esistenti 

sulla scoperta della tensività dei numeri133 non fu proprio questo, ma ho ritenuto di 

semplificarlo per evitare interferenze tra il fenomeno base e quelli concomitanti. 

– Quanti anni hai? 

– Che ore sono? 

– Come si dice venticinque in persiano? 

– Come lo hai pronunciato trentatre? 

Domande di questo tipo Lucidi soleva farle, spesso all’improvviso, ai suoi 

conoscenti, specie a quelli occasionali, non prevenuti circa la sua “fissazione” per i 

numeri134. Il geniale linguista non dava i numeri, voleva semplicemente controllare 

se la risposta numerica ottenuta in tutti questi casi era caratterizzata dal fatto di 

essere una frase compiuta, e non un iposema135. Il “cinquantanove” di Vacca, anche 

se tonalmente poteva essere proferito con infinite sfumature – fastidio, cortesia, 

dubbio, ecc. – però era sempre una espressione olofrastica, cioè una risposta 

completa, una frase a ogni effetto equivalente a “questo interno è il cinquantanove”. 

Quella sera Lucidi incontrò Vacca e gli disse: 

– Oggi, quando ti ho telefonato in ufficio, hai risposto dicendo il numero del 

tuo telefono interno. Ripetilo. 

– Cinquantanove. 

                                                           
133 R. Vacca, Esempi di avvenire, Milano, 1965 (L‟informazione tonale, p. 133 e 150). Il mio citato 

lavoro sulla lingua bistabile tra i molti difetti, e i pochi pregi, ha quello gravissimo – spero giustificato 

dallo stato delle mie conoscenze di quindici anni fa – di parlare di tensività senza mai nominarla e tanto 

meno definirla. Inoltre in quel lavoro provvisorio alludevo a questa grandezza scoperta da Lucidi in modo 

troppo generico e vago. In questa sede invece mi limito a discutere la tensività dei numeri. 

134 Vedi Gaeta, Interviste, cit. 

135 Si chiama iposema, come sanno i linguisti, una parola desemantizzata, priva di significato. 
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Stavolta l’orecchio finissimo di Lucidi in questa parola non colse nessuna valenza 

semantica. Cinquantanove significava 59 e basta, non sottintendeva niente, era un 

iposema detto, ripetuto (proprio come richiesto) macchinalmente, a memoria136. 

Per definire questa nuova grandezza scoperta da Lucidi e da lui chiamata tensività 

consideriamo il famoso meccanismo della lingua di Saussure come costituito da un 

treno di ingranaggi di tipo leonardesco in cui ogni ruota rappresenti le unità, decine, 

centinaia, ecc. del sistema di notazione posizionale (cifrazione araba):  

 

Questo rotismo o articolazione può girare in due modi: senza attrito e con attrito. 

Nel primo modo funziona la buccoliana memoria organica, la pronuncia è fluente, 

non impacciata dal significato e le parole, attinte da quello scrigno senza fondo che è 

l’inconscio137 (dove sono serbate in modo organico, regolare, settato) sono estense. 

Nel secondo modo funziona la memoria psichica, la pronuncia è impercettibilmente 

stentata, disturbata, frenata da interferenze (risonanze, consonanze, ridondanze e 

turbolenze) semantiche e le parole sono intense, attualizzate, coscientizzate, cioè 

messe in primo piano nella ribalta della coscienza, nel fuoco dell’attenzione o nella 

vigilanza del parlante. In genere per “frenare” si intende semplicemente un rallentare, 

un diminuire la velocità138, invece nel caso della tensività articolatoria scoperta da 

Lucidi si tratta di vero e proprio attrito fisiofisico, in tutto paragonabile a quello già 

descritto della linea Morse (vedi § 1.5 - Telegrafia)139. 

Il cinquantanove detto da Vacca al telefono era intenso, quello ripetuto estenso. 

                                                           
136 Per evitare rischi di impantanamento circoscriveremo i nostri rilievi in un settore molto ristretto della 

linguistica e cioè, come già detto, a quello dei numeri, come se fossimo solo compositori musicali di 

canzonette, e non anche parolieri. Inoltre, per capire bene che una parola – ad esempio la parola rosa – 

può avere uno, nessuno o centomila significati, vedi Anatomia della rosa in Gaeta, Miscellanea, cit. 

137 Buccola, ben prima, e forse meglio di Freud, ha scoperto che molti atti che ci sembrano coscienti in 

realtà sono meccanici, incoscienti. 

138 Ad esempio nella interpretazione usuale della celebre lapide trilingue nel cortile Maqueda del Palazzo 

Reale di Palermo: Il re normanno Ruggiero, avendo avuto lo scettro da Dio, frena il corso della fluida 

sostanza, distribuendo scevra di errori la cognizione delle ore del tempo. 

139 Il contributo del Morse non si limita alla luce gettata sulla tensività, ma probabilmente permetterà 

anche la discriminazione strumentale (della pressività) delle intense e delle estense. Esperimenti in questa 

direzione, messi da tempo in cantiere (ad esempio il collaudo di un guanto telegrafico fatto il 14.5.2003 

con la cortese collaborazione del capostazione Domenico Brasacchio), lasciano ben sperare. 
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Un’altra testimonianza di tensività numerica ci viene dallo stupefacente gioco 

tipo morra fatto una sera, sempre di cinquant’anni fa, all’Istituto Lucidi di Roma140. 

Alcuni alunni “gettavano” un numero con le dita (quindi da zero a dieci) e Lucidi, 

che non vedeva le mani ma sentiva solo il numero annunciato contemporaneamente, 

“indovinava” se il numero detto corrispondeva a quello gettato, in altre parole se il 

giocatore diceva la verità o mentiva. In realtà anche qui la sua sensibilità percettiva 

gli permetteva di cogliere il prosodema tensività: se il giocatore, mettiamo, gettava 3 

e diceva tre la pronuncia era intensa, quel tre stava per “ho buttato tre”; se invece il 

giocatore, mentendo, diceva cinque, tale sequenza fonica non aveva nessun valore 

(semantico), era una parola fluente, tirata via, pro forma, in una parola estensa.  

Una volta definita ed esemplificata la tensività con l’aiuto della pressività Morse 

possiamo forse comprendere meglio le parole dello stesso Lucidi141, secondo cui la 

tensività deriva, probabilmente, dalla diversa distribuzione dell’energia articolatoria: 

l’intensa sarebbe “più energica, frenata e breve (puntiforme)”, l’estensa “meno 

energica, assolutamente non resistente e piuttosto prolungata”142. Secondo queste 

parole il parallelo da me introdotto estensa = punto Morse, intensa = linea Morse  

sembrerebbe insostenibile, perché è la linea che è più lunga del punto, non viceversa. 

Ma forse la confusione è dovuta alla coesistenza dell’ambiente articolatorio (non 

immediatamente rivelabile dai sensi normali143) con l’ambiente fonetico – “la cui 

sopravvalutata influenza costituisce uno dei maggiori ostacoli all'apprezzamento dei 

fatti prosodici” – che può aver sviato il pur avvertito Lucidi. Questi infatti aggiunge: 

“In questa prima esplorazione di un campo ancora nuovo io ho dovuto di necessità 

procedere ad orecchio perché essendo le variabili tanto numerose e accompa-

gnandosi costantemente a quelle essenziali tutte quelle particolari, dovute a singoli 

fatti di realizzazione, qualunque analisi strumentale, nella sua fedeltà meccanica e 

indiscriminante, avrebbe dato risultati non valutabili. Sicché è stato anzitutto 

necessario isolare le singole variabili in modo intuitivo, con la conseguenza di una 

certa inevitabile imprecisione e soggettività nel valutarne l'effettiva consistenza 

fisiofisica. Ora bisognerà incominciare a sottoporre i risultati ad analisi 

strumentale, sia per avere idee chiare sulla consistenza dei singoli prosodemi, sia 

per sgomberare il terreno da errori che prevedibilmente mi sarà stato impossibile 

evitare. La cosa è divenuta ormai possibile perché le nozioni acquisite permettono di 

orientare l'analisi strumentale isolando i singoli fatti”144. 

                                                           
140 Vedi testimonianza Di Rienzo in Gaeta, Interviste, cit. 

141 Prosodemi, tensività e tensione, a cura di T. De Mauro (?), Ricerche linguistiche, V, 1962, ristampato 

in Lucidi, Saggi linguistici, cit. 

142 Lucidi, per brevità, usa il segno  ¯  per l’estensa, e il segno  ˚  per l’intensa. 

143 Afasici, sordomuti e altri minorati sono forse più sensibili a queste variabili fisiofisiche. 

144 Loc. cit. L’influenza dell’ambiente fonetico su quello fisiofisico è minore nella lingua bisbigliata. 
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A prescindere da queste incertezze fisiofisiche, che solo una mirata verifica 

strumentale potrà dirimere, vediamo – sempre con le parole di Lucidi – quali sono i 

capisaldi linguistici su cui poggia l’edificio della tensività (almeno quella numerica). 

“La tensività è il prosodema fondamentale che garantisce la relazione lineare 

nel sema. Un iposema può essere sottratto alla tensività solo pronunciandolo isolato 

e senza pensarlo o facente parte di una frase o equivalente ad essa. Il tipo di 

espressione in cui la tensività è l'unico prosodema è la numerazione cardinale fatta 

partendo da zero, appunto perché siamo in un campo relazionale puro, dove non 

intervengono ancora nessi logici e si ha soltanto la relazione lineare della 

numerazione. Lo zero e tutti i pari sono intensi, i dispari estensi (asserzione). 

Formulando la sequenza ordinale zeresimo, primo, ecc., zeresimo è estenso, primo è 

intenso e così via (constatazione)”. 

L’altro caposaldo145 è quello che a buon diritto si deve chiamare effetto Lucidi: 

“Quando si riferisce il pensiero altrui (o si ripete a memoria), si notifica ciò 

invertendo la tensività di tutti i prosodemi”. 

L’effetto Lucidi dà luogo a insidiosissime continue inversioni e lo scopritore ne 

dà moltissimi esempi: nel formulare le predette serie cardinale e ordinale bisogna 

evitare di pronunciarle come se si ripetesse a memoria, perché altrimenti si ha un 

risultato opposto; per rendersi conto qui, come in tutti gli esempi che porterò, della 

prosodia bisogna naturalmente abituarsi non a leggere ma a recitare, e recitare nel 

vero senso della parola, cioè non riferendo semplicemente a memoria, ma dicendo 

con la convinzione sentita di aver capito fino in fondo; la frase va letta di per sé, e 

non come facente corpo del periodo in cui l'abbiamo posta, altrimenti le tensioni si 

invertono; ecc. 

Può darsi che quella specie di gioco o scioglilingua che facevamo da bambini di 

dire il più velocemente possibile la serie dei numeri pari e quella dei numeri dispari 

sia connesso con la tensività. Se proviamo a rifarlo ci accorgiamo che due, quattro, 

sei, otto, ecc. riusciamo a dirli più facilmente e velocemente di uno, tre, cinque, sette, 

nove, ecc. È evidente che i pari sono connessi più dei dispari con i calcoli 

matematici146 e quindi sono più mnemonici, meglio conservati (tabulati, impaginati) 

nella memoria (organica) e per questo riescono più  maneggevoli o …boccaggevoli.  

La discriminazione più corretta però non deve essere semplicemente quella tra 

pari e dispari, ma quella tra numeri composti e numeri primi. E qui mi limito a citare 

l’esempio più famoso (e più strano) portato da Lucidi: tredici medici / sedici medici. 

                                                           
145 Proseguendo nella lettura dei testi lucidiani si incontrano, si può dire in ogni frase, innumerevoli altri 

capisaldi, punti fermi, scoperte, regole, eccezioni, ecc. In questa sede non ne terremo conto sia perché non 

siamo linguisti, sia perché abbiamo limitato il nostro studio, come già ripetuto, alla tensività dei numeri. 

146 Lucidi sosteneva che questi fenomeni sono più marcati in quelle persone che in vita loro hanno fatto 

una buona quantità di operazioni aritmetiche e specialmente moltiplicazioni. Vedi Vacca, cit. 
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Morfologicamente, foneticamente (e anche tonalmente, nelle infinite realizzazioni) 

l’iposema tredici differisce dall’iposema sedici, è evidente. Tra le due parole c’è però 

una differenza più sostanziale (nel senso proprio di questa parola!), una differenza 

prosodica, fisiofisica, articolatoria.  

Sedici è numero composto, risultato di prodotti, emesso chissà quante volte da 

quella “macchina” cerebrale (della memoria organica) le cui rotelle sono ben oliate e 

pervie. L’iposema sedici ha così un alto tasso di sistematicità, di organizzazione, è 

una vera cifra, è più consolidato dalla scrittura147, e corrisponde al polo scritto 

(formula) del lucidiano dominio linguistico già menzionato148. In sintesi è estenso. 

Tredici invece è numero primo, indivisibile, meno ordinario, più straordinario, 

più eventivo, più “scomposto”. La singolarità dei numeri primi richiama di più 

l’attenzione, e la coscienza del parlante, e dell’ascoltatore, ne sente maggiormente il 

valore semantico. L’iposema tredici pertanto è detto meno macchinalmente e più in 

tempo reale, non è una cifra o vuota formula, ma è per così dire de-cifrato, compreso 

e si colloca nel polo orale (interiezione) del dominio linguistico. In sintesi è intenso. 

La tensività della parola sedici/tredici influenza anche l’atteggiamento prosodico 

dell’iposema seguente medici, ma, sia per la trappola continuamente in agguato 

dell’effetto Lucidi, sia per questioni di contesto (costruzione diretta, indiretta, ecc.), 

si hanno continue inversioni/oscillazioni della tensività praticamente incontrollabili. 

“Ciò potrebbe indurre a credere che la prosodia si riduca ad un complesso di 

segnalazioni vaghe ed approssimate, sommerse nell'inestricabile pània dell'arbitrio 

individuale. Ma il fatto è, al contrario, la conseguenza dell'assoluta coerente fedeltà 

dei prosodemi all'effettivo valore del sema”149. 

Un’altra complicazione150 potrebbe essere quella di coloro che, dotati di cambio 

marcia cerebrale più o meno sincronizzato, “senza rendersene conto ragionano in 

base 12 invece che in base 10”, ma è meglio procedere a piccoli passi e non mettere 

troppa carne al fuoco. Soprattutto è necessario affrontare i singoli problemi armati 

degli strumenti della linguistica generale messici a disposizione dal genio di Mario 

Lucidi, a cominciare dall’ardua questione della “repetibilità”151 o analizzabilità del 

segno152. 

                                                           
147 Cfr. De Saussure, solidarietà sintagmatica, meccanismo della lingua, ecc. 

148 Vedi § 1.3 – Linguistica (1984 – 1990). 

149 Vedi A. Gaeta (a cura di), Un inedito di Mario Lucidi, Rassegna italiana di linguistica applicata, 

XXV, 1992, 1. 

150 Vedi Vacca, cit. e R. Vacca, Dio e il computer, Milano 1984, dove ritorna il curioso problema della 

primarietà dei numeri duecentosessantasette e trecentosessantasette (p. 137). 

151 Meglio: della più o meno facile ripetibilità. 

152 Più esattamente dell’iposema, controfigura (dummy) del segno irripetibile (o tabù). 
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3.2 - Frammenti inediti di Lucidi

153
 

 

Esercizi sulle frasi  

Prima frase "Quanto è bello guardare la luna" 

Questa frase si può dire in 4 modi: 3 casi obbietti e 1 caso subbietto (?) 

1 - Quanto è bello guardare LA LUNA; 

In questo caso è importante la cosa, serve per annunciare la cosa guardata. 

2 – Quanto è bello GUARDARE la luna; 

In questo caso “da” viene sostenuto (guarda…a…re, più cantato), riguarda 

perciò io, il soggetto. Questo caso interessa noi. 

3 – QUANTO È BELLO guardare la luna; 

4 – QUANTO È BELLO GUARDARE LA LUNA; 

In questo caso in alto e tutti subbietti. 

2
a
 frase "Quanto è bello baciare la bocca" (variante del primo esercizio) 

Conclusione: I verbi che non stanno soli (guardare la luna, baciare la bocca, non 

baciare) hanno due pezzi (due casi): 

1 - nel parlare banale (io / prelude la cosa \ la cosa); 

2 – la cosa è dentro, perciò viene un “verbone”. 

3
a
 frase "Mi piacerebbe parlare a quel signore, Mario (o a quel prete)" 

Per "quel prete" e "quel signore" nessuna indicazione; in più tener presente che 

non so se si può (parlare) e come si fa. 

Tutta la frase è autonoma da Mario. In questa frase si deve applicare il 2° caso, in 

cui "quel signore" è dentro il parlare e conta l'azione del parlare154. 

                                                           
153 Tratti da nastri magnetici o da un quadernetto di appunti ritrovato il 22.11.85 da Virginia Ascioni. 
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4
a
 frase "Mi piacerebbe parlare a quel prete che cammina senza pregare, Mario" 

(io non so se si può e come si può). Neanche qui "quel" è indicativo (Mario). 

Qui al verbo parlare deve essere applicato il secondo caso e non il primo. 

"senza pregare" non serve per indicarlo (il prete) in mezzo agli altri. 

"che cammina senza pregare" indica la circostanza che rende interessante parlare 

a lui. E quindi non solo esprime la caratteristica per cui mi interessa, ma esprime e 

coincide anche (non "indica") qual'è la persona a cui voglio parlare.  

"qual'è" esprime e non indica, quindi diviene la parte più importante, ma rimane 

sempre dentro. 

Qui il motivo per cui "camminano insieme" non indica, sta nel fatto che la 

ragione per cui mi interessa parlare è la presenza di una caratteristica che lo distingue 

da tutti gli altri e che io denuncio. Sicché l'interlocutore si trova automaticamente, a 

causa della mia frase non indicativa, ad avere l'indicazione (il motivo è interno). 

(mi piacerebbe: "ebbe" in su). In “prete” c'è il salto di voce.  

"Senza pregare" è dentro “cammina”. L'eccezionalità di questa frase è che gli 

altri pregano e questo no.  

Allora la graduatoria è questa: 

1 - cammina senza pregare 

2 - piacerebbe 

3 - parlare 

4 - a quel prete 

5
a
 frase "Mi piacerebbe parlare a quel signore che canta così bene" 

Per la frase “a quel signore che canta tanto bene” io esprimo soltanto perché mi 

interessa un certo signore e l’interlocutore, non sapendo se il suo giudizio è concorde 

col mio, mi può domandare se è un certo signore, es: "è quello lì?" 

 La graduatoria è:    

1 - mi piacerebbe 

2 - che canta così bene (è la proprietà, non è "sta cantando così bene") 

3 - parlare 

4 - quel signore 

Nel parlare la sillaba più importante o sale o scende in tutte e due le sillabe finali. 

"canta (è importante) così bene (è dentro canta)" 

frase 5 bis: (Mario è come un altro 1°) 

                                                                                                                                         
154 ATTENZIONE: non mangiarsi mai la fine (in questo caso Mario). Eseguire poi la frase con i subbietti. 
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6
a
 frase "Mi piacerebbe parlare a quei due che cantano così bene, Mario" 

(in questa frase l'eccezionalità è secondaria) 

"Mi piacerebbe parlare a quel prete che cammina senza pregare, Mario" 

(neanche in questa frase quel è indicativo) 

"che cammina senza pregare" non solo esprime la caratteristica per cui mi interessa, 

ma esprime e coincide anche (non indica) qual’è la persona a cui voglio parlare. 

“qual’è” esprime e non indica: diviene la parte più importante, ma rimane dentro. 

Qui il motivo per cui "camminano insieme" non indica sta nel fatto che la ragione 

per cui mi interessa parlare è la presenza di una caratteristica che lo  distingue da tutti 

gli altri e che io denuncio. Sicché l'interlocutore si trova automaticamente, a causa 

della mia frase non indicativa, ad avere l'indicazione (il motivo è interno). 

 “mi piacerebbe” (ebbe in sù) 

"A quei due che cantano tanto bene" (detto come lo diciamo noi) la non 

importanza di quei può dipendere dal fatto che solo quelli hanno fatto un duetto. 

In  questo caso "cantano tanto bene" rimane ancora soltanto il motivo per cui mi  

interessano, e quei non ha necessità di essere indicativo, perché l'interlocutore sa già  

da sé di chi si parla, ed io non ho bisogno di indicarli. 

*** 

Dato un verbo qualunque all'infinito (parlare, guardare) la seconda sillaba (da) se è 

sostenuta indica che ciò che segue o potrebbe seguire è piccolo, è dentro. Quindi 

predomina la sensazione del soggetto. 

Se la seconda sillaba non è sostenuta predomina ciò che segue e in genere la direzione 

dell'azione. La seconda sillaba ci fa conoscere i rapporti tra il soggetto e l'oggetto. 

Se la prima sillaba è sostenuta predomina l'attività, l'intenzione del soggetto. Se non è 

sostenuta predomina il fatto visto dal di fuori. 

La prima sillaba ci fa conoscere i rapporti tra l'azione e il fatto. 

Quando nel verbo si ha a disposizione una sillaba sola, le due caratteristiche si 

seguono sull'unica vocale. 

"Parlerei a quel signore"    parler \ ei (a quel signore);  ei  parler (a quel signore) 

Per noi si richiede che "par" sia sostenuto perché è la nostra intenzione e attività; 

"le" è sostenuto perché “quel signore” è dentro a parler; "ei" è sostenuto di per sé 

per l'intenzione del soggetto, e sostenuto forte perché vi sta dentro: 

parler a quel signore155 

                                                           
155 Questi esercizi per delimitare i livelli delle frasi ricordano le serie di parentesi (tonde, quadre, graffe). 
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La terzina dantesca 

L'andamento prosodico della decima sillaba del 2° verso della terzina è complesso, 

composto cioè di due fasi subbiettive che ritorneranno nell'ordine nel 1° e nel 3° 

verso della terzina successiva (i quali sono in rima con esso). 

Nel verso 1° del ciclo (il 1° di ogni dozzina, che poi diventa il 13° e così via...) 

l'andamento è questo: 
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Sillabe intense ed estense 

Estense sono le sillabe in cui le consonanti sono morbide. Intense le altre. 

In ogni verso ci sono 5 sillabe marcate e 5 non marcate. 

Le sillabe marcate di un verso centrale (né al principio, né alla fine) sono o tutte 

intense o tutte estense. Le altre sono l'opposto. 

Verso teso, verso disteso 

Se le sillabe marcate sono intense il verso è teso, altrimenti disteso (estense). 

Sillabe marcate 

(Gli accenti, naturalmente, cadono solo sulle marcate). Le sillabe marcate sono:  

la 6
a
 e la 10

a
 sempre; la 5

a 
e la 9

a
 mai (per il resto vedere appresso lo specchietto). 

Nel verso abbiamo queste 5 coppie di sillabe: 

   1) la coppia di base   (1
a
 e 2

a
) 

   2) la coppia premediana (3
a
 e 4

a
) 

   3) la coppia mediana (5
a
 e 6

a
) 

   4) la coppia postmediana (7
a
 e 8

a
) 

   5) la coppia finale  (9
a
 e 10

a
) 

            la pausa     (11
a
) 

Ogni coppia ha una sillaba marcata e una no. Nella mediana sempre la 6
a
, nella 

finale sempre la 10
a
. 

Riferendoci alle sillabe marcate ┌┐ si possono ottenere queste 8 combinazioni: 

coppia di base coppia premediana coppia mediana coppia postmediana coppia finale 

1
a
 2

a
 3

a
 4

a
 5

a
 6

a
 7

a
 8

a
 9

a
 10

a
 

┌┐  ┌┐   ┌┐ ┌┐   ┌┐ 

┌┐  ┌┐   ┌┐  ┌┐  ┌┐ 

 ┌┐  ┌┐  ┌┐ ┌┐   ┌┐ 

 ┌┐  ┌┐  ┌┐  ┌┐  ┌┐ 

┌┐   ┌┐  ┌┐ ┌┐   ┌┐ 

┌┐   ┌┐  ┌┐  ┌┐  ┌┐ 

 ┌┐ ┌┐   ┌┐ ┌┐   ┌┐ 

 ┌┐ ┌┐   ┌┐  ┌┐  ┌┐ 

Esempio: verso teso (combinazione n. 7) 

Lăscīami Elēttra a lē tue stānze rīedi156 

La prima coppia è il contrario perché il verso è il primo dell’opera. 

                                                           
156 Ricordo che io adotto il simbolo  ˘  per l’estensa e il simbolo  ¯  per l’intensa.  
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Caratteristiche della terzina dantesca. 

I versi dispari sono ascendenti. 

Nell’Inferno, se il numero del verso e il numero del canto sono o tutti e due pari o 

tutti e due dispari il verso è disteso. È teso se sono uno pari e uno dispari. 

Numero del verso e del canto pari, verso disteso 

Numero del verso e del canto dispari, verso teso 

Il 2° verso di ogni terzina ha le sillabe di base marcate al contrario. 

Esempio – Inf. V, 98 (essendo pari in canto dispari il verso è teso). 

Quindi nella base “sulla” dovremo avere la sillaba marcata sul intensa e l’altra 

estensa, invece succede che sul è estensa e la è intensa, e poi tutto regolarmente. 

In Dante ogni dozzina di versi rappresenta un ciclo di rime che torna nella nuova dozzina 

 

Versi ascendenti (i toni):   Lasciami     Elettra   a  le  tue  stanze    riedi 

    1 4 6 8 10 

       cesura 

       base  mediana 

     apotona 

 

Versi discendenti:            sulla    marina    dove    il    Po     discende157 

    1 4 6 8 10 

     apotona 

    base  mediana 

       cesura 

 

L’apotona (controtonica, la frenata che ha il senso contrario) è sempre indietro. 

Quando è marcata la 3
a
 e non la 4

a
 si ha sempre la cesura normale, ossia accento 

sulla 6
a
  e la 3

a
 (è sempre obbietto) 

^ 

1 4 6 8 

Questo verso ha la cesura normale sulla 6°, allora 4 e 8 sono subbietti. 

^  ^ 

  1 4 6 8 

In questo verso 4 e 8 sono tutti e due obbietti, la 4
a
  apotona e la 6

a
 subbietto. 

                                                           
157 Versione diretta: La terra di dŏvĕ fui nativa / siede sulla marina dōvē discende / (per aver pace) il Pŏ 

co‟ suoi seguaci. 
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Frammento sulla poesia 

"Arrivare" si riferisce alla conclusione del movimento, "giungere" al risultato; 

"finalmente siamo arrivati" esprime la soddisfazione di chi ha compiuto il tragitto, 

"finalmente siamo giunti" quella di chi si trova dove il compiere il tragitto 

comportava si trovasse. La terzina, prosodicamente integrata, perde l'anonima 

staticità che le compete nella dizione consueta animandosi in un succedersi di 

concetti tra loro nettamente distinti ed articolati, ed è appunto il degradare dei tre 

"va" (figura dora?) a sensibilizzare anche in un ritmo formale il progressivo 

spezzarsi della visuale dal di qua al di la della fatale porta. 

Un'idea più precisa sulla effettiva natura fenomenica del sentore disatteso e non 

autonomo che in concomitanza con lo spezzamento di livelli caratterizza l'ipostasi 

sarà naturalmente possibile farsi solo attraverso l'analisi strumentale; ciò vale del 

resto per tutti i prosodemi che siamo andati illustrando (si pensi ad esempio 

particolarmente alla dinamovergenza). 

Al proposito potrebbe nascere l'obiezione che, ad ottenere risultati meno 

provvisori, in questa ricerca iniziale anziché seguire il metodo che abbiamo 

prescelto, basato semplicemente sull'esegesi di testi inevitabilmente complessi, 

sarebbe forse stato più opportuno limitarsi allo studio di singoli fenomeni 

debitamente circoscritti affidando i risultati alla costante controllabilità di una 

qualche analisi strumentale. 

Ma è da tener presente quanto segue: come materiale per una simile indagine non 

potrebbe essere assunto né l'atto di parola colto nel suo spontaneo attuarsi né il sema 

astratto; il primo perché anche nelle sue manifestazioni più semplici costituisce, 

come si è visto, una entità estremamente complessa ed etereogenea nella quale sarà 

caso mai la già acquisita esatta conoscenza dei fattori prosodici a permettere di 

sceverare i singoli elementi (prosodia sistematica, prosodia di realizzazione, 

mutamenti di retta, obliterazioni prosodiche condizionate dalla cornice o da un 

particolare atteggiamento pratico del parlante o eventualmente anche dalla sua 

inerzia e così via); quanto al sema astratto esso è per definizione una non compiuta 

manifestazione linguistica e l'individuazione del suo peculiare andamento costituisce 

un problema a sé che potrà di nuovo essere accentato (?) solo una volta che sia nota 

la consistenza dei relativi fenomeni nella effettiva realtà. 

Sarebbe pertanto necessario postulare piccoli semi documentari opportunamente 

semplici e univocamente individuati e quindi operare su di essi; procedimento che 

potrà e dovrà essere seguito solo quando sussisteranno alcune condizioni che allo 

stadio presente sono ben lungi dal verificarsi, e cioè, non solo perché i risultati 

divengano apprezzabili, una dizione riflessa effettivamente responsabile, ma anche ai 

fini stessi dell'individuazione, una qualche consapevolezza dell'esistenza delle 

singole variabili (già nelle pagine precedenti si sarà avuta più di una occasione di 

osservare che la sensibilità dell'orecchio ai vari prosodemi è in proporzione diretta 

con tale consapevolezza).   
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L'obiettivo quindi che lo stato delle cose impone ad una indagine iniziale come la 

nostra consiste nel creare queste condizioni indispensabili per ogni ulteriore 

progresso. 

Perché poi nonostante le difficoltà inerenti ad una simile scelta il materiale si 

attinga al documento poetico nella sua più alta espressione è già ora abbastanza 

chiaro: il ritmo nella sua qualità di fissatore prosodico con i suoi condizionamenti 

offre alla relativa integrazione una guida sicura e in certo modo estrinseca. Il 

meccanismo dell'ipostasi in ogni modo ci suggerisce una considerazione 

combinatoria della direzione e della vergenza anche nomenclatoriamente molto 

opportuna; siccome l'evergenza e l'invergenza polarizzano l'andamento direzionale 

nei confronti rispettivamente del suo punto di partenza e del suo punto di arrivo e i 

due andamenti comportano una opposta relazione intervallare tra tali punti 

(discendente, alto, basso, ascendente, basso, alto) è chiaro che la contrapposizione 

direzionale e quella di verso concomitando provocano una polarizzazione 

relativamente equitonale; si ha cioè polo basso per l'evergente ascendente e per 

l'invergente discendente (...) 

Tornando ai nostri versi ..ervi discendente ed evergente come subietto secondario 

- il primo subietto è rappresentato dalla prima ..ase di "glorie" - si situa in anastasi e 

gli schemi prosodici dei due iposemi sono nell'ordine figura pira (?). Una esatta 

realizzazione di essi renderà pressoché automatica l'esecuzione dell'intera frase; in 

vista tuttavia dell'accidentata prosodia dell'espressione "in un tempio accolte" non 

riuscirà inutile - anche perché nell'atteggiare "accolte" a subietto e "tempio" ad 

obietto (l'atteggiamento inverso corrisponderebbe alla participiale "accoltele in un 

tempio") potrebbe facilmente accadere di realizzare quest'ultimo come primo obietto. 

(tener presente che a essa compete in pratica la realizzazione che verrebbe spontaneo 

conferirle in un contesto come: "che in un tempio accolte le serbi le itale glorie"). 

La complementarietà e la natura participiale del complesso comporta ipostasi e 

mutamento di piano e precisamente, avendosi l’origine "tempio" uguale figura brera 

(?), "accolte" uguale figura para, anastasi è passaggio al piano intenso, passaggio che 

rimane presente solo nel timbro (noi lo segneremo sovrapponendo una rica (?)) 

perché la solita inversione sintagmatica riporta l'essenza; anche l'anastasi rimane 

tonalmente annullata dal passaggio di livello dovuto alla inversione regressiva che 

investe l'intero complesso (la posizione canonica sarebbe dopo "glorie") e orientato 

verso il basso perché l'obietto - come sappiamo, vedi pag. 000, in questi casi funge 

esso da regolatore - cioè "tempio" è ascendente; 

"accolte" poi si realizza a livello più basso che tempio per l'altra inversione 

(progressiva questa volta, ma l'iposema è discendente) che si verifica riguardo a 

quest'ultima; abbiamo quindi, sempre nell'ordine del contesto, "figura di"158. 

                                                           
158 Anche questo frammento è molto guasto in più punti, anche per inevitabili errori miei e della Ascioni. 

La responsabilità di questa pubblicazione è quindi enorme, tuttavia credo che alla perdita irreversibile sia 

preferibile un recupero di fortuna. 
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Poesia di Trilussa  L’incrocio.  

Una cavalla disse a un somarello: 

no, cottè nun ce sto, vattene via 

io vojo un maskjo della razza mia, 

nobbile e arzillo, fumantino e bello. 

Pur'io - rispose er Ciuccio - vojo bene 

a una certa Somara montagnola 

ch'ammalappena dice una parola 

me sento bolle er sangue ne le vene. 

Ma qui se tratta che a l'allevatore, 

che bontà sua cià fatto trovà assieme, 

je serveno li muli e nun je preme 

se li famo per forza o per amore. 

De dietro a l'ideale e ar sentimento 

lo sai che c'è? l'industria mulattiera. 

Dunque, damoje sotto e bona sera, 

chiudemo un occhio e famolo contento. 

 

Nastro con l’analisi delle parole “Quei due che insieme vanno”. 

Diverse volte Lucidi invita la Ascioni a pensare bene il significato degli spezzoni 

poetici che lui le faceva ossessivamente ripetere. A un certo punto dice: “Riuscire a 

pensare bene il significato è l’unica via per discriminare i fattori prosodici”. In un 

altro punto la Ascioni dice: “Qua non ci penso bene!”  

Dalla pronuncia a volte traspare una considerazione personale su quello che si 

recita. Ad un certo punto la Ascioni con gran meraviglia esclama: “Chi l‟avrebbe 

detto che riesco a pensare queste cose nelle parole!”. 
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3.3 - Morse americano159 

 

Cari psicologi, cari stenografi e cari radioamatori, 

cerco collaborazione per un “Atomo” che ho in cantiere sul Morse americano. Il mio 

lavoro si baserà essenzialmente sui celeberrimi e pionieristici lavori di Bryan e 

Harter sulla telegrafia apparsi a fine dell’800 nella Psychological Review160. 

Per avere un’idea, per forza di cose sommaria, dei temi affrontati potere vedere la 

lettera da me inviata giusto tre anni fa a Giorgio Spellucci, l’introduzione di un 

lavoro di Salthouse (The skill of typing)161 e una pubblicità (circa 1900) di macchina 

da scrivere per telegrafisti americani, tutti in calce a questa email. 

La bibliografia su questi argomenti è immensa - basta uno sguardo a internet! -

 ma in Italia ho trovato ben poco (Niceforo162, Gaudino163 e pochi altri) e per questo 

qualche vostra segnalazione potrebbe essere preziosa. 

In particolare avrei bisogno di capire meglio, nei dettagli, il tipo di lavoro del 

"dispatcher" nelle ferrovie americane (una figura professionale che non ha 

equivalente in Italia e/o in Europa?) e il significato della ricorrente espressione 

"reporting a train to a dispatcher"164. 

Grazie della collaborazione. Cordiali saluti.  

Andrea Gaeta  

www.bitnick.it    

                                                           
159 Lettera aperta diffusa per email il 14.2.2003 

160 W. Lowe Bryan e N. Harter, Studies in the physiology and psychology of the telegraphic language , 

Psychological Review, 1897; W. Lowe Bryan e N. Harter, Studies on the telegraphic language. The 

acquisition of a hierarchy of habits, Psychological Review, 1899. 

161 Scientific American, 1984, n. 2 (v. anche Le Scienze, 1984, n. 9). 

162 A. Niceforo, La mano, il gesto… e altri segni rivelatori della personalità nell‟arte e nella scienza , 

Roma 1956 (due tomi). 

163 G. C. Gaudino, Sul diverso rendimento degli stenografi, Tesi di psicologia applicata. Pontificio 

Ateneo Antoniano, 1942 (parz. pubbl.,  Istituto Universitario di Magistero S. Chiara, Napoli 1957). 

164 Secondo due ferrotelegrafisti in pensione, Giuseppe Arena e Domenico Brasacchio, si potrebbe trattare 

della consegna di ordini o disposizioni di servizio per il capotreno o il macchinista (a volte senza far 

fermare il treno). 

http://www.bitnick.it/


 58 

Roma 14.2.2000 

Caro Spellucci, 

nel Bollettino dell‟Accademia Italiana di Stenografia si parlava molto dei 

rapporti tra stenografia e Forze Armate. In particolare a p. 9 del 1937 si accenna a un 

corso pratico di intercettazione per genieri telegrafisti e radiotelegrafisti organizzato 

dal Ministero della Guerra e che doveva essere frequentato da tutti i militari 

diplomati in stenografia o da chi comprovava attitudine ad apprenderla con facilità. 

Ma il rapporto tra telegrafia e stenografia, insospettabile – almeno per me fino a 

un paio di anni fa165 – e fecondo di sviluppi, emerge con più evidenza in America 

dove, grosso modo dal 1850 al 1950, fiorirono scuole di telegrafia con svariati 

metodi di insegnamento: Candler, Bunnell, Farnsworth, ecc., paragonabili ai nostri 

Mosciaro, Meschini, Cima, ecc.  

In America non si usava affatto la zona, la ricezione era a udito e l’addestramento 

in genere era di tipo quasi musicale e con “metodo globale”. Gli allievi, ma anche 

l’impiegato (postale, ferroviario, giornalista, ecc.), ascoltavano i segnali Morse dalla 

cuffia o da una specie di altoparlante (sounder)166 e li trascrivevano con una 

“particolare leggibilissima” calligrafia o li battevano sulla typewriter (nel loro gergo 

“the mill”) a velocità elevatissime. 

Ma c’è di più. Questi segnali – ho letto in moltissimi libri stranieri – erano quasi 

dettati dall’apparecchio e, inoltre, l’ottima e tipica calligrafia dei ricevitori 

telegrafisti scompariva quando questi non erano in servizio! Concorderai che qui ci 

sono importantissimi e inesplorati problemi fisiopsicologici che si riconnettono agli 

studi di Lahy-Bieneman167, al riconoscimento vocale e, soprattutto, a mio avviso, ai 

lavori linguistico-prosodici di Lucidi, di cui da tempo mi occupo. 

Tutto ciò premesso, caro Spellucci, avrei piacere di fare una chiacchierata con te, 

magari davanti ad una pizza, per cercare di capire alcune questioni che per gli addetti 

ai lavori sono certamente banali, mentre per me sono oscure: 

Perché è difficile fare il dettatore ufficiale nelle gare? 

Differenze tra stenografi e stenotipisti (staccano gli occhi, guardano le labbra)? 

Tensione nervosa e mentale (copiatura, trascrizione, ecc.)? 

Stile telegrafico = stile stenografico? 

Selezione e test attitudinali per telegrafisti, stenografi, ecc. 

Grazie e a presto.   Andrea Gaeta 

                                                           
165 In realtà, come ricostruito in questo Atomo, i primi sentori risalivano al 1993/94. 

166 Nel Morse americano, specialmente, l’ambiente fonetico non maschera del tutto l’ambiente prosodico 

(fisiofisico, articolatorio, gestuale, infrasonico). 

167 J. M. Lahy, La profession de dactylographe. Ètudes des gestes de la frappe. Genève, 1924; 

       D. Bieneman, Ricerche sull‟attitudine dattilografica ai fini dell‟orientamento professionale, 

Stenografia, 1967-68. 
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Sin dall‟inizio della dattilografia la destrezza della battitura ha interessato gli 

psicologi sperimentali e li interessa tutt‟oggi perché la velocità alla quale un 

dattilografo, anche medio, lavora supera di molto la velocità che tutti i test di 

laboratorio potrebbero far supporre allo psicologo. Pensiamo ad un tipico lavoro di 

segreteria, la ribattitura di un documento. Essenzialmente ciò è la trascrizione di una 

sequenza di simboli (lettere, numeri, ecc.) che attraverso lo sguardo del dattilografo 

divengono una sequenza di atti motori: la pressione dei tasti della macchina da 

scrivere. Pertanto è strettamente simile a una serie di compiti di tempo di reazione 

con scelta, in cui un soggetto sottoposto a un singolo stimolo visuale da un set di 2 o 

più stimoli deve premere con rapidità un particolare bottone per ognuno dei 

possibili stimoli. Sotto condizioni ottimali (soggetti molto addestrati e un numero 

minimo di alternative stimolo-risposta) la latenza media, ossia il ritardo tra la 

presentazione dello stimolo e la pressione del bottone è 250 msec circa. Il paradosso 

della dattilografia è che una latenza di 250 msec porta ad una velocità di 48 parole 

al minuto (assumendo 5 colpi – stroke – di tasto per parola). Eppure velocità doppie 

di questa sono abbastanza comuni. 

Com‟è possibile? Cosa hanno imparato i dattilografi addestrati per superare 

delle apparenti limitazioni fondamentali? Ognuno ha un tempo di reazione minimo 

che dovrebbe segnare il limite della massima velocità di battitura, eppure i 

dattilografi esperti hanno sviluppato un mezzo per superare le loro restrizioni 

percettive e motorie. La loro impresa può avere importanza ben oltre la destrezza 

della dattilografia. Dopo tutto la comprensione dettagliata di ogni abilità, riguardo 

alle differenze tra gente abile e meno abile, potrebbe avere implicazioni nella 

selezione di studenti e per il loro addestramento. Conoscere l‟abilità della battitura 

può servire anche per le terapie riabilitative. 
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