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

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

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

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

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

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

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

http://www.bitnick.it/
mailto:andrea.gaeta@fastwebnet.it
http://www.bitnick.it/
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31. Morse News. Avviamento alla telegrafia della lingua 

Questo Atomo 

 Presentazione 
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MO 2 Introduzione sondaggi   22.01.04 
MO 3 Morse dei carcerati   22.01.04 
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MO 8 Timing del Morse     pubblicato in AG 18 
MO 9 Stenografia e telegrafia   18.02.04 
MO 10 Tasto e tastiera    02.03.04 
MO 11 Esperimento sul Morse   20.03.04 
MO 12 Lettera a Lepschy      pubblicato in AG 17 
MO 13 Il mondo del filo    13.04.04 
MO 14 La tensività di Lucidi e il “tiro” di Saso 22.04.04 
MO 15 Il Cavalier Tommaso Saso   27.04.04 
MO 16 L‟iposema Morse     pubblicato in AG 19 
MO 17 La telegrafia di Manisco    pubblicato in AG 32 
MO 18 Il cornetto Cominoli   07.05.04 
MO 19 Le forze del Morse   09.05.04 
MO 20 L‟incudine di Forcieri    pubblicato in AG 32 
MO 21 Lettera a Bertinetto    pubblicato in AG 18 
MO 22 Il maestro Aliani     pubblicato in AG 32 
MO 23 Cicale, cicalini e cicaloni   18.05.04 
MO 24 Rane, grilli e fischietti   18.05.04 
MO 25 Morse clicker e snapper sounder  18.05.04 
MO 26 Un giocattolo Morse   18.05.04 
MO 27 Un tasto meccanico   18.05.04 
MO 28 Altri tasti meccanici   18.05.04 
MO 29 La voce del sounder    pubblicato in AG 18 
MO 30 God o Geed?     pubblicato in AG 18 
MO 31 Una lapide dimenticata   23.05.04 
MO 32 L‟effetto Canepari     pubblicato in AG 19 
MO 33 Telegrafia senza zona    pubblicato in AG 18 
MO 34 Il codice fantasma    pubblicato in AG 18 
MO 35 Appello a De Mauro    pubblicato in AG 19 
MO 36 L‟effetto Ronchi    11.06.04 
MO 37 L‟ossatura delle parole    pubblicato in AG 18 
MO 38 Il pendolo di Pohl    12.06.04 
MO 39 La mano pendula    12.06.04 
MO 40 Il calcio di Martin    13.06.04 
MO 41 Glass arm (braccio di vetro)  15.06.04 
MO 42 I colpi del diavolo    16.06.04 
MO 43 Le malizie carcerarie   16.06.04 
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MO 44 La lezione di Bill     pubblicato in AG 18 
MO 45 Il Morse celere     pubblicato in AG 32 
MO 46 I colpi “dattilizzati” di Reis    pubblicato in AG 18 
MO 47 Le scuole di telegrafia    pubblicato in AG 32 
MO 48 Il metodo Leone     pubblicato in AG 32 
MO 49 Il metodo Poggi e Cavallero   pubblicato in AG 32 
MO 50 Il metodo Saso     pubblicato in AG 32 
MO 51 Il metodo Guarnieri    pubblicato in AG 32 
MO 52 Il metodo Candler     pubblicato in AG 32 
MO 53 Il metodo Catlin     pubblicato in AG 32 
MO 54 Il metodo Montillot    pubblicato in AG 32 
MO 55 Il metodo Naud     pubblicato in AG 32 
MO 56 Il metodo Steinheil (Ecriture télégraphique)  pubblicato in AG 32 

MO 57 Il bug o chiave semiautomatica  28.06.04 
MO 58 La tipografia di Morse   29.06.04 
MO 59 I primordi del tasto   29.06.04 
MO 60 Il “pianoforte” di Morse   29.06.04 

MO 61 Il moto-ket    30.06.04 
MO 62 Ferrovia e telegrafo   01.07.04 
MO 63 Semafori e iposemi (lettera a De Mauro)  pubblicato in AG 19 
MO 64 Commenti a “Telegrafia e Lingua” (AG 14) 01.09.04 

MO 65 La canzone del Morse   08.09.04 
MO 66 Un timbro …telegrafico   09.09.04 
MO 67 L‟automatico Wheatstone   09.09.04 
MO 68 Il perforatore pneumatico   09.09.04 
MO 69 Appunti su Bryan e Harter    pubblicato in AG 32 
MO 70 Lettera a Belardi     pubblicato in AG 19 
MO 71 Sounder personalizzati   18.09.04 
MO 72 Il trasmettitore Buccola    pubblicato in AG 33 

MO 73 Il pennino scagliato   25.09.04 
MO 74 Il catalogo Ronalds   26.09.04 
MO 75 Sugli equivoci, semplici e doppi  09.10.04 
MO 76 Un esperimento proibito   11.10.04 
MO 77 L‟internet vittoriano   12.10.04 
MO 78 Formen des telegraphischen Verkehrs  pubblicato in AG 18 
MO 79 Due Tom per cento Hipp    pubblicato in AG 33 
MO 80 Scuse a De Mauro    pubblicato in AG 19 
MO 81 Ricordo di Mucciarelli    pubblicato in AG 33 
MO 82 Le due molle di Hipp   06.11.04 
MO 83 Il tasto Steiner    06.11.04 
MO 84 Il disdegno di Mario    pubblicato in AG 35 

MO 85 Dello smorzamento   15.11.04 
MO 86 Il segreto del sideswiper   20.11.04 
MO 87 Mario Lucidi e la superstizione   pubblicato in AG 35 
MO 88 Il rastrello di Hipp    25.11.04 

MO 89 Il garbo dell‟accademia   26.11.04 
MO 90 Chi li ha visti?     pubblicato in AG 33 
MO 91 Il sounder italiano    30.11.04 
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MO 92 L‟enigma della fase   01.12.04 
MO 93 Il sounder francese   01.12.04 
MO 94 Un nuovo sounder   03.12.04 
MO 95 Delle congiure    07.12.04 
MO 96 I campioni del tocco   10.12.04 
MO 97 Ricordo di Ferrero   12.12.04 
MO 98 Il tasto di Secchi     pubblicato in AG 33 
MO 99 Il centralino del S. Lazzaro    pubblicato in AG 33 
MO 100 Auguri a Dazzi e De Mauro   pubblicato in AG 33 
MO 101 L‟antifurto di Matteucci   01.01.05 
MO 102 Il circuito telegrafico   07.01.05 
MO 103  Cuscini, cuscinotti, cappelletti e cappellotti 07.01.04 
MO 104 SOS da Poggibonsi   11.01.05 
MO 105 Il picchio telegrafista   18.01.05 
MO 106 Il detector inglese    19.01.05 
MO 107 Il telegrafo inglese   21.01.05 
MO 108 Il sounder inglese    21.01.05 
MO 109 Il mondo cablato dei Vittoriani  22.01.05 
MO 110 Tapping e Morse     pubblicato in AG 33 
MO 111 L‟“errore” di Marianucci   31.01.05 
MO 112 Ricordo di Peppino Palumbo  31.01.05 

MO 113 Le due molle del campanello  12.02.05 
MO 114 Un gancetto de 500 euro   15.02.05 
MO 115 Il sounder miniatura   16.02.05 
MO 116 Il serpente telegrafista   16.02.05 
MO 117 Campanelli in convento   19.02.05 
MO 118 Il Wizard Key (“servotasto”?)  22.02.05 
MO 119 Il circuito a corrente continua  26.02.05 
MO 120 Il Morse invertito    27.02.05 
MO 121 Il “battente” di Matteucci   22.03.05 
MO 122 Tasti rumorosi    22.03.05 
MO 123 Tasti silenziosi    24.03.05 
MO 124 I crampi di Mathias   23.04.05 
MO 125 Prima lettera a Galluzzi   02.05.05 
MO 126 Morse vs SMS    16.05.05 
MO 127 Seconda lettera a Galluzzi   19.05.05 
MO 128 La “tramoggia” di Morse   26.05.05 

MO 129 Il flat Correspondent   26.05.05 
MO 130 Il Correspondent “zeppato”   27.05.05 
MO 131 Il telegrafo di Stӧhrer   09.06.05 
MO 132 La prima interurbana   30.06.05 
MO 133 Il telegrafo scintillante   17.07.05 
MO 134 La pistola di Volta    18.07.05 
MO 135 Il telegrafo di Nino Bixio   15.10.05 
MO 136 Destinazione Piovarolo   29.11.05 
 

in copertina 
Telegrafo a cordicella: si “scrive” manipolando il pomello b alla posta trasmittente e il 
segno viene lasciato dalla matita aʹ (sulla zona MN) alla posta ricevente (vedi MO 54). 
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Presentazione 
 
Quando, giovane ingegnere, fui assunto alla S.T.E.F.E.R. di Roma, siamo nel 
1964, trovai che le comunicazioni erano affidate al telegrafo. Parlo di 
comunicazioni legate alla circolazione dei treni, cioè alla (lo scrivo con la S 
maiuscola) Sicurezza dell‟Esercizio, vale a dire al distanziamento dei treni, 
allo spostamento degli incroci (più frequente di quanto si pensi), allo 
spostamento delle precedenze e quant‟altre comunicazioni tra i Capistazione 
(i Dirigenti al Movimento) necessitassero per garantire la Sicurezza e 
Regolarità del servizio. 

Presi quindi dimestichezza con questo importante strumento di lavoro, 
dapprima imparando a leggere le “zone”, cioè quei nastri di carta su cui il 
“pennino” del telegrafo segnava punti e linee, poi, come sapevano fare i 
Capistazione, attraverso l‟udito, cioè ascoltando la “musica” che emanava dal 
telegrafo quando trasmetteva le battute e controbattute del tasto di 
trasmissione. 

Questa dimestichezza acquisita mi consentì di redigere un piccolo libretto ad 
uso degli allievi Capostazione e mi convinse, unitamente allo smontaggio e 
rimontaggio di un telegrafo (ad onor del vero qualche volta mi avanzò 
qualche ”pezzetto”), che sui telegrafi sapevo tutto. 

Successivamente il telegrafo fu abolito, ma io rimasi di questa convinzione 
finché non ebbi il piacere di conoscere il prof. Andrea Gaeta, quando questi, 
una decina di anni fa, mi chiese delucidazioni sul nostro sistema telegrafico. 
Gaeta poi, sull‟argomento, pubblicò qualche opuscolo (Telegrafia e Lingua) 
e, soprattutto, la lunga serie di brevi Morse News che ora sono raccolte in 
queste pagine. 

Non avrei mai immaginato che i telegrafi fossero stati parenti dei semafori, 
che le notizie si potessero trasferire anche con i semafori e che sono esistiti 
telegrafi semaforici e semafori telegrafici! 

E tante altre notizie di grande interesse culturale ho avuto modo di 
apprendere dal cortese e garbato ed anche ...paziente Professore. 

Mi è rimasto impresso il “pendello” (sì, pendello, pendolo + martello) di 
Morse, e tante altre cose come la “pendolarità” e la “pressività”, sino ad 
arrivare al “turno di Lucidi”.  

E qui mi fermo non ritenendo di avere la competenza per parlare di un 
personaggio che ha onorato la cultura italiana e del quale è espertissimo il 
caro ed illustre prof. Andrea Gaeta. 

                                                                          Dott. Ing. Angelo Curci 

ex Direttore Generale Met.Ro (Metropolitana di Roma)  

 

Roma, lì 3 maggio 2011 
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MO 1 - Telegrafia e lingua dei segni (5.1.2004) 

 
 

Caro Pigliacampo, 

con qualche sparuto riferimento, sia nelle mie 
pubblicazioni sia in qualche email privata, ho 
accennato agli insospettabili rapporti non solo tra 
telegrafia e stenografia, ma anche tra telegrafia e 
LIS (Lingua italiana dei segni). In particolare 
l‟analogia è evidente nella gestualità degli antichi 
telegrafi a braccia, tipo Chappe, come si vede da 
questa vignetta. 

Vorrei però sottoporre alla tua attenzione questo 
passo scritto da un avvocato nel 1862, cioè pochi 
anni dopo che il telegrafo Morse si era diffuso in 
Europa, e chiederti cosa ne pensi e, in 
particolare, se nella lingua dei segni è mantenuta 
la biunivocità tra i segni gestuali e i segni 
alfabetici. Grazie. Gaeta 

 

“Il telegrafo è un mezzo per trasfondere in altri i nostri pensieri, quali sono le parole, i 
cenni, gli scritti. Fra quali di questi tre mezzi può egli annoverarsi? Io non credo che 
esattamente possa ascriversi ad alcuno in se medesimo, ma ne’ suoi effetti partecipa 
di tutti, e all’uno e all’altro più si accosta secondo i casi. E prima di tutti assomiglia al 
parlare a cenni (quasi) di sordomuti, inquantochè non passa da chi si esprime a chi 
deve ricevere il pensiero, se non per mezzo di interpreti: l’uno parla, l’altro non 
ascolta ma legge, e tra i due v’è un terzo il quale maneggia lo strumento, e quasi 
mandatario dell’uno scrive all’altro”. 

 

F. Serafini – Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale – 
Pavia 1862 (N.B. – Il testo integrale nella sezione Fonti on line) 

 

Intervento di Pigliacampo:  

Interessante. Ci farò un articolo per la nostra rivista "Parole & Segni".  
 
Intervento di Crapella:  

Nella telegrafia professionale i passaggi dell‟informazione erano: 
1) scrittura del testo da parte del mittente; 
2) trasmissione da parte di un operatore al tasto; 
3) ricezione da parte di un operatore (“zonista” o “marconista”); 
4) trascrizione dello stesso operatore; 
5) lettura del testo da parte del destinatario. 

Nella telegrafia amatoriale qualcuno dei precedenti passaggi può mancare. 
Inoltre accenna a due fenomeni molto importanti: autocompletamento anticipato di 
parole o frasi durante la ricezione; il punto 4) è obbligatorio solo per le basse velocità. 
 

file:///C:/Atomo%2011/Fonti%20on%20line.htm
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MO 2 - Introduzione ai sondaggi (22.1.2004) 

 
Da tempo, pur non essendo un radioamatore, mi occupo di telegrafia per scopi 
scientifici (linguistica) e ho inventato il Telegrafino (o Bitnick, illustrato in questo sito). 

Sul Morse ho già scritto alcune pagine (Hipp, Telegrafia, Morse Americano) che 
hanno suscitato un certo interesse e ho intenzione di scriverne molte altre ancora. La 
mancanza di esperienza in radiotelegrafia, se da un canto mi ha permesso di “vedere” 
senza condizionamenti involontari o paraocchi com‟era il Morse dei pionieri (e mi 
riferisco principalmente all’America, nella prima metà dell’800), dall‟altro mi può far 
incorrere in sviste anche madornali. Per questo mi sarebbe preziosa la collaborazione 
vostra e di qualche altro radioamatore a cui vorrete far conoscere questo appello. 

Si tratta di una serie di sondaggi sul Morse, una decina di domande, le cui risposte 
(il più possibile sintetiche, anzi “telegrafiche”) io poi elaborerò con metodi statistici e 

utilizzerò nei miei lavori. Internet è ideale per questo tipo di indagini. Il primo di questi 
diciamo “test” riguarda il Morse dei carcerati, il secondo invece riguarderà gli 
equivalenti fonetici e via via poi tutti gli altri.  

Ogni sondaggio sarà preceduto da una breve introduzione esplicativa. 

 

MO 3 - Primo sondaggio: “Morse dei carcerati” (22.1.2004) 

Tralasciando le origini dell‟alfabeto o codice Morse e le infinite rivendicazioni di priorità 
(Swaim, Dyar, Bain, Steinheil, Vail, Gerke, ecc.), consideriamo i seguenti 3 tipi di 

Morse fonetico: 

1) dei radioamatori, prodotto con portanti audio di varia natura (CW, oscillofoni, 

campanelli elettrici, cicalini, ronzatori, buzzer, ecc.); 

2) dei capistazione, senza portanti audio e prodotto da colpi e controcolpi di 

leve (apparati Morse scriventi, sounder, parleur, klopfer, relè, traslatori, ecc.); 

3) dei carcerati, prodotti solo da colpi (senza controcolpi) di oggetti duri (sbarre, 

pietre, martelli, matite, nocche, manici di scopa, ecc.).  

Il test riguarda specificamente quest‟ultimo tipo di Morse, e in particolare il confronto 
tra il Morse empirico (o pseudo Morse) usabile da carcerati comuni e il Morse 
autentico usabile da due telegrafisti che per avventura siano stati rinchiusi nella 

stessa prigione e che comunichino tra di loro battendo una pietra sui tubi del 
termosifone, magari per concertare un eventuale piano di evasione! 

 

In uno dei migliori siti sul Morse, del tedesco Ludwig Szopinski DK5KE, che mi è 

capitato di trovare su internet, c‟è il seguente cenno al Morse dei carcerati (che ho 
tradotto alla meglio dal tedesco usando il traduttore automatico di Google): 

Nell‟ambiente malavitoso come mezzo di comunicazione si sono sempre usati codici 
“similMorse” di segnali a colpi (chiamati “Hakesen” o “Kaspern”) battuti sulle canne 
del riscaldamento o nelle condotte di aerazione. Un vecchio e noto di alfabeto di colpi 
è quello di questa tabella o matrice: 

http://www.bitnick.it/Atomo%2012/AG%2012.htm
http://www.bitnick.it/Atomo%2013/Telegrafia.htm
http://www.bitnick.it/Atomo%2013/Morse%20americano.htm
http://www.qsl.net/dk5ke/wort.html
http://www.qsl.net/dk5ke/index.html
http://www.qsl.net/dk5ke/signale.html
http://www.google.it/language_tools?hl=it
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Punti . ( e ) .. ( i ) ... ( s ) .... ( h ) ..... ( 5 ) 

. ( e ) A B C D E 

.. ( i ) F G H I J 

... ( s ) K L M N O 

.... ( h ) P R S T U 

..... ( 5 ) V W X Y Z 

 
Ogni lettera si segnala con una specie di battaglia navale, battendo prima il numero 
dei colpi di riga e poi quello di colonna. Ad esempio la parola “Morse” sarebbe battuta 
così:     ... ... ... ..... .... .. .... ... . ..... 
In questo caso la linea Morse non viene usata, perché sarebbe difficile 
riconoscerla chiaramente. 
Nessun telegrafista avrà mai battuto questo Morse della malavita! 
Intervento di Vacca: in BUIO A MEZZOGIORNO di A. Koestler è descritto un sistema 
analogo, un “alfabeto quadrato” con le lettere disposte in un quadrato 5x5 e trasmesse 
battendo su un muro sequenze delle loro coordinate.  
Intervento di Monti: Il tasto semiautomatico orizzontale è meno stancante e più veloce 

del tasto verticale; Alcuni carcerati comunicano strusciando una pietra sul muro. 

  Vittorio Urbano Claudio Tony Lino Giovanni Eliseo Ludwig 

1 
Il Morse l’avete imparato 

seguendo lezioni 

collettive, individuali o 
da autodidatti? 

collettive collettive Autodidatta 

(computer) 

autodidatta collettive autodidatta 

+ collettive 

autodidatta autodidatta 

+ 

collettive 

2 
Quanti anni di esperienza 

avete sull’uso del tasto 

verticale? 

33 45 12 29 37 15 33 2 

3 
Usate o sapete usare altri 

tipi di tasti 

(semiautomatici, 

elettronici)? 

Si, tasti 

autocostruiti 

si Si, skilled 

coi bug 

Si, bug + 

elettronico 

Uso altri 

tasti 

Si 

(Keyer) 

Si 

(20 anni) 

Si 

(tutti) 

4 
Pensate di battere la 

linea con la stessa forza 

con cui battete il punto? 

Credo di si No Si (col 

verticale) 

Si Forse più 

forte 

Si Si Si (così è 

meglio) 

5 
Assocereste il rumore di 
una vecchia macchina da 

cucire ad una serie di 

punti o di linee? 

Volendo si No Macchina da 
scrivere 

No No No No No problem 

6 
Assocereste il rumore di 
un martellare uniforme a 

una serie di punti o di 

linee? 

Volendo si No Saldatrici 
Argon 

Si No No No No problem 

7 
Riuscireste a ricevere 
con i contraccolpi (Morse 

dei capistazione)? 

Credo di si (a 
basse velocità) 

Forse si Sto provando 
(credo si) 

Si Forse si, 
con la 

pratica 

No, mi serve la 
nota audio 

Si ??? 

8 
Riuscireste a ricevere 

senza i contraccolpi 
(Morse dei carcerati)? 

Solo cose 

convenute 

Forse si Forse, se  in 

prigione 

No, non è Morse Morse dei 

carcerati
? 

No Si, dopo 

training 

??? 

9 
Considerereste come 

Morse una serie di segnali 

convenuti (tre colpi = via 
libera)? 

No, non tutto è 

Morse 

No No No No No No ??? 

10 
Perché il Morse di soli 

punti della tabella di 

Ludwig secondo voi non è 
un vero Morse? 

Non è né 

elettrico né 

elettronico… 

Perché non lo 

è! 

è codice 

Ludwig, non 

Morse! 

è sistema 

confuso ed 

equivocabile 

Lingua 

con sole 

vocali? 

Manca la 

binarietà del 

codice 

Secondo 

me è Morse 

It’s a easy 

way 

11 
Pensate che anche le 

linee si riuscirebbe a 

produrle e a riceverle 
usando solo una pietra? 

Occorre un 

rumore non di 

pietra… 

Si Si, con il 

dovuto 

allenamento 

Si Forse No, serve 

sempre il 

suono 

Si, ma solo 

strisciandol

a 

??? 

12 
Pensate che accostando 

l’orecchio ad una parete 

si possono discriminare 
colpi e grattate? 

Si Si Si, con il 

dovuto 

allenamento 

Si Si Si 

colpo: punto 

linea: grattata 

Si ??? 
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MO 4 - Secondo sondaggio: “Equivalenti fonetici” (25.1.2004) 

 

    
R.S. CULLEY - Practical Telegraphy. London 1885, p. 248 

 

Nella lingua ordinaria ogni lettera ha un nome – ad esempio la F si chiama “effe” – e 
questo è comodo anche, e ad esempio, per compitare o fare lo spelling delle parole al 
telefono. Tuttavia spesso il nome da solo non basta per individuare con sicurezza una 
lettera – ad esempio “esse” si confonde con “effe” – e allora si ricorre ad un “aiuto” 
ulteriore adoperando una parola che non è il “nome” della lettera, ma è una parola 
molto nota che “inizia” con la lettera che vogliamo compitare. Diciamo per esempio: A 
come Ancona, B come Bologna, I come Imola, ecc. 

Una cosa analoga avviene nella lingua Morse: le lettere però in questo caso non 
hanno “nomi” diciamo di battesimo, ma arbitrari “equivalenti fonetici” o “aiuti della 
memoria” dei motivetti musicali caratteristici di ogni lettera Morse. Secondo scuole di 
telegrafia militare (Manisco) la parola mnemonica deve: 

1) ricordare la lettera a cui si riferisce, che è sempre la prima della parola o del 
gruppo delle parole mnemoniche che la rappresentano; 

2) avere un numero di sillabe uguale a quello dei segni (punti e linee) di cui è 
formato il segnale della lettera corrispondente; 

3) ricordare la disposizione dei punti e delle linee, in modo che le sillabe che 
contengono la vocale o siano tradotte mediante una linea e tutte le altre 
mediante punti (ad esempio B = Bo-ta-ni-ca) 

Regole in parte analoghe sono descritte anche nel già citato sito di Ludwig. 

La confusione tra mnemonici, equivalenti fonetici, parole chiavi (Merkwort, keyword), 
ICAO, sonorità, iniziali, aiuti della memoria, phonetic alphabets, acronimi, acrostici, 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/La%20telegrafia%20di%20Giovanni%20Manisco.htm
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acrofoni, spelling, ecc. non è poca, e non può che essere così perché si tratta di 
problemi linguistici connessi alla metrica (latina e greca) e alla musica. 

prevenute”. Mi limito a dirvi solo che a mio avviso (ma attendo la vostra opinione) la 
“mnemonica” non deve necessariamente iniziare con la lettera che rappresenta (in 
questo caso la G), mentre il numero (nonché ovviamente il tipo…) delle sillabe, 

sempre a mio parere, deve giocare un ruolo ben più importante. A mio giudizio la 
risposta più pertinente è quella di Lino, che per la lettera G ha scelto la sequenza 
fonetica “AMAMI”, corrispondente ai nuclei sillabici canonici DAH-DAH-DI (per gli 
italiani, TA-TA-TI). 

 

Intervento di Cavina: 

Ho “scoperto” il Manisco e le sue mnemoniche dopo questa segnalazione. Bisogna 
approfondire…             I suoi istruttori del Morse non si avvalevano di mnemoniche ma 
della ginnastica delle braccia. 

Intervento di Monti: 

Conosco vagamente le mnemoniche. 

 
MO 5 - Terzo  sondaggio: “La manipolazione” (27.1.2004) 

 

 
 

Esistono infiniti modi o stili di manipolazione Morse, che dipendono dalla nazionalità, 
dal sesso, dall‟età, dallo stato d‟animo, dalla statura o stazza, dall‟interlocutore, dalla 
stanchezza, ecc. La precendente vignetta umoristica ne può efficacemente dare 
qualche idea. 

Un esempio ancora più eloquente si può avere dall‟animazione nel benemerito sito di 
IK7XJA. 

Il modo comunque più esaustivo per definire la manipolazione è quello di paragonarla 
al linguaggio (la mano che telegrafa è come se parlasse). 

Se oltre all‟andamento temporale del segnale Morse a cui siamo abituati (onda 
quadra, gradini, vedi schizzo) si potesse disporre delle corrispondenti oscillazioni del 
polso (con andamento non già discreto, ma continuo, per esempio sinusoidale) si 
potrebbe studiare il gioco delle fasi nella manipolazione Morse. 

Questo studio, pur estremamente problematico - per la strumentazione necessaria e 
la scarsità di soggetti idonei -, sarebbe di indubbia utilità e, per quello che ne so, 
assolutamente inedito. 

 

http://www.geocities.com/capecanaveral/hangar/5319/f_polso.htm
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  Vittorio Urbano Claudio Tony Lino Giovanni Eliseo 

1 Con quanti e quali dita 
tenete il pomello? 

2 4 3 3 3 4 3 

2 Definireste la vostra 
“presa” più una 
“morsa” o più un 
“appoggio”? 

Appoggio  Morsa Una morsa 
leggera e 
snodata 

Appoggio  Morsa Appoggio  Appoggio  

3 Abbandonate mai il 
tasto nelle pause 
intracarattere, 
intercarattere, ecc.? 

Mai No  No  A volte No, mai A volte, 
per 

rallentare 

Si 

4 Quanti centimetri è in 
media e 
approssimativamente 
l‟escursione del vostro 
polso? 

2 3 ÷ 4 3 4 ÷ 5 2 
(max) 

1 2 

5 La vostra oscillazione 
è maggiormente in 
senso verticale (verso 
basso/alto) o in senso 
orizzontale (verso 
avanti/dietro)? 

Basso/alto 
Mai  

avanti/dietro 

Verticale 
Alto/basso 

Verticale  Verticale  Basso/ 
alto 

Verticale  Basso/alto 

6 Pensate che il tasto 
verticale si possa 
manipolare anche con 
oscillazioni laterali? 

Penso di si, 
girando il tasto 

di 90° 

No  No, il tasto è 
progettato 

come verticale 

No Non 
capisco 

domanda 

No No 

7 Avete mai sentito 
parlare della 
manipolazione 
coloniale? 

Si, anche 
sentita/imitata 

Si Si Si Si  No No 

8 Se si, potete 
descriverla in poche 
parole? 

Spazi minori, 
linee + lunghe 

Oscillazioni 
più ampie 

Stravolgimento 
del rapporto ▪ 

/ ▬ 

Manipolaz. 
non 

corretta 

Punto 
iniz. più 

lungo 

- - 

9 Avete mai sentito 
parlare di 
manipolazione a mano 
morta? 

No, ma è 
intuitiva 

No  Si  No (forse 
altro 

nome) 

No Si, ma è 
impossibile 

No 

10 Se si, potete 
descriverla in poche 
parole? 

la mano fa da 
tramite…  

- Patologia 
polso troppo 

sciolto 

- - - - 

11 Guardando la mano di 
un vostro amico, senza 
nessun monitor 
acustico, sareste in 
grado di “leggere” il 
suo Morse? 

No, se manca il 
ticchettio 

Non ho mai 
provato 

Si, senza 
dubbio 

Si  Solo se va 
molto 
lento 

Assolutam. 
no 

Si  

12 L‟animazione di 
IK7XJA è 
esemplificativa: si 
potrebbe scindere in 
due, una che mostri la 
manipolazione del 
punto e l‟altra quella 
della linea? 

Si, ma con un 
po’ di fantasia 

No 
(risposta non 

chiara) 

No, almeno 
con quei 

parametri a 
disposizione 

No - No  No 

 

Intervento di Monti: La manipolazione coloniale è a singhiozzo e molto trascinata. 
L‟animazione riguarda certamente la manipolazione di una linea, perché l‟escursione 
del polso è ampia. 
 

MO 6 - Quarto  sondaggio: “Il crampo del telegrafista” (30.1.2004) 

Gli impiegati del telegrafo (agenzie di stampa, 
poste, ferrovie, ecc.) di una volta erano spesso 
soggetti ad una malattia professionale 
genericamente chiamata “mal telegrafico”. Turni 
di sette o più ore continuate di lavoro potevano 
ingenerare, in soggetti predisposti, sindromi 
(tunnel carpale, glass arm, gomito del tennista, 
ecc.) assimilabili al più diffuso crampo dello 
scrivano. Questa malattia, in tempi in cui l‟unica 
tecnica di duplicazione era la carta carbone, 
colpiva molti “ufficiali di scrittura” e veniva curata 
anche con questa “penna-mouse”. 
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In genere i disturbi nervosi impedivano ai telegrafisti di fare con rapidità una serie di 
due o più punti (dot). Agli inizi del „900 vari inventori, per cercare di risolvere questo 
problema, brevettarono dei tasti particolari “semiautomatici” (Bug, Vibroplex, ecc.) che 
permettevano l‟automazione dei punti.  

 

  Vittorio Urbano Claudio Tony Lino Giovanni Eliseo 

1 Avete mai sentito parlare di 
crampo del telegrafista, 
braccio di vetro, ecc.? 

No Si Si Si  No No, ma l’ho 
provato 

Si 

2 Avete mai subito voi stessi 
una patologia di questo tipo? 

No No, ma 
l’ho 

vista in 
altri 

è una 
patologia 
passeggera 

Avambraccio 
irrigidito 

No Si, dopo oltre 
5 collegam. 

Si  

3 Se si, sapreste descriverla in 
poche parole? 

- - Perdita 
della 

sensib./co
ntrollo 

Avambraccio 
dolor./rigido 

- Stanchezza 
articolazione 

Avambracci
o 

dolorante/r
igido 

4 In generale riesce più 
“difficile” fare un gruppo di 
due o più punti oppure un 
gruppo di due o più linee? 

indifferent
e 

indiffer
ente 

punti linee Linee, ma 
dipende 
dal tasto 

Mi è difficile 
manipolare la 

C, Q e il 3 

Punti 

5 Secondo voi questa patologia 
riguarda la sensibilità di 
pressione o la sensibilità di 
contatto? 

Non so Ne 
l’una 
né 

l’altra: 
solo dal 
polso 

Entrambe  Pressione  Forse la 
pressione 

Contatto  Pressione  

6 L’altezza della sedia o la 
postura del telegrafista, 
l’appoggio del gomito, ecc. 
secondo voi hanno 
importanza? 

Si, di 
sicuro 

Non 
molta 

(inglesi  
in 

piedi…) 

Si, enorme moltissima  moltissima Assolutam. 
 Si 

Molta 

7 Vi potrebbero essere secondo 
voi analogie col moderno 
“crampo da mouse”? 

Si, penso 
proprio 

Si, per 
epicon
dilite 

Si, per 
analogia 
con la 

postura 

Si  Non so Certamente 
Si 

certo 

8 Secondo voi erano più gli 
uomini o le donne 
telegrafiste i più colpiti da 
questa malattia? 

Non so Uguali  Non so uguale Non so Forse gli 
uomini 

uguali 

9 A cosa serviva quella specie 
di visiera usata un tempo da 
telegrafisti e scrivani, specie 
in America? 

Bella 
domanda! 

Per 
evitare 

il 
riverbe
ro della 

luce 

A riparare 
dalla luce 

delle 
lampade 

A riparare da 
luce diretta 

Evitare 
abbagli di 

luce 

Evitare 
abbagliam. di 

luce 

Non so 

10 Pensate che il crampo possa 
presentarsi solo nel battere 
determinate lettere? 

Non credo No In pratica 
si 

No Non so Si (vedi 
risposta 4) 

No 

11 Vi possono essere analogie 
col famoso “dito a scatto” 
del pianista, violoncellista, 
ecc.? 

Si, per 
infiammaz

. 

non 
conosc
o dita a 
scatto 

No Penso di si Non so Penso di si Non so 

12 Usando due tasti in parallelo 
potreste, ipoteticamente, 
battere i punti con la destra 
e la linea con la sinistra, 
come si faceva con le zone 
perforate? 

Si, ma con 
adatto 

allenamen
. 

Forse si Si, l’ho 
fatto per 

gioco 

Si, ma con 
sinistra i ▪ 

con destra le 

▬ 

Si, ma con 
le sole 

dita senza 
tasto (per 

gioco) 

Si, sarebbe 
come usare i 

tasti 
semiautomat 

Sarebbe 
difficile 

 

Intervento di Scriattoli: 

La postura di chi lavora parecchie ora al computer deve essere quella raccomandata 
da specialisti ortopedici e fisiologi, come l'altezza del seggiolino di apposita forma, 
l'altezza dello sgabello od altro che tenga la gamba in posizione tale, per cui le 
ginocchia risultino tenute il più in alto possibile, come pure lo schienale del seggiolino 
sagomato per accogliere confortevolmente la schiena in posizione eretta e non 
curvata in avanti. 

Intervento di Monti: 

Il crampo del telegrafista è dovuto alla tensione di una posizione obbligata. 
L‟importanza della postura è enorme. 
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MO 7 - Quinto  sondaggio: “Morse americano” (30.1.2004) 

 

Se la telegrafia pre-Marconi e anche, addirittura, pre-Morse (e cioè quella ottica di 
Chappe, per intenderci) è stata giustamente definita il Big Bang di Internet, ancora più 
esatta è la definizione di “madrelingua” applicata al codice Morse che si è sempre 
praticato in America. Molti, anche addetti ai lavori, in Europa lo ignorano, ma il Morse 
americano è essenzialmente, intrinsecamente diverso dal Morse internazionale.  

Tralasciando le differenze tecniche di produzione, diffusione e ricezione basta 
accennare che esso contiene linee di tre lunghezze diverse (T = 3 punti, L = 6 punti, 0 
= 9 punti) e lettere composte di soli punti con spaziature diciamo “anomale” (spaced 
letters C, O, R, Y, Z, &). 

 

  Vittorio Urbano Claudio Tony Lino Giovanni Eliseo 

1 Sapevate dell‟esistenza di 
un codice Morse diverso 
da quello internazionale? 

No Si Si Si No No Si  

2 Avete mai sentito un 
sounder in funzione? 

No Si Si Si  No No No 

3 Definireste il Morse 
americano “più musicale”? 

Non so No, più veloce 
e pimpante 

Non l’ho mai 
ascoltato 

No Non l’ho mai 
ascoltato 

No Si 

4 Sapete ricevere tale 
Morse? 

No No No No No 
lo 

confonderei 

No  No 

5 Pensate di poter imparare, 
ipoteticamente, almeno a 
riceverlo? 

Si  Si Penso di si, 
ma sarebbe 

dura 

Penso di si Tutto si può 
fare 

Si, ma 
con 

difficoltà 

- 

6 Pensate di poter imparare, 
ipoteticamente, almeno a 
trasmetterlo? 

Si  Si Penso di si, 
ma sarebbe 

dura 

Penso di si Tutto si può 
fare 

Si, ma 
con 

difficoltà 

Si 

7 Pensate che possano 
esistere telegrafisti 
“bilingui” che 
padroneggiano entrambi i 
Morse? 

Si, ci sono 
molti 

poliglotti 

Si, esistevano Si, in 
passato 

Pochi  Non credo No Non so 

8 La presenza di linee di 
varia lunghezza, secondo 
voi, aumenterebbe o 
diminuirebbe il rischio del 
“mal telegrafico”? 

Non so No  Non so Aumenta  Non so No No 

9 Avete idea di come 
potrebbe essere prodotta 
l‟accennata spaziatura 
anomala, per esempio 
della lettera C (▪▪ ▪)? 

Si, vaga Si, con spazio 
intracarattere 
di 2 punti, no 

3 

No Si  Non ho idea 
del suono 

che produce 

No No 

10 Avete mai trasmesso o 
ricevuto Morse “cifrato”? 

Si, ho 
ribaltato i 

segnali 

Si 
 

Si, per gioco Si, durante 
la leva 

Si  No Si  

11 Considerate più difficile o 
più facile trasmettere cifre 
e/o Morse cifrato? 

= 
trasmiss. 
+ diff. ric. 

Indifferente  Indifferente indifferente + facile 
trasm. – 

facile ricez. 

Uguale  Uguale  

12 Alla lettera G assocereste 
l‟equivalente fonetico Ge-
no-va o l‟equivalente 
fonetico Gon-do-la? 

No, forse 
assocerei 

dei 
numeri 

Sarebbe una 
forzatura 

Genova Genova No, 
assocerei 
AMAMI 

Si  No 

 

Intervento di Crapella: 

Ho progettato e costruito vari programmatori Morse, ma non conoscevo il timing (vedi 
Newsletter n. 8) del Morse americano. 

 

Intervento di Cavina: 

Il Morse americano è più veloce e “pimpante” di quello internazionale. Inoltre ha un 
numero inferiore di linee. 

 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/Timing.htm
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MO 9 - Stenografia e telegrafia (18.2.2004) 

 

Nel Bollettino dell‟Accademia italiana di stenografia del 1932, a p. 181, è detto che lo 
stenogramma gabelsbergeriano della W è molto veloce e agevole se scritto isolato o a 

inizio di parola, mentre nel corpo della parola le cose peggiorano. Il modo di inizio, che 
costituisce il segreto del rapido tracciamento del segno isolato, diventa un intoppo, 
una remora quando la W non sia più precedente ma conseguente a un altro segno: la 

curva superiore iniziale – se dà l‟avvio e lo slancio all‟organo scrivente per proseguire 
con velocità crescente nella parte inferiore – raffrena di contro la velocità acquistatasi 
col delineare il segno anteriore. 

Ho motivo di ritenere che analoghi fenomeni di “meccanica grafica” siano riscontrabili 
in telegrafia, dove peraltro possono essere studiati con più facilità. Penso, in 
particolare, alla famigerata lettera C, o alla altrettanto ostica parola TENENTE, ai punti 

morti o di arresto di velocità per retroversione della mano durante il maneggio del 
tasto, ecc. 

Una eventuale discussione tra i lettori di questa mailing list potrebbe forse gettare 
qualche luce su questo problema, certamente sottile. 

Grazie dell‟attenzione e cordiali saluti. Andrea Gaeta 

Intervento di Trivulzio: 

Da giovane volevo diventare radioamatore, ma la difficoltà nell'apprendimento proprio 
del Morse mi ha fatto desistere. Il Morse rimarrà solo come un mezzo di 
comunicazione segreta, come la stenografia. 

Intervento di Pariset: 

Per fortuna in italiano le parole che iniziano con W sono ben poche. 

Intervento di Cavina: 

In telegrafia la W non dà alcun problema. La parola TENENTE la si usava per 

ascoltarne la ritmicità dovuta ai distacchi N (ta-ti) e TE (ta--ti) e, forse, per valutare 
anche l"orecchio" dell'operatore. 

Intervento di Pappalardo: 

Anche se non conosco la stenografia presumo che nello scrivere alcune radici di 
parole o cose simili la mano può avere incertezze o scorrere “che è un piacere”. 

Cose analoghe avvengono col Morse, specie col tasto verticale, dove vengono fuori 
tutti i difetti possibili ed inimmaginabili. 

Effettivamente a volte con la C il tasto mi si impunta. Probabilmente il polso, venendo 

sottoposto a cambiamenti repentini di alto-basso-linea-punto, non è pronto alla 
risposta. Questo comunque succede quando si forza con la velocità. 

Per la lettera "TENENTE" ancora non ho problemi, anzi è un mio cavallo di battaglia.  

 

*** 

Intervento di Gaeta (3.6.04) 

Caro Lino, provo a coinvolgere qualche amico stenografo nella faccenda dell‟errore 
del Saso. Io, confortato dall‟opinione di Urbano e Tony, ritengo che a metà pagina 9 
(v. allegati) si deve leggere:  

attenti a fare le “linee” (non i “punti”) lentamente e spaziate (non “spaziali”). 
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Viceversa tu e Claudio pensate che non c‟è nessun errore. A parte il fatto che siamo 3 
contro 2, a me non preme “avere ragione” a tutti i costi, forzando i fatti e piegandoli 
alla mia volontà, ma sviscerare quanto più possibile i sottilissimi problemi 
dell‟articolazione della mano, sia durante la manipolazione Morse, o “telegrafazione”, 
come diceva il grande Matteucci, sia durante la “stenografazione” (se gli amici 
stenografi mi consentono questo termine). 

Voi telegrafisti e voi stenografi siete “virtuosi” rispettivamente del tasto e della penna, 
e applicate inconsapevolmente le regole di meccanica grafica che io invece da anni 
cerco di studiare “a tavolino”, scientificamente. Per fare un paragone banale sarebbe 
come i giocolieri del circo abilissimi a destreggiarsi con tre o più palle 
contemporaneamente senza aver mai aperto un libro di cinematica o dinamica… 

Nell‟incontro del 20 aprile mi colpirono queste due regolette del Saso che tu, Lino, se 
ricordi, mi dettasti: 

1) PUNTO: quanto più rapido possibile per quanto riguarda il contatto e non la 
velocità, cioè fare una serie di punti successivi senza preoccuparsi di farli ravvicinati, 
ma con contatto “flash”; 

2) LINEA: le linee dovevano essere una di seguito all‟altra e lo spazio tra due linee 
doveva essere il meno possibile. 

Mi sembrava, come già ti ho detto, di non aver ritrovato queste regole nelle dispense 
di Saso - e neanche quella del “tiro” (Vedi News 14). Invece la seconda, col cambio 
proposto, è proprio nel passo diciamo “incriminato”, cioè a metà pagina 9. 

Se tu rileggi con attenzione tale pagina, troverai che all’inizio Saso già parla della 
lentezza con cui fare i punti; quindi qui “deve” parlare di linee, sia per questioni di 
merito, sia per questioni di contesto. 

Nella email che mi hai mandato poco fa trovo poi un altro spunto prezioso, 
preziosissimo: i punti si devono fare lentamente perché la mano ha la facilità di 
correre e di farli non con il polso ma con le dita.  

Qui c‟è un problema, anzi il problema principale della fisiologia della manoscrittura. 
Tanti stenografi e tanti fisiologi (in tempi lontani) se ne sono occupati: gli snodi della 
mano – anzi del braccio – sono parecchi, conviene “articolare” sul gomito, sul polso, 
sulle falangi? E ci sono svariate scuole di pensiero, per esempio tra i “polsisti” (o 
poignétistes, come un tempo in Francia venivano chiamati i resocontisti parlamentari) 
che sfruttano, probabilmente, l‟isocronismo naturale del polso; e i “falangisti”, diciamo 
così, che sfruttano la maggior velocità raggiungibile con piccole masse in 
movimento… 

Come vedete, cari e pazienti amici, sono problemi finissimi e delicatissimi, che io mi 
auguro di poter affrontare e analizzare con prove e verifiche sperimentali, anche con 
la collaborazione e i suggerimenti di qualcuno di voi “addetto ai lavori”. 

Intervento di Pappalardo (5.6.04)  

Caro Andrea, il libretto di Saso noi alunni lo usavamo solo per gli esercizi, le 
informazioni che tu leggi con tanta puntigliosità per noi erano una scocciatura: 
avevamo il maestro che ci diceva e dimostrava tutto… 

Le dispense non sono neanche sicuro che le abbia scritte lui…  Si, nella pag. 9 c‟è 
un‟incongruenza. Quando dice: "il tono deve essere quasi continuo, spezzato 
solamente per quel piccolissimo istante del tasto alzato", questa frase, è vero, 
corrisponde alle linee. Però non si può inserire linee al posto di punti nella frase 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/Lucidi%20e%20Saso.htm
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precedente “state particolarmente attenti a fare i punti lentamente e spaziati”, perché 
essa si adatta solo ai punti mentre le linee non sono spaziate fra loro bensì continue. 
Probabilmente manca una riga al testo o forse più. Dovrebbe infatti spiegare come si 
fanno le linee, e in questo caso avrebbe dovuto scrivere che le linee si effettuano 
cercando di mantenere il contatto del tasto chiuso il più possibile aprendolo solo con 
un velocissimo colpo di polso, per formare una linea quasi continua. Ricordo 
benissimo  il momento in cui il Saso mi precisò come dovevano essere fatte. Ripeto 
che non ci si può confondere: le linee devono essere effettuate una di seguito all'altra 
cercando di farle più unite possibili (cioè con meno spazio fra di loro).  

Ricordo cosa ti dissi in casa di Claudio: i punti devono essere cadenzati cercando di 
far toccare il contatto quanto meno possibile (sempre tramite il polso; qui le dita 
esistono soltanto per impugnare il pomello. Non ricordi che ti ho dimostrato come puoi 
manipolare solo con il polso?). E per quanto riguarda le linee, queste si che vanno 
eseguite una dietro l'altra quasi a cercare di farle sembrare unite il più possibile. 
Comunque a prescindere dai vari metodi, io conosco solo quello che mi hanno 
insegnato, ma ti confesso che non esiste (credo) nessuno in grado di essere tanto 
perfetto da eguagliare la macchina (Palermo).  

Non ho mai visto una persona impugnare la penna nello stesso modo degli altri e 
nessuno ha la stessa calligrafia. Così è per la manipolazione, i metodi sono tanti ma 
poi ognuno personalizza il tutto. Qual'è il metodo migliore? la cosa più precisa? la più 
armoniosa? la più veloce?   

Se tu, Andrea, conoscessi il Morse ti renderesti conto che la manualità rende il tuo 
perfezionismo del tutto inutile. A volte si manipola in maniera così assurda che il 
Morse diventa incomprensibile. Quali spazi? Quale ritmo? C‟è una accozzaglia di 
suoni assurdi......  

Voglio aggiungere una cosa a proposito della facilità o difficoltà di ricezione e 
trasmissione. Bisognerebbe verificare (non so come) se un individuo che ha avuto la 
possibilità di esercitarsi in ambedue le cose, per lo stesso periodo, e con lo stesso 
impegno, sia arrivato ad un livello simile sia in ricezione sia in trasmissione. Oppure 
se ha più facilità (come credo) in una sola delle due. Ho la sensazione che ognuno di 
noi, a prescindere dall'esercizio e dall'impegno, ha più predisposizione per uno solo 
dei due aspetti… 

Intervento di Gaeta (7.6.04) 

Caro Lino, ti rinnovo i miei complimenti e le mie impressioni: tu conosci molto a fondo 
il Morse (quello autentico di Morse, non quello fittizio delle tabelle “canoniche”) e mi 
stai dando una validissima mano.  

La faccenda della “predisposizione” alla ricezione o alla trasmissione non mi convince 
molto, vorrei capire meglio il tuo pensiero. E soprattutto quell‟altra cosa della 
cadenza/velocità in relazione all‟intervento dei “nervi che non si possono 
controllare e si stancano prima”. Ne riparleremo di persona… 

Intervento di Corti Crippa (10.6.04) 

ho letto con attenzione le vostre dissertazioni [Gaeta e Cavina] e vi ringrazio per 
quanto ho appreso.  

Vedo con piacere che ci sono ancora persone disposte a parlare di questi argomenti. 
Ogni metodo di resocontazione ha ed ha avuto i suoi punti deboli e la volontà e 
l'inventiva hanno permesso di superarli.  
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MO 10 - Tasto e tastiera (2.3.2004) 
 

Caro Claudio, riporto alcune righe del cap. 10 del libro di N0HFF (W. Pierpont). 

I keyers sono dispositivi elettronici controllati da paddle simili a quelli di un bug per 
fare automaticamente punti e linee, e spesso incorporano utili opzioni di lavoro, tra cui 
buffers e memorie. Alcuni includono il tipo di manipolazione “iambic” (movimento a 
squeezing) che fornisce punti e linee alternati, che automatizzando la trasmissione 
riducono lo sforzo totale. Un keyer iambic produrrà sempre caratteri perfetti, anche se 
essi non possono essere usati nel nostro codice. 

Natashi Nose a questo proposito dice: “Se hai già padroneggiato un bug, ti 
basteranno tre settimane per passare alla trasmissione col keyer. Ma una volta 
convertito, sei in trappola perché la tecnica è del tutto diversa e il tuo polso per il bug 
(bug fist) è rovinato. Se il tuo keyer ha la spaziatura forzata dei caratteri (FCS) 
usala! Questo ti prenderà parecchie settimane di pratica ma ne vale la pena perché la 
tua trasmissione sarà copiabile comodamente”. 

Ora vorrei che tu (e/o gli altri pazienti amici) mi spiegassi – se il caso di persona e in 
pratica – la faccenda della spaziatura automatica dei caratteri (FCS). Con l‟elettronica 

e le tastiere dei computer si automatizzano prima i soli punti, poi anche le linee, poi 
certe sequenze di punti e linee e infine anche gli spazi!!! È questo che non capisco… 
Vorrei perciò capire bene la funzione della barra spaziatrice nelle keyboards Morse e 
dov‟è, cos‟è e se c‟è il confine tra il Morse e la normale videoscrittura. 
 

Da: Claudio Tata [mailto:ik0xcb@tiscali.it]  
Inviato: martedì 2 marzo 2004 22.23 
A: Andrea Gaeta 
Oggetto: Re: Keyers e Keyboards 
 

Credo che ci sia da fare ordine istantaneo in merito ad un certo discorso, quando si 
parla di "keyers" e di "spaziature automatiche" nulla c'entrano le Keyboards dei 
computers e le loro barre spaziatrici. Il "Keyer" è il dispositivo elettronico atto a 
produrre punti e linee, dotato o meno di buffers, memorie di punto e/o di linea, al quale 
va collegato il tasto orizzontale a doppia paletta (lo hai visto e ci hai giocato a casa 
mia) chiamato "chiave IAMBIC”. Non esistono le "Keyboards Morse" a cui fai 
riferimento nel tuo commento, oppure se esistono non fanno parte del patrimonio dei 
Marconisti, forse di quello di coloro che praticano attività digitali in radio e 
occasionalmente anche il morse generato dal pc, ma poco ci azzeccano con noi. 

Il consiglio che dà Natashi Nose è vero in gran parte, lo condivido fino al passaggio in 
cui dice che imparare a trasmettere con la spaziatura automatica è dura e fa penare, 
ma personalmente anche se sono perfettamente in grado di trasmettere con quella 
tecnica la detesto, non la sopporto perchè "avverto" che interviene subdolamente 
modificando la metrica che amo imporre alla mia trasmissione, così come nella 
normale conversazione vocale, c'è modo giocando sui tempi e gli spazi fra i caratteri 
che compongono una parola, di enfatizzare, evidenziare e ritmare il discorso, mentre 
con la spaziatura automatica il tutto viene letteralmente "spianato" , quindi reso sterile 
e inespressivo. 

Va molto bene se si stanno trasmettendo dei dati come ad esempio la tipologia, il 
peso, la quantità e la temperatura di merce riposta nelle stive di una nave mercantile, 
oppure la fredda e rapida comunicazione di rapporto radio, numero progressivo del 
collegamento e poco altro che ci si scambia fra Radioamatori nel corso di una gara, 
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ma per le conversazioni in "chiaro" che si fanno nel corso di collegamenti con gente 
che si conosce, l'appiattimento che subisce il messaggio è notevole. Per quanto 
riguarda la questione delle memorie di punto e di linea ho escogitato una tecnica che 
mostra in modo eloquente l'intervento dell'elettronica sulla manipolazione, e per 
questo mi rimarrà facilissimo mettertene a  parte, mentre per la spaziatura automatica 
sarà più difficile, questo perchè sarebbe necessario ricevere il morse ad una certa 
velocità per apprezzarne o meno la presenza, ma ci proverò magari invitandoti ad 
ascoltare in termini musicali la manipolazione.  
 

Da: Andrea Gaeta [andrea.gaeta@fastwebnet.it] 
Inviato: giovedì 11 marzo 2004 9.41 
A: 'Claudio Tata' 
Cc: Armando Chiari; Carlo Masci; Carlo Pria; Carmelo Basso; Daniele Gambarara; Dave 
Pennes; Eliseo Chiarucci; Fausto Casi; Franco Meraglia (ik7xja@geocities.com); Franco 
Scriattoli; Fulvio Valacco; Giorgio Dragoni; Giovanni Riela; J. B. Calvert; Jeffrey Johnson; Lino 
Pappalardo (iz0ddd@tin.it); Lisa Chien; Luca De Biase; Ludwig Szopinski; Luigi Mascia; 
Massimo Balestra; Maurizio Bigazzi; Ottaviano De Biase; Paolo Borroni (paolo@borroni.it); Paolo 
Brenni; Pierre Marie Gagey; Pietro Giovanni Nastasi; Riccardo Luccio; Roberto Vacca; Roberto 
Mantovani; Thomas Schraven; Tobias Gottwald; Tom Perera; Tonio Di Stefano; Tony Giudici; 
Urbano Cavina; Vittorio Crapella; Zyg Nilski; Walter Belardi; Nunzio Russo 
 

Oggetto: Tasti, bug elettromeccanici, bug meccanici, sideswiper, keyers, keyboards… 

Caro Claudio, scusami del ritardo con cui commento la tua skilled risposta e scusami 
anche se la faccio circolare – tra gli amici radioamatori –, ma non credo tu la ritenga 
“privata” e credo invece che può aiutare qualche altro volenteroso che voglia seguirci 
a mettere più a fuoco il problema. Non metto in dubbio che i radioamatori marconisti di 
estrazione, come li chiami tu, non usino tastiere Morse e concordo, almeno 
intuitivamente perché non ne ho alcuna esperienza, sullo snaturamento del linguaggio 
Morse una volta ingabbiato nelle tastiere e nell‟autospazio.  

Resta però il fatto che c‟è gente “in aria” che le usa, anzi qualcuno ne è entusiasta 
(mentre altri, diciamo puristi, le disprezzano). A me non interessa nessun giudizio di 
merito, ma penetrare qualche altro segreto del Morse, segreto che anche a voi addetti 
ai lavori può sfuggire per troppa familiarità col mezzo. Ti espongo l‟idea che finora mi 
sono fatto in merito, pregando te e gli altri di “revisionare” le mie parole e aprirmi gli 
occhi sugli abbagli che certamente contengono. 

Come sto ricostruendo nel saggio a cui sto lavorando il Morse non nacque col tasto 
(verticale, correspondent, strap key, zappa, ecc.) a voi familiarissimo, bensì con dei 
caratteri precomposti (tipi), col “pianoforte di Morse”, ecc.; poi vennero i tasti verticali 
(pioche dei francesi), poi quelli orizzontali (sideswiper), poi i bug, poi i keyer e infine le 
tastiere “dedicate” al Morse, che in pratica non sono altro che quelle dei computer. 

Chi usa queste tastiere, correggetemi dove sbaglio, batte il suo messaggio (alla 

velocità che più gli aggrada) che viene memorizzato in qualche buffer e poi preme il 
tasto SEND (a tutti gli effetti pratici equivalente a INVIA della posta elettronica). Il suo 
interlocutore lo riceve oralmente (in Morse, ma nulla vieta che venga convertito 
automaticamente in caratteri alfanumerici su un display) e batte la sua risposta (anche 
mentre riceve, se è abilissimo come pare siano alcuni!) che viene memorizzata e poi 
inviata, e così via. Se le cose stanno così il Morse è o non è “snaturato”? Si può dire 
che si riceve in Morse, ma si scrive non in Morse? E ancora: dove sta più il 
vantaggio del codice Morse, ridondante rispetto ad altre più moderne codifiche? 

Grazie. Cordialmente. Andrea 
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MO 11 - Esperimento sul Morse (20.3.2004) 
 

Nell‟ambito e nello spirito di quella feconda 
collaborazione indispensabile al progresso delle 
scienze avrei bisogno della verifica, il più possibile 
sperimentale, di un sistema di comunicazione “Morse” 
adottato un tempo, pare, in qualche carcere (Piombi di 
Venezia, Castel S. Angelo, Montecristo, ecc.). 

Provate a “telegrafare” solo con la mano, senza 
nessun attrezzo e tenendo il pugno sempre chiuso 
(come i comunisti): per fare i punti (dot) si “bussa” con 
le nocche delle dita, mentre battendo col palmo (più 

esattamente con la protuberanza carnosa tra il pollice e il polso, come si vede dal 
disegno) si fanno le linee (dash). Lungi dal far sorridere si tratta di indagini serissime, 
basate sull‟autorità di Gabriele Buccola, Karl Vierordt, ecc. Domande: 

1) Avete mai sentito di sistemi di comunicazione di questo tipo? 

2) Avete fatto (di giorno) l‟esperimento di cui sopra trasmettendo in Morse qualcosa a 
qualcuno con l‟orecchio accostato dall‟altra parte del muro? 

3) Idem (di notte)? 

4) Oltre che con un sottile tramezzo il sistema può funzionare con muri molto spessi? 

5) Di notte, o di giorno, la segretezza della comunicazione può essere mantenuta? 

6) Ritenete praticabile questo sistema di “telegrafia”? 

7) Se si, lo ritenete molto stancante? 

8) Di più in fase di trasmissione (sforzo della mano) o di ricezione (sforzo attentivo)? 

9) Usando sempre la nuda mano possono esserci altri sistemi più efficaci di 
comunicazione? 

10) Voi radioamatori pensate più corretto l‟abbinamento nocche/punto e palmo/linea 
oppure quello inverso? 
 

Intervento di Masci: Non sono un telegrafista, probabilmente questo sistema è 
stancante specie in trasmissione. 

Intervento di Tata: L‟abbinamento nocche/punto va bene. Penso che potrebbe esserci 
qualche problema con le linee. 

Intervento di Lorenzi: Ritengo fattibile questa trasmissione, ma stancante per lo 
sforzo attentivo che richiederebbe. 

Intervento di Monti: Credo che certi carcerati comunichino facendo grattate sui muri. 
L‟abbinamento proposto potrebbe comunque essere il più corretto. 

Intervento di Giudici: Forse un sistema di comunicazione più efficace potrebbe essere 
lo schiocco delle dita. Sarei curioso di sperimentare anche l‟uso di oggetti 
“contundenti”, adatti a fare rumori secchi, ad esempio ditali. 

Intervento di Cavina: Sull‟abbinamento proposto la cosa essenziale è accordarsi in 
precedenza sui punti e sulle linee. 

Intervento di Pappalardo: Da prove effettuate escluderei l‟analogia motoria tra questo 
Morse dei carcerati e il movimento usuale del polso nella manipolazione col verticale. 

Intervento di Monti: Bisogna mettersi d‟accordo su cosa si intende per “segretezza”. 
Lo sforzo maggiore è in trasmissione. L‟abbinamento proposto è il più corretto. 
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MO 13 - Il mondo del filo (13.4.2004) 
 

Incollo una mia traduzione - pedestre, letteralissima e provvisoria - di un interessantissimo 
racconto di un telegrafista americano trovato nel sito di McEwen. 

Cerco qualcuno, molto esperto sia di telegrafia che di lingua inglese, che mi aiuti a farne una 
traduzione decorosa e pubblicabile.È quasi inutile aggiungere che l’interesse di tale articolo, a 
mio giudizio, travalica, e di molto, l’ambito puramente telegrafico. Grazie e cordiali saluti. Gaeta 

 

Chiacchiere e chiacchieroni del telegrafo 
Un vecchio telegrafista legge sul filo carattere umano ed emozioni 

by  L.  C.  Hall  (from McClure's Magazine, January, 1902, pages 227-231) 

 

Introduzione 

Oltrepassi la soglia di una sala operativa di un ufficio telegrafico di una metropoli e ti 
trovi in un mondo meraviglioso dove è stato fatto molto che potrebbe ben suscitare 
stupore se il gergo lì usato fosse tradotto in frasi comprensibili. C‟è gente che parla di 
megaohm, microfarad e milliampere; sbadatamente tocchi un pezzo di ottone e sei 

punto da un invisibile diavoletto; vedi un uomo che guarda fisso un impertinente 
piccolo strumento, passando oziosamente il tempo presso un bottone di gomma, e 
non appena lo strumento di ottone ha un po‟ clicchettato lo vedi ridere come un idiota 
senza nessuna apparente ragione. 

Perché il “telegrafese” è un vivo, palpitante linguaggio. Esso è un curioso tipo di 
Volapuk, una lingua universale, parlata attraverso la punta delle dita e nella maggior 
parte dei casi letta ad orecchio. Raramente il telegrafese si incontra nella sua forma 
scritta, o “Morse”, come esso è chiamato in gergo. Per gli iniziati però esso è un 
veicolo di espressione armonioso, sottile e fascinoso come lo stesso linguaggio 
musicale. Niente potrebbe essere più semplice del suo alfabeto di punti e linee. 
Tuttavia è accaduto (?) che fuori della maniera di traduzione questo semplice codice 
si è evoluto in un mezzo per comunicare pensiero e sensazioni, mezzo che rivaleggia, 
per flessibilità e scopo, con la voce umana. 

Una sera una grande sala era piena di gente, per lo più telegrafisti e loro amici. Sul 
palco c‟erano una dozzina di uomini, alcuni tavoli con luccicanti apparati telegrafici, e 
alcune macchine scriventi di vario tipo. L‟occasione era una gara di velocità, 
organizzata per assegnare record di trasmissione rapida. 
 

1. Caratteri letti mediante punti e linee 

I concorrenti vanno ad uno ad uno al tavolo del test e manipolano il tasto. Per tutta la 
sala c‟è un‟aria di calma tensione, rotta quando viene chiamato il “tempo” mediante un 
trillo di pulsazioni metalliche lette dalla maggior parte dell‟uditorio come da una pagina 
scritta. Il testo del materiale non è rilevante, un estratto da un grande discorso, una 
pagina di versi sciolti, o soltanto le “istruzioni” prestampate in un modulo di 
telegramma. Quello che importa è solo la velocità e l‟accuratezza. Quaranta, 
quarantacinque, cinquanta parole al minuto sono ticchettate con 750 movimenti del 
polso e ancora il limite non è raggiunto. I concorrenti mostrano gli stessi evidenti segni 
di sforzo che caratterizzano le gare fisiche più strenue: le narici dilatate, il respiro 
veloce o affannato, l‟occhio strabuzzato (gli occhi di fuori). 

http://web.archive.org/web/20010303134136/http:/www.metronet.com/~nmcewen/Telegraph_Talk-McClure-1902.html
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Attualmente detiene il primato un giovane biondo, sicuro di sé e dai gesti misurati, 
senza spreco di forza. Egli procede e la sua trasmissione è veloce e pura come un 
ruscello di montagna. “Per salvaguardarsi da errori e ritardi, chi trasmette un 
messaggio dovrebbe ordinarlo ripetuto indietro”. L‟uditorio, affascinato, dimentica la 
velocità, e ascolta attentamente solo la bellezza della trasmissione. Incessantemente 
volano i punti e le linee, e benchè sia chiaro che la sua pace non è sopra quella 
messa dai leader, tuttavia vi è una perfezione – una indefinibile qualità nella 
performance che alla fine porta la moltitudine ai suoi piedi, in uno spontaneo scroscio 
di applausi; come un‟esplosione che potrebbe accogliere un grande pezzo di oratoria 
o di recitazione. 
 

2. Un rivoltoso tradito dal suo accento del sud 

Un Morse di un telegrafista, quindi, è come un distintivo, come la sua faccia, i suoi toni 
o la sua manoscrittura e come la sua voce o la sua scrittura è difficile da contraffare. 
Su questa qualità individuativa del telegrafese i vecchi telegrafisti di guerra raccontano 
molte storie. A esempio un Confederale incontra durante la marcia una linea 
telegrafica che egli sospetta sia usata dal nemico. Intercetta il filo, vi inserisce i suoi 
strumenti, e ascolta. Il suo sospetto è fondato; allora mette a terra l‟uno o l‟altro dei 
due estremi del filo, e cercando di mascherare il suo stile di trasmissione fa delle 
domande finalizzate a ottenere una importante informazione. Ma il suo accento 
sudista nel suo Morse è riconosciuto dal suo distante interlocutore, che, peraltro, 
avrebbe potuto essere un suo collega di prima della guerra. Così l‟intruso ottiene solo 
una ironica sgamata risposta. “Il trucco non funziona, Jim” dice l‟operatore nordista. 
“Lascia perdere per amore dei vecchi tempi, e tieniti fuori”. 
Nel mondo del filo un telegrafista è conosciuto dal suo “segno” (nominativo?), che può 

essere la lettera X, la Q o la &. Ebbene, non c‟è certo niente in una semplice lettera 
per infervorarsi, o l‟inverso; e inoltre, dopo un giorno o due di comunanza via filo con 
una persona che non si è mai vista, e il cui nome non si conosce, una conversazione, 
non tua propria, intendiamoci, ma indiretta a causa dello scambio di telegrammi di 
altre persone (vedi Bosellini), dà un‟idea della personalità dell‟altro, così distinta come 
se fosse di persona; uno sente amicizia verso di lui, oppure antipatia. E il proprio 
feeling verso di lui è probabilmente provato da chiunque abbia avuto questo contatto 
via filo con lui. X o Q o & nel mondo del telegrafo stanno per una distinta personalità, 
nello stesso senso che il nome Thackeray o Longfellow rappresenta una Personalità 
nel mondo letterario. 
 

3. Una risata sul filo 

Espressa in forma stampata una risata è un nudo “ha ha!” che richiede altre parole per 
descrivere la sua qualità. Nel linguaggio del filo è usata la stessa forma, ma il modo di 
esecuzione impartisce qualità alla risata. Nella conversazione in punti e linee, come 
nel linguaggio, “ha! ha!” può dare una impressione di malinconia, di leggero 
divertimento, o di crepapelle. La doppia i, inoltre, nella parlata del filo, ha un esteso 
campo di significati a seconda della esecuzione. Alcune doppie i sono usate come un 
preludio a una conversazione, come pure per “rodarne” (break) la bruschezza alla 
fine. Essi si fanno anche per esprimere dubbio o acconsentimento; e in ogni 
esitazione per una parola o frase sono usati per preservare la continuità di un periodo 
diviso. Quando un ordine viene dato in Morse sul filo, la risposta (acknowledgment) 
dell‟operatore è uno scampanellante “ii!” che ha lo stesso significato del “Signorsì!” di 
un marinaio. 
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Sarebbe un cattivo osservatore di piccole cose l‟uomo che, dopo aver “lavorato a un 
filo” con uno straniero all‟altro estremo per una settimana, non potesse dare una 
corretta idea della disposizione e del carattere del suo distante faccia a faccia. E 
sarebbe del tutto possibile per un operatore immaginoso costruirsi una sua immagine 
mentale abbastanza accurata, o che mangi col suo coltello, o che porti un cappello 
drizzato su un lato della testa, o parli a voce alta in pubbliche piazze. 
 

4. Un’amicizia nata sul filo 

Alcuni anni fa, in un ufficio del Sud, io ero assegnato ad una linea che faceva capo 
alla capitale nazionale. Il mio collega operatore all‟altro capo del filo usava le lettere “C 
G” come sua firma sul filo. 

Il Morse di C G era così chiaro, sereno e ritmico, i suoi punti e linee così 
perfettamente temporizzati e accuratamente spaziati, che immediatamente mi nacque 
una cordiale simpatia per lui. In breve tempo questa simpatia, che lui contraccambiava 
di cuore, maturò in un forte e sincero attaccamento. Il distinto sebbene delicato “tocco 
del filo” del mio amico rendeva estremamente riposante lavorare con lui. Davvero per 
mesi ogni giorno io lo ricevetti senza percettibile fatica, o la necessità di “breaking”. 
Quasi dall‟inizio della nostra frequentazione io pensai che lo avrei riconosciuto 
vedendolo se mi fosse capitato di incontrarlo. Io lo raffiguravo come un uomo alto, 
delicato, con i modi pazienti e fini di uno che aveva sofferto molto, i suoi lineamenti 
delicatamente plasmati, i suoi occhi del tipo che si accendevano velocemente quando 
illuminati da un sorriso, e la sua bocca pronta ad applicare la torcia (?) ogni volta che 
prorompeva il suo senso dell‟umorismo. Mi immaginavo che avrei riconosciuto il suo 
vestito, il bavero vecchio stile, la piccola cravatta bianca, il suo nero, sottile vestito a 
sacco. 

Qualche mese dopo il nostro primo incontro sul filo io fui chiamato a Washington, e 
mentre ero lì visitai la grande sala operativa dell‟ufficio principale, per salutare i vecchi 
amici di un tempo. Appena entrai, feci attenzione per cercare il mio vecchio amico del 
filo. Io non lo avvisai della mia venuta, perché desideravo vedere se era possibile 
identificarlo con la mia fotografia mentale. Immediatamente lo scorsi, non appena me 
lo ebbi raffigurato. Mi fermai accanto a lui un momento, indi toccandogli la spalla, gli 
tesi la mano. 

“Come stai, C G? Sono contento di vederti e avere il piacere di stringerti la mano”. 

Sebbene egli fosse molto più vecchio di me, nelle mie parole non c‟era mancanza di 
rispetto, perché tra telegrafisti è comune chiamarsi col proprio sign. 

C G si alzò con quieta dignità, e prendendo la mia mano mi guardò con occhi 
sfavillanti dietro le lenti. 

“Sei H, non è vero? Sono molto lieto di incontrarti, figlio mio!” e allora iniziammo a 
parlare (chatting), faccia a faccia, come avevamo spesso fatto sul filo. 

Non lo incontrai più in carne ed ossa. Pochi mesi dopo la mia visita a Washington lo 
chiamai via filo. Mi risposero che il mio caro vecchio amico aveva avuto un incidente 
d‟auto, e che essendo solo al mondo era ricoverato in un ospedale, dove tirò avanti 
qualche tempo, a volte semicosciente, e dove alla fine spirò. 

Allora feci un altro viaggio a Washinghton, per andare al funerale; poi andai 
all‟ospedale per chiedere all‟infermiera la storia della sua malattia e della sua morte. 

“A tarda sera” mi disse la buona donna verso la fine dell‟intervista “fui chiamata nella 
sua stanza. Egli stava rapidamente venendo meno e parlava come in un sogno 



 25 

(delirio), battendo due dita della mano destra sulla coperta come se stesse 
trasmettendo un messaggio. Io non capisco il significato, ma forse tu lo comprenderai. 
“Dici che non puoi leggermi?” egli avrebbe detto. “Allora lascia che H venga al tasto. 
Egli può leggermi e capirmi. Fai venire qui H, per favore” ora le sue dita sarebbero 
fermate, come se aspettasse che la giusta persona rispondesse. Poi continuò: “Mia 
cara, mia cara, questo non viene mai! Io cerco di parlare con H. Ho un importante 
messaggio per lui. Per favore digli di affrettarsi”. Indi seguì un‟altra pausa, durante la 
quale mormorava tra sé pieno di rammarico. Ma alla fine, improvvisamente, si atteggiò 
come uno che ascolta attentamente; allora, mentre gli spuntava un sorriso in volto, 
egli gridò, mentre le dita battevano il tempo con le sue parole “Sei tu, H? Sono così 
contento che sei venuto! Ho un messaggio per te” e così, mentre le sue dita battevano 
un messaggio muto, il suo delicato spirito spiccò il volo”. Gli occhi dell‟infermiera 
brillavano, e io ebbi un groppo alla gola. Dopo un momento di silenzio lei continuò:  

“Ma c‟era una caratteristica del modo di parlare del moribondo signor G. che mi 
impressionò particolarmente. Mentre egli batteva il suo messaggio egli parlava in un 
teso semibisbiglio, come uno che cerca di proiettare la sua voce attraverso lo spazio. 
A volte, però, parlando con se stesso, parlava col suo tono naturale. Ma io ho notato 
che egli scivolava da un tono all‟altro, come un linguista che volesse conversare con 
due persone di differente nazionalità”. 

L‟infermiera in un ospedale era inciampata in una scoperta che tuttora per il linguista 
rimane un libro sigillato. 
 

5. Uno sbaglio di natura svelato 

Un Morse di una donna è femminile come la sua voce o la sua manoscrittura. Io 
spesso ho messo alla prova la mia abilità a distinguere tra il Morse di un uomo e 
quello di una donna, e solo una volta mi sono sbagliato. 

Sullo stesso “circuito Washington” un giorno incontrai un trasmittente all‟altro capo del 
filo, uno straniero, che per ore “mi prendeva in giro” come raramente mi è capitato 
nella mia esperienza telegrafica. I punti e le linee riversati dal sounder in un torrente 
sconcertante, e io facevo il più duro lavoro per stargli dietro a copiarlo. Con tutta la 
sua tremenda celerità il Morse era chiaramente battuto e musicale, sebbene avesse 
un aspro, staccato ticchettio che indicava una mancanza di sentimento e feeling in chi 
trasmetteva. Da questo, e da una certa foga e spavalderia, io dedussi, prima di sera, 
una netta impressione della personalità del trasmittente. Io lo immaginai di una ben 
tenuta, aggressivamente pulita apparenza, con una brillante carnagione rossa, con i 
capelli strettamente raccolti; una, in breve, la cui intera maniera e make-up tradisse 
l‟auto soddisfatto sport (?). Che essa indossasse un diadema nella sua fronte (?) lo 
consideravo estremamente probabile, e che essa portasse uno stuzzicadenti tra le 
sue labbra era moralmente certo. 

Il giorno dopo ebbi modo di fare alcune indagini dal mio collega operatore a 
Washington. “Oh, tu intendi T Y” mi disse, ridendo. “Si, per essere una ragazza è un 
trasmittente che vola”. 

Io mi mortificai di scoprire che avevo sbagliato il sesso del trasmittente, ma mi 
consolai quando incontrai la giovane donna. L‟alto colorito c‟era, e l‟aria sicura di se 
(auto soddisfatta); e vi era pure il legame mascolino, il panciotto da uomo, e le shirt 
strappate davanti. Né mancavano lo stuzzicadenti e la trascuratezza (?). quando essa 
si introdusse col suo sign, mi chiamò Culley, e disse che ero un ricevitore di 
prim‟ordine. Io mi convinsi che era la natura, non io, ad aver sbagliato sul suo sesso. 
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6. Emozione per una città perduta 

Quanto potentemente l‟immaginazione possa essere stimolata da una storia 
raccontata in punti e linee è illustrato da un episodio del terremoto di Charleston. Al 
momento della scossa finale ogni filo che collegava Charleston col mondo esterno fu 
istantaneamente “perduto”. E poiché dalla città condannata non si poteva avere 
nessuna notizia, fu come se in un istante essa fosse stata spazzata dalla faccia della 
terra. E per molte ore Charleston rimase letteralmente morta per il mondo. 

La mattina seguente, prima che il cittadino comune avesse il tempo di riorganizzarsi, il 
mondo dei telegrafisti aveva inviato squadre di operai per rimettere in sesto le linee. 
Operatori nei principali uffici nel raggio di parecchie centinaia di miglia furono messi a 
chiamare “C N”. Per molto tempo non ci fu risposta; ma alla fine, sul filo che mi era 
stato assegnato, si sentì un debole segnale di risposta, udito molto debole e 
vacillante, simile al primo segno di un ritorno in vita. Da quel momento la mia vigilanza 
(watch) divenne, se possibile, più diligente. Per un‟ora e più io chiamai, regolai 
l‟apparecchio (adjusted) e feci ogni sforzo per ravvivare quel debole impulso. Potrei 

immaginarmi come impegnato disperatamente a resuscitare un uomo mezzo affogato. 
Di nuovo sentii quel tremulo segnale, e dopo ancora una volta tutti i segni di vita 
svanirono. Finalmente, quando i fili furono gradualmente ripuliti dai detriti, la corrente 
iniziò a rafforzarsi, e allora sentii la risposta “ii! C N”, debole e instabile, ma ancora 
sufficientemente chiara per essere decifrata. Per me suonava come una voce dalla 
tomba, e io gridai forte la notizia che Charleston esisteva ancora. Subito il sounder fu 
circondato da una folla di telegrafisti eccitati. Il Morse all‟inizio era frammentato 
(broken) e instabile. Poi la corrente divenne più forte come il paziente che sta 
migliorando e per molto tempo ascoltammo l‟affaticato ticchettio, finchè alla fine il 
peggio fu noto. E al termine del racconto dai cuori di tutti noi venne un sospiro di 
sollievo, come se una città per lungo tempo sepolta fosse stata riesumata in nostra 
presenza. 
 

7. Trasmissione eccitata di notizie eccitanti 

Nella telecronaca via filo di giochi e corse, il Morse conferisce una singolare vitalità 
alla descrizione. La folla accalcata ascolta la descrizione ripetuta a voce (by mouth) 

dal sounder, che suscita entusiasmo o depressione. Ma è l‟esibizione delle squadre 
che li commuove; nel suono delle parole non c‟è niente che li eccita. Non è così per 
chi legge il Morse, specialmente se il lontano reporter è abile col suo telegrafese. I 
corti, acuti punti e linee creano una maggiore suspense ai suoi annunci: una qualità 
che agita il sangue e fa battere con eccitamento il cuore del ricevente. “Fuori gioco!” 
stampato è freddo e vuoto se confrontato con la sua controparte in Morse emessa in 
un momento critico. Qualche indescrivibile qualità nel suono riflette l‟interesse e il 
feeling di chi trasmette, come nessun uomo, né oratore né attore, potrebbe rifletterli 
nella voce o nel gesto. 
 

8. Commedie del codice Morse 

Di aneddoti telegrafici ce ne sono in abbondanza. Così la difficoltà è presentarli al 
lettore per dargli un‟idea del loro “sapore” telegrafico. Ce n‟è uno col sapore 
parzialmente oscurato. 

Per iniziare è necessario dire che la lettera E in Morse è un singolo punto, mentre una 
O è due punti leggermente spaziati (nel Morse americano – ndt). Dovrebbe essere 
chiaro quindi che una O spaziata imperfettamente, o malamente interpretata in 
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ricezione, all‟orecchio fa la stessa impressione della doppia E. Il mordente della storia 
poggia su questo. Io stavo trasmettendo un messaggio indirizzato a “Gen. Fitz 
Lee,Washington”; un suo vecchio camerata gli mandava un messaggio di 
congratulazioni. Non appena arrivai alla predetta intestazione l‟operatore ricevente mi 
fermò. “È il generale Fitz Lo?” mi chiese. “No, risposi impazientemente, è il generale 
Fitz Lee”. Bk! Bk! (break! break!) disse il ricevente: “Gen. Fitz Lee o Gen. Fitz Lo – è 
tremendamente stupido per i nostri impiegati accettare un messaggio indirizzato a un 
lavandaio cinese in questa città senza dare il numero della strada”. 

L‟evidente convinzione del collega e il suo candore, come evidenziato nel suo Morse 
rendeva l‟esclamazione deliziosamente comica. La storia arrivò al Generale e io dopo 
gliela sentii raccontare a sue proprie spese (?). Ma nel racconto il “sapore” telegrafico 
era perduto. 

 

9. Lo slang del filo 

Come ogni altra lingua, il Morse ha il suo patois, una versione corrotta del più puro 
linguaggio usato dagli inesperti o da quelli a cui la natura ha negato le più sottili 
percezioni di timing e spacing. Questo patois potrebbe essere chiamato “hog-Morse”. 
Sarebbe del tutto impossibile dare un‟idea nemmeno lontana dell‟umorismo 
contenuto, per l‟esperto, in alcune delle corruzioni di cui l‟hog-Morse è colpevole. 
Queste consistono essenzialmente nell‟unire strettamente elementi che dovrebbero 
essere spaziati, o nel separarne altri destinati ad essere strettamente accoppiati. 

Nel patois dei fili “pot” significa “hot”, “foot” è diventato”fool”, “U.S. Navy” è “us nasty”, 
“home” è cambiato in “hog” e così via. Per esempio, se mentre si riceve un 
telegramma un utente del patois dovesse mancare una parola e vi dicesse “6naz 
fimme q”, l‟esperto saprebbe che egli intende “Please fill me in”. Tuttavia non c‟è 
difficoltà a interpretare il patois purchè chi riceve sia esperto e stia sempre in allerta. 
Però, quando la mente vaga mentre riceve, c‟è sempre il pericolo che la mano registri 
esattamente quello che l‟orecchio detta. In una occasione, durante il Natale, uno 
scherzoso cittadino di Rome, New York, telegrafò a un amico lontano un messaggio, 
che pervenne a destinazione (lettura?) “Cog hog to rog and wemm pave a bumy tig”. 
All‟uomo sembrò indirizzato come Choctaw, e ovviamente non fu compreso. Una volta 
ripetuto divenne “Come home to Rome, and we‟ll have a bully time”. Un altro caso di 
confusione accaduto (?) per hog-Morse fu quello della agenzia Richmond, Virginia, a 
cui fu richiesto via filo il prezzo di un carico di “undressed slaves”. L‟impiegato della 
ditta che ricevette il telegramma, essendo un po‟ burlone, telegrafò in risposta 
“Nessun commercio in beni nudi dopo la Proclamazione d‟Indipendenza”. Il 
messaggio originale era stato trasmesso da telegrafisti di hog-Morse, chiamati 
tecnicamente “hams”, e il ricevente, pensando ad altro, registrò le parole così come 
erano “suonate” (al sounder). Quello che il mittente chiedeva, ovviamente, era la 
quotazione di un carico di doghe grezze. 

Il semplice “suono dello stile” di alcuni trasmittenti è irresistibilmente comico. Uno di 
questi naturali umoristi può rivelarsi trasmettendo nient‟altro che una stringa di cifre, e 
tuttavia ridacchiare al loro grottesco Morse. È cosa di tutti i giorni sentire operatori 
caratterizzati come Miss Nancys (?), rattle-brains (?), swell-heads (?), oppure tipi 
eccentrici o “chiacchieroni”, semplicemente perché il suono dei loro punti e linee 
suggerisce questi epiteti. 
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Quando un telegramma viene letto (copiato) al suono, il ricevente non è conscio dei 
punti e delle linee che costituiscono le frasi. L‟impressione sull‟orecchio è simile a 
quella prodotta da parole parlate. Inoltre, se ad un telegrafista esperto si domanda di 
botto la costituzione di una lettera in punti e linee, è probabile che egli esiti prima di 
riuscire a dare la risposta. In vista di questo fatto potrei dire che pensare in telegrafese 
non è possibile, e da questo punto di vista il Morse è perdente nel confronto con una 
lingua parlata. Abbastanza curiosamente, però, il telegrafese è utile nello spelling di 
parole. Se un telegrafista fosse in dubbio sull‟ortografia di una parola, se si debba, per 
esempio, compitare con un ie o un ei, egli dovrebbe soltanto batterla su uno 
strumento o anche su un dente, per dissipare all‟istante ogni incertezza. 

Tra gli altri interessanti fatti c‟è che in Morse la somiglianza familiare è spesso 
mostrata come in faccia e nel modo di fare. Per di più, così come due persone di 
temperamenti consanguinei, mettiamo marito e moglie, che sono stati a lungo 
insieme, si dice che crescono gradualmente in una somiglianza fisica l‟una con l‟altra, 
così, similmente, due telegrafisti che hanno “lavorato un filo” insieme per anni 
insensibilmente plasmano il loro Morse ognuno in quello dell‟altro, finchè la 
somiglianza tra i due è realmente percepibile. 

 

10. Spirito di corpo degli operatori 

Se fosse necessaria ancora qualcosa per completare il parallelo tra il telegrafese e un 
riconosciuto veicolo di espressione, potrei aggiungere che gli utenti della lingua di 
punti e linee sono animati da uno spirito di corpo come quello delle Highland Scots 
(Montagne Scozzesi?). Mettete due stranieri insieme, lasciate che ognuno si renda 
conto di quanto l‟altro abbia familiarità con la lingua del filo, e in cinque minuti i due si 
racconteranno a vicenda cose telegrafiche come se si conoscessero da anni. 
Operatori di campagna quando vengono in città sono irresistibilmente attratti verso 
l‟ufficio telegrafico della città. Per quanto straniera possa essere la città, nell‟ufficio 
telegrafico commerciale o nella tana dei “dispatcher” ferroviari essi sono certi di 
trovare altri che parlano la loro lingua e con cui possono fraternizzare e sentirsi a 
casa. Né questo spirito di corpo si sente solo nei rapporti di persona; esso c‟è anche 
in quelli che, in città lontanissime, sono messi in contatto giornaliero mediante un filo 
usato congiuntamente da tutti. Negli intervalli di lavoro, per esempio su un circuito 
dell‟Associated Press, un filo che tocca una dozzina o più di città lontane, è perso di 
vista e tutti i fatti personali sono distintamente presenti. Si raccontano storie, si 
scambiano opinioni, si fanno risate, come se i partecipanti fossero seduti insieme in 
un club. Essi vengono a conoscere stati d‟animo abituali gli uni degli altri, e debolezze, 
cose liete e spiacevoli, e quando nel circolo vi è un break per la morte di un membro, 
la sua assenza è sentita quasi come in associazione personale. 

 

Intervento di Cavina: 

Lettura interessante. Vedrò se posso mettermi al lavoro per affinare la traduzione. 

Intervento di Gaeta: 

Molti telegrafisti hanno apprezzato questo articolo e ne auspicano una traduzione 
nella elegante lingua italiana. Un desiderio analogo concerne il classico di Pierpont, 
The art and skill of radiotelegraphy.   
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MO 15 - Il Cavaliere Tommaso Saso (27.4.2004) 

     

Caro Lino, 

ho letto con attenzione le dispense del cavalier Sasso. Mi confermo nell‟idea della 

eccezionalità di questa persona, così come me l‟ero fatta dai tuoi sparuti accenni 
(capiva quale dei 20 alunni sbagliava, la G foneticamente resa con “amami”, ecc.). Già 
il titolo “Metodo speciale…” è eloquente: non mi era mai capitato di leggere istruzioni 
per l‟apprendimento del Morse fatte in questa maniera (e ti assicuro che ne ho lette 
parecchie decine…). Inoltre esordisce con frasi scultoree (la lingua del Codice è 
essenzialmente una lingua di segni. Come tale è molto difficile illustrarla in un libro…) 
che mi propongo di commentare a fondo nei miei prossimi scritti. 

Nelle pagine che mi hai mandato (prive però della 2-3-4-7-13, come già ti ho scritto) 
non trovo nessun cenno al “tiraggio” della mano che tanto mi ha colpito, e neanche a 
quelle due regole fondamentalissime che mi hai dettato lunedì scorso: probabilmente, 

visto che nella tua memoria sono rimaste nettissime, il Sasso le avrà dette e ripetute 
solo a voce, mostrandole in pratica. 

Ti ringrazio dunque, Lino, per quello che hai fatto e per quello che ancora spero di 
tirarti fuori, con le tenaglie, magari davanti ad una pizza, sui misteri del Morse 
“fischiato” come te lo ha insegnato il Sasso. 

 

Intervento di Pappalardo: 

Ancora non ha trovato altri scritti del suo maestro Cavaliere Sasso, ma continua le 
ricerche. 

Il Sasso era siciliano, figlio di un capostazione, morì a Roma nel 1977. Il cognome 
esatto non è Sasso, come ricordava, ma Saso. Ha chiesto una foto ai figli, non sa se 
gliela daranno… 

Il Cavaliere per loro allievi era una figura mitica. Ricorda che non voleva 
assolutamente che loro frequentassimo la sua scuola se non eravano motivati. La 
scuola era a pagamento ed era molto cara, ma Saso insisteva a dire che non sapeva 
che farsene dei soldi degli indisciplinati che scaldavano il banco e disturbavano gli altri 
che con sacrificio frequentavano la scuola. Sembrava fare di tutto per mandare via 
quanti più ragazzi possibili. Voleva solo la crema.  

Nessuno potrà più dirti quello che pensava e quello che valeva, avresti dovuto 
conoscerlo, allora si che avresti scoperto quel vecchio mondo che tanto ti affascina. 
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MO 18 - Il cornetto Cominoli (7.5.2004) 

 

Nel mio lavoro “Il 
cronoscopio di Hipp. Un 
problema telegrafico” vi è 
un cenno al rinforzatore 
acustico di Cominoli 
(imbuto di carta attaccato 
sulla leva della scrivente 
Morse, vedi disegno). 

Considerata l‟importanza - 
non solo storica, ma 
soprattutto teorica – del 
sistema ritengo cosa utile 
riportare il seguente brano 
tratto dalla prestigiosa 
rivista “Il telegrafista”, 

1883, p. 463, nella 
speranza che queste 

poche righe suscitino interesse e inneschino un dibattito scientifico. 

Nelle macchine Morse che funzionano a corrente continua secondo il sistema Hasler i 
segnali sono prodotti dal distacco dell’ancora dell’elettrocalamita, invece che 
dall’attrazione come nelle macchine Morse ordinarie. Agendo per distacco ne viene 
che, al momento che l’ancora urta contro l’arresto, la molla di richiamo è distesa e 
quindi l’azione diminuisce man mano che l’ancora si allontana dalle superfici polari 
dell’elettrocalamita. La macchina riesce perciò meno sonora e non si ricevono bene i 
telegrammi ad orecchio, mentre nelle Morse ordinarie, anche con correnti deboli, l’urto 
dell’ancora contro l’arresto è sempre vibrato perché l’attrazione cresce durante la 
breve corsa dell’ancora stessa. 

Un rimedio eccellente a questo difetto delle macchine Morse che funzionano sui 
circuiti a corrente continua, lo ha trovato il Signor Carlo Cominoli ed è di una 
semplicità tale che parrebbe quasi un giuochetto da ragazzi, se non fosse che è 
riuscito pienamente a raggiungere l’effetto desiderato che è di non poca importanza 
per gli impiegati alle macchine. Consiste nel fissare verticalmente all’estremità 
dell’ancora che oscilla tra le due viti di arresto, un piccolo imbuto di carta ordinaria, di 
cui diamo qui le dimensioni al naturale. L’effetto che si ottiene con questo 
semplicissimo rinforzatore è tale che, applicato alle macchine Morse che si trovano a 
fianco delle macchine Hughes come sussidiarie, permette di leggere facilmente ad 
orecchio un telegramma, anche quando si lavora alla macchina Hughes, e nelle sale 
dove non sono che delle macchine Morse è persino soverchia la sonorità: mentre 
quelle stesse macchine, senza il rinforzatore, non si prestano affatto al ricevimento dei 
telegrammi ad udito. 

Si regola l’effetto di questo rinforzatore dando con le forbici più o meno di ampiezza al 
cono; e quello che è curioso si è che, fatti in metallo, questi rinforzatori non riescono 
affatto mentre colla carta ordinaria danno un suono sorprendente. 

 

 

file:///C:/Atomo%2012/AG%2012.htm
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 31 

MO 19 - Le forze del Morse (9.5.2004) 

 
 

MO 23 - Cicale, cicalini e cicaloni (18.5.2004) 

     
Qualsiasi tecnico elettronico conosce i cicalini piezoelettrici, detti anche buzzer, e 

qualsiasi elettricista ha certamente montato cicaline o ronzatori, per esempio in 
citofoni, clacson e simili.  

L‟origine di tali apparati, solo apparentemente semplici, risale alla metà dell‟800, 
quando era disponibile solo la corrente continua (delle pile a liquido). Furono chiamati 
cicale elettriche (in francese ronfleur) per il ronzio che somigliava appunto al 
cicaleccio o alle trombette-giocattolo (ad ancia vibrante). Un‟applicazione specifica 
l‟ebbero in telegrafia (soprattutto in Europa), in sostituzione dei sounder o dei 
successivi (e più costosi) oscillatori elettronici (oscillofoni), prima a lampada (valvola) 
e poi a transistor. 

Il vibratore a cicala del disegno, tolto dal Manisco, ha preparato legioni di telegrafisti, 
ed anche radiotelegrafisti, all‟epoca dei primi apparati a scintilla. Spesso veniva 
montato al centro di una grande tromba (cicalone o alto-sonante) per poter irradiare il 
suono in un‟aula. Una foto di tale apparato si intravede nell‟album del maestro Aliani. 

Alcuni erano muniti di una vite di regolaggio agente su una lamina a molla (vedi 
disegno) per correggerne o “rettificarne” qualche instabilità. Il ruolo della molla, come 
vedremo in una prossima News, era però essenziale solo nelle suonerie (a trembleur). 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/La%20telegrafia%20di%20Giovanni%20Manisco.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/22%20-%20Aliani.htm
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MO 24 – Rane, grilli e fischietti (18.5.2004) 
 

          
 

In America, sin dai tempi dei pionieri del telegrafo, 
il tipico set di esercitazione per  telegrafisti, 
professionali e amatoriali (Telegrafo-amatori, per 
così dire), era costituito da un sounder e un tasto 

montati su una stessa tavoletta. Chi non poteva 
permettersi questa “stazione di lavoro”, con 
annessa costosa pila, doveva accontentarsi di 
sistemi più spartani, come il fischietto del maestro 
Aliani (in alto a destra) o il clicker, un giocattolino 
“noise maker” a forma, o con disegno, di 
ranocchia o di grillo (vedi anche News 25). 

 

MO 25 – Morse clicker e snapper sounder (18.5.2004) 
 

“Apparati”, se vogliamo chiamarli così, un po‟ più professionali dei clickers generatori 
di rumore presentati nella News 24 e nel mio La lingua bistabile furono i cosiddetti 
“snapper sounder”. La loro particolarità era quella di produrre un suono acuto e 
improvviso (snapper) sia alla pressione che al rilascio di una lamina particolare. 
Quindi fungevano contemporaneamente da tasto e da sounder. Ne furono 
commercializzate varie versioni, da quelle a pochi cents (disegno a sinistra) a quelle a 
un dollaro (in basso). Non ebbero molta diffusione per i motivi che mi spiegò il grande 
Bill Pierpont (N0HFF): 

The clicker or cricket was not a morse tool in anyway although it can be mistaken for 
it. It was made out of tinplate with a thin steel ribbon rivited on the inside - the cup of 
the cricket acted as a resonator or amplifier of the sound - the movie you speak off (“Il 
giorno più lungo”), it sounded more like a bolt on a rifle and was mistaken quite 
correctly as that in a few cases - because of the response time by depressing the 
thumb on the steel ribbon,it could not be effectively used to send code - far too slow. 

Tapping (con forchette sul tavolo di cucina) "joujou" ("toy") is not a bad classification, 
although it was developed as a noise-maker (such as at a children's birthday 
party).  You may remember that in England students learning the "Morse" 
[International] code of used table forks at the dinner table to practice their newly 
learned code by tapping them on a hard surface. 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/22%20-%20Aliani.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/22%20-%20Aliani.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/25%20-%20clickers.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/24%20-%20grilli.htm
http://www.bitnick.it/Atomo%209/AG%209.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/44%20-%20Pierpont.htm
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A "cricket" (this usage of the word is not in 
Webster's Dictionary) of this sort is  based 
upon the behaviour  of a thin piece of spring 
steel strip abut 12-15 mm  wide and from 25 
- 35 mm long when it has had a dimple, a 
depression, stamped into it somewhere near 
its middle before hardening by heat treating.  

When this strip is held firmly at one end and 
the other end is pressed in the direction 
toward the concavity of the dimple, it will 
suddenly bend (with a snapping sound) 
from it original position to a new position – as 
long as the pressure is maintained.  When 
the pressure is released it snaps back to its 
original position with a sharp and somewhat different sound. 

Somebody (it must have been in the mid or late 1800's) made a "tin " (thin sheet iron) 
holder-resonator to restrain the fixed end and augment the sharp snapping sound. It 
was held  in one hand between the thumb and the fingers and squeezed to operate. It 
was perceived as having a sound somewhat like a cricket, from which it was given this 
name. Often the sheet iron was painted like the body of a cricket or other bug, or 
some totally different design.   

Some telegrapher must have played with one and thought: "That sounds a lot like the 
clicking of a sounder. I can time the space between the squeeze and its release and 
make dots and dashes of any length." 

That idea took hold and was practical for practicing the code away from actual keys 
and sounders. 

Those "crickets" were sold by the millions at stores carrying toys, novelties, party 
trinkets, etc.  They were available in several sizes and sold for as little as a "nickel" (5 
cent coin) at what we commonly called "dime" (10 cent coin) stores.   (Several chains 
of such stores which carried small merchandize and notions at low prices: sometimes 
were called "5, 10 and 25 Cent Stores" -- Kresge, Kress, Woolworth and others.) 

I still have some of these crickets around home here somewhere.. . 

Da qualche tempo in Europa sta diffondendosi il Clicker-training, una tecnica per 
addestramento di cani (a rinforzi positivi) che si avvale della precisione e coerenza del 
segnale acustico del clicker.  
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MO 26 – Un giocattolo Morse (18.5.2004) 

 

Alcuni anni fa trovai su internet (forse c’è ancora…) la pubblicità di un antico giocattolo 

spagnolo, una pista di aeroporto, con torre di controllo e possibilità di segnalazione 
Morse sia ottica (col faro) che acustica (con un clicker nascosto dentro l’hangar). La 
didascalia diceva: 

Marx City Airport. A great toy, but very sad it has no airplanes, maybe you have 
some that need a home. Played with condition, the search light works and is 
removable to store a battery. The front tab has been repaired. The Morse clicker 
is complete and in working order. The whole piece would make a stunning 
addition to any aircraft display. 11"x15" and 7" to top of fitted searchlight 
(removable for easier packing). Now $139 

Per saperne di più  feci pubblicare un avviso su Morsum Magnificat, 2000, N. 68, 
chiedendo notizie sui film di guerra dove si parlava di clikers, sull‟addestramento 
Morse, sulla tecnologia della lamina, ecc. 

Per le esaurienti risposte ottenute rimando alla News 25. 

         

http://www.morsum.demon.co.uk/
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/25%20-%20clickers.htm


 35 

MO 27 – Un tasto meccanico (18.5.2004) 
 

             
 

Tra i tanti tasti da esercitazione non elettrici che abbiamo via via menzionato merita 
una segnalazione particolare questo tasto meccanico “amplificato”, descritto in 
Morsum Magnificat, 2001, n. 73. 

È il non plus ultra della semplicità: una leva di legno, provvista di classico pomello (a 
sinistra) e molla di richiamo (a destra), fa oscillare un‟asta di ferro che sbatte su una 
lamina di ottone ripiegata a U producendo due clic, corrispondenti ai canonici “stroke 
up” e “stroke down” dei sounder. Il paraboloide funge da cassa di risonanza direttiva. 

Henri Jacob ha trovato questo “sounder d‟étude”, per così dire “ecologico”, al mercato 
delle pulci di Strasburgo.  Anche se non è noto l‟anno di fabbricazione si tratta senza 
dubbio di un pezzo raro, forse unico, e quindi il proprietario non intende venderlo. 
 

Intervento di Gaeta (24.2.05): 

La foto di destra l‟ho trovata oggi in rete nella ricca collezione Fons Vanden Berghen. 

 
MO 28 – Altri tasti meccanici (18.5.2004) 

         
 

    
 

Le caratteristiche dell‟ultimo tasto  sono descritte nel museo di Eliseo Chiarucci: 

 

http://www.morsum.demon.co.uk/
http://www.faradic.net/~gsraven/fons_images/fons_museum.html
http://www.bluesardinia.com/telegraph/deh.html
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MO 29 – Una lapide dimenticata (23.5.2004) 

 

 
 

Oggi - soprattutto noi italiani, orgogliosi del grande Marconi – quando parliamo o 
scriviamo di telegrafia, ci fermiamo alla radio-telegrafia (o “telegrafia senza fili”, come 
si diceva un tempo), quasi rimuovendo il grandioso lavoro dei “pionieri” dell‟ottocento, 
a cominciare ovviamente da Morse. Per chi fosse interessato a quell‟epopea segnalo 
The Telegraph manual di T. Shaffner, il cui unico difetto è di essere in inglese. 

Il metodo Saso per l‟addestramento al Morse (dispense favoritemi da Lino 
Pappalardo) si apre invece con un piccolo ma significativo tributo a Samuel Morse, 
l‟uomo le cui intuizioni, la cui tenacia e il cui spirito imprenditoriale permisero il rapido, 
capillare e soprattutto globale sviluppo di quell‟internet ante litteram che fu la 
“telegrafia coi fili”. Si tratta purtroppo solo di poche righe biografiche, che sottolineano 
però il fatto spesso dimenticato che Morse era pittore e scultore (del primissimo 
telegrafo di Morse, del 1835 circa, assemblato su un cavalletto da pittore, avremo 
occasione di parlare a fondo in prossime News). 

In questo brevissimo “Ricordo di Morse” c‟è anche la fotografia della lapide riprodotta 
in questa News, collocata nel 1883 (e ancora esistente) in una strada del centro 
storico di Roma (via dei Prefetti 17) e che ricorda il soggiorno di Morse a Roma per 
circa un anno. 
 

MO 36 – L’effetto Ronchi (11.6.2004) 
    

Vasco Ronchi, chi era 

costui? A giudicare dallo 
scarno necrologio che il 
2.11.1988 un quotidiano 
nazionale gli ha dedicato 
sono certo che ben pochi 
italiani sapranno rispondere. 
E questi pochi, probabil-
mente, di Ronchi avranno 
una conoscenza o una 
memoria alquanto super-
ficiale, del tutto inadeguata 

alla statura di quest‟uomo che io non esito a considerare “degno erede di Galilei”. 

http://www.unitedstatesmilitarytelegraph.org/books/telegraphmanual.html
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/Cavaliere%20Saso.htm
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Ho avuto il privilegio di conoscere Vasco Ronchi nel corso di due “pellegrinaggi 
scientifici”: il 17-18 aprile 1982 alla sua casa di Arcetri, sulla collina di Firenze, e il 2 
giugno 1982 nella villa Malaparte di Capri. 

Ronchi era uno dei pochi al mondo a conoscere a fondo la storia della scienza. Delle 
infinite cose di cui gli sono debitore mi preme in questa sede, e in questo frangente, 
ricordare la critica che egli faceva alla scienza ufficiale di insegnare ad accettare tutto 
a scatola chiusa, prendendo così inevitabilmente continue e madornali cantonate. 
Questa osservazione è talmente generale e talmente vera da potersi fregiare del titolo 
di legge scientifica per cui io ardisco proporre di chiamare “effetto Ronchi” questa 
cieca ed assoluta fiducia nell’autorità. 

Ma attenzione, gli equivoci sono in agguato. Si potrebbe pensare che Gaeta, sulla 
scorta di Ronchi o di altri, sia un sovversivo, un anarchico, un pericoloso dissidente! 
Invece il sottoscritto è stato e rimane ligio alle istituzioni, solo si permette il 
costosissimo “lusso” di denunciarne la fallacia, e sempre sulla scorta di fatti 
riscontrabili e non di idee malsane e opinabili. Chi mi conosce potrà solo ridere di 
queste fantasie! 

Riallacciandoci alla News 32 possiamo dire che l‟effetto Ronchi è del tutto speculare 
dell‟effetto Canepari (o più esattamente dell‟effetto Canepari-Lepschy, come meglio 
specificato agli interessati). 
 

Intervento di Dragoni (14.6.04): Grazie per le sue cortesi notizie. 

 

MO 38 – Il pendolo di Pohl (12.6.2004) 

Ai fisici il nome del tedesco R. W. Pohl 
è ben noto: i suoi splendidi trattati 
hanno avuto una ventina di edizioni, 
grosso modo dal 1928 al 1970, e sono 
stati tradotti anche in italiano. Dalla 
prima edizione italiana riporto la 
precedente figura e questo brano sul 
sistema di “autocomando” per evitare 
lo smorzamento delle oscillazioni (p. 
279): 

“La figura a mostra un pendolo 
semplice, cioè una sfera quale massa 

inerte appesa ad una molla. Una volta tesa quest’ultima, la sfera esegue delle 
oscillazioni lungo la verticale. Queste si spengono lentamente per l’attrito dell’aria. La 
tensione della molla nei punti di inversione del moto diventa di volta in volta minore. 

Se il pendolo deve oscillare in modo continuo (non smorzato) allora bisogna con ritmo 
regolare elevare di nuovo al suo valore iniziale la tensione della molla. Si può 
realizzare ciò a mano con una funicella (fig. b). Si tende la molla ogni qual volta la 
sfera è arrivata al punto più basso della sua escursione. 

Si può facilmente evitare l’intervento umano, inquantochè il pendolo può provvedere 
da sé che al momento giusto una forza tenda ogni volta la molla: la fig. c mostra la 
semplice esecuzione di un tale “autocontrollo”. La mano è stata sostituita 
dall’armatura di un elettromagnete. Il circuito viene chiuso dal pendolo ogni volta che 
questo raggiunge la sua posizione più bassa” 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/32%20-%20L'effetto%20Canepari.htm
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MO 39 – La mano pendula (12.6.2004) 
 

 
 

I fisiologi hanno individuato da tempo nella macchina umana diversi “arti penduli”, in 
particolare il braccio e la gamba durante la deambulazione. Telegrafisti, 
radiotelegrafisti e i moderni radioamatori – per lavoro o per passione – hanno dovuto 
rendere “pendula” anche la loro mano (in genere la destra), soprattutto per effettuare 
una comoda e funzionale manipolazione di punti e specialmente di serie di punti. 

Ho immaginato che l‟autocontrollo o autocomando di questa oscillazione periodica, e 
spesso velocissima, possa in qualche modo assimilarsi al pendolo automatico di Pohl 
descritto nella precedente News. Basta pensare la massa carnosa della mano come 
equivalente alla massa di un pendolo azionato non da una molla elicoidale ma da una 
lamina elastica collegata all‟armatura di un, per così dire, “relè fisiologico” energizzato 
dai muscoli e comandato da opportuni impulsi nervosi. 

Questo “schema equivalente”, compresa la logica di comando disegnata 
nell‟avambraccio del telegrafista, risale a qualche tempo fa e rappresenta, con tutta 
evidenza, provvisorie ipotesi di lavoro (ricordo che la funzione principale di queste 
News è marcare le tappe delle mie ricerche di telegrafia). 

 

MO 40 – Il calcio di Martin (13.6.2004) 
 

  
 

Nella storia della telegrafia – o dell‟elettrotecnica tout court (vedi AG 12) – il pendolo di 
Pohl della News 38 ha infinite variazioni sul tema dei contatti che si chiudono e si 

aprono automaticamente, a cominciare dagli storici campanelli elettrici “a trembleur”. 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/38%20-%20Pendolo%20di%20Pohl.htm
http://www.bitnick.it/Atomo%2012/AG%2012.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/38%20-%20Pendolo%20di%20Pohl.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/2005/113%20-%20campanello.htm
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Si fa presto, però, a dire apertura (break) e chiusura (make) dei “contatti”: in realtà c’è 
modo e modo di aprire e chiudere contatti e il classico tasto Morse ne è 
l’esempio più eclatante. 

Su questo concetto fondamentale, indiscutibile e in generale mal compreso possono 
gettare qualche luce i tasti o “trasmettitori telegrafici” inventati da Horace G. Martin, un 
nome ai radioamatori ben noto per i “bug” o tasti semiautomatici Vibroplex. La storia di 
Martin è raccontata nel magnifico sito di J. Casale, mentre la descrizione del brevetto 
di Martin (n. 732648, del 30 giugno 1903) di cui qui ci occupiamo si può trovare nel 
sito United States Patent Office. 

Nella foto del prototipo di Martin notiamo in alto a destra l‟elettromagnete, costituito, 
com‟era usuale, da due rocchetti, mentre nel corrispondente schema elettrico, per 
semplicità, ne è disegnato uno solo. Mediante il tasto speciale tipo “deviatore” a due 
contatti (in basso a destra nella foto) l‟elettromagnete si può energizzare in due modi: 
permanentemente, spostandolo a sinistra (per le linee) e alternativamente, 
spostandolo a destra (per i punti). In questo secondo caso l‟armatura, appena attirata, 
“dà un calcio” al pendolo orizzontale (sbarretta in alto a sinistra) e questo, 
allontanandosi con più o meno violenza, interrompe il circuito smagnetizzando 
l‟elettromagnete; non appena armatura e pendolo ritornano alla posizione iniziale il 
ciclo si ripete.  

Per capire meglio questo automatismo leggiamo le parole di Martin: 

“La mia invenzione riguarda i trasmettitori telegrafici e si propone essenzialmente di 
fornire uno strumento che mantenga tutti i meriti del tasto Morse, ma che sia costruito 
in modo da fare tutti i punti automaticamente, lasciando in facoltà dell’operatore di 
prefissare la lunghezza dei punti e mantenendo totalmente sotto il suo controllo la 
lunghezza degli spazi e delle linee – vale a dire, l’operatore può allungare o accorciare 
i punti, lasciando sotto il suo controllo gli spazi e le linee, oppure allungare gli spazi e 
le linee a volontà, mantenendo fissi i punti. La mia invenzione, in altre parole, fornisce 
un semplice ed efficace sistema di trasmissione che evita del tutto l’intenso sforzo 
nervoso del tasto Morse pur mantenendone i pregi. 

Ovviamente è noto che le lettere del sistema Morse consistono di punti, spazi e linee.  

Per esempio  [NdT - nel Morse Americano]:   

la lettera  P  consta di  punto, punto, punto, punto, punto; 

la lettera  C  consta di  punto, punto, spazio, punto; 

la lettera  B  consta di  linea, punto, punto, punto.                     

Come esempio di dispendio di forza nervosa richiesta a un operatore dal sistema 
Morse si può dire che la parola Mississippi richiede 32 pressioni del tasto e 32 
rilasciamenti di pressione, ossia di movimenti all’insù. L’operatore per ogni parola 
media trasmessa deve fare 24 sforzi nervosi. Un operatore che trasmette 15.000 
parole in 8 ore, come molti fanno, è costretto a premere il tasto 180.000 volte e a 
rilasciarlo per altre 180.000 volte (movimenti di ritorno) – cioè una media di 360.000 
sforzi nervosi in 8 ore. Il risultato è che spesso gli operatori perdono del tutto il 
controllo del loro tasto, divenendo vittime di quella che è nota come “paralisi del 
telegrafista”. Infatti è fuori discussione che il terribile sforzo nervoso della trasmissione 
a moderata velocità col tasto Morse porta a vari disturbi dei sistemi fisici, mentali e 
nervosi, e, inoltre, che quando la capacità di chi trasmette inizia a venir meno lo sforzo 
di chi riceve è molto più grande. 

http://www.telegraph-history.org/horace-g-martin/hgmp1.htm
http://www.uspto.gov/index.html
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I predetti inconvenienti hanno portato a vari mezzi per diminuire lo sforzo nervoso di 
chi trasmette e per aiutare gli operatori negli stadi iniziali della paralisi del telegrafista, 
mezzi più o meno efficaci, ma tutti rimasti ancorati al fondamentale principio del tasto 
Morse, con l’eccezione del sistema a tastiera, le obiezioni al quale sono talmente note 
che non occorre menzionarle. 

In pratica i buoni operatori Morse enfatizzano la loro trasmissione come fa con le 
parole una persona che parla. La condizione del filo richiede l’enfasi di certe lettere, o 
parti di lettere, alla volta, mentre l’operatore si basa sul “feel” (sensazione tattile, 
feeling) del filo nell’istante in cui una lettera, o una sua parte, deve essere formata e 
sull’abilità di chi riceve. L’enfasi è ottenuta quasi interamente allungando o 
accorciando le linee e gli spazi, mantenendo costante la velocità dei punti. È una 
importante caratteristica della presente invenzione che l’operatore può mantenere 
questo perfetto controllo dello strumento e la possibilità di enfatizzare la sua 
trasmissione, mentre al contempo si può produrre un qualsiasi numero di punti con un 
solo sforzo nervoso. Poiché vi sono operatori di tutti i tipi, si è trovato che il miglior 
tempo può essere ottenuto trasmettendo in un modo a un operatore e in un altro 
modo ad altri, dipendendo i differenti stili di trasmissione non tanto dalla velocità di 
trasmissione globale quanto dalla variazione di certi impulsi nel fare linee, e anche 
dall’abilità di variare la velocità di parole o parti di parole. Queste caratteristiche, e 
altre simili, sono state la roccaforte del tasto Morse e la causa del fallimento pratico di 
tutti i trasmettitori automatici sinora progettati. 

Per mettere in grado gli operatori di aumentare molto la loro velocità di trasmissione 
con un minor dispendio di forza nervosa, e per metterli in grado di trasmettere, a una 
velocità ordinaria, molto più facilmente di quanto finora è stato possibile, e permettere 
agli operatori colpiti dalla paralisi del telegrafista che in pratica con un ordinario tasto 
Morse sono incapaci di fare un buon lavoro, ho progettato un nuovo trasmettitore 
telegrafico…  

(per la descrizione particolareggiata vedi il testo del brevetto) 
 

Questo mio nuovo trasmettitore telegrafico si usa così: supponiamo, per esempio, che 
si debba fare la lettera B che è composta da una linea e tre punti. Si sposta la leva sul 
lato sinistro (lato linee) e la si tiene in questa posizione per il tempo adeguato; indi si 
sposta a destra (lato punti) e la vi si tiene finché il vibratore produce tre punti. In 
pratica l’operatore dipende dal suo orecchio per sentire quando il numero appropriato 
di punti è stato prodotto. Questo può essere fatto con grande esattezza, persino da un 
principiante. La velocità dei punti e la loro lunghezza può essere cambiata variando la 
tensione delle due molle dello schema e lo “sbraccio” dell’armatura. La variazione di 
ognuno di questi tre parametri influisce sull’intensità e sulla fase della spinta (calcio) 
data al pendolo e lascia ampia libertà di regolazione secondo le preferenze 
dell’operatore”. 

Questo trasmettitore di Martin, poco pratico anche perché richiedeva una 
alimentazione a parte, fu presto soppiantato dallo stesso Martin con bug del tutto 
meccanici. Spero che l‟amico Claudio Tata, che colleziona e conosce come pochi 

questi dispositivi, ce ne possa dare una descrizione sintetica che ne colga però 
l‟essenza. 
 

Intervento di Cavina (13.6.04) 

A prima vista questo calcio di Martin mi pare l'antesignano del flipper anni '50… 
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Intervento di Tata (14.6.04) 

Dopo aver letto le parole di un "grande" come Horace Martin, qualsiasi mio scritto al 
riguardo apparirà senz'altro banale. Intendo per prima cosa confermare che in quegli 
anni c'era una forte tendenza a realizzare attrezzi di tipo "stand-alone", non credo 
infatti che fosse facile trovare in ogni dove una presa di corrente come accade ai 
nostri giorni: per questa ragione la tendenza tecnica di Horace Martin è 
irrimediabilmente scivolata verso una struttura di tipo meccanico. 

Non per questo si deve pensare che egli ha scelto la via più "rozza", tutt'altro, le sue 
chiavi semiautomatiche sono autentiche opere di genio della meccanica, sono dotate 
di solide radici che si rifanno a sopraffini principi della fisica e che offrono a chi ne fa 
uso infinite possibilità di adattamento e ampia facoltà di espressione nell'arte della 
pratica del codice Morse. Con abile tocco ingegneristico, pur senza privare i suoi Bug 
di nulla, Horace Martin è stato in grado di ridurre all'essenziale le sue realizzazioni, 
rifacendosi ad un principio coniato sempre in quel periodo da un grande della 
meccanica (Ford) che era solito dire: tutto quello che non ci metti, non potrà rompersi. 
 

MO 41 – Glass arm (braccio di vetro) (15.6.2004) 
 

Facendo una ricerca in rete sul “glass arm”, la 
denominazione gergale della “paralisi del telegrafista” 
di cui ci stiamo occupando in varie riprese (vedi, in 
particolare, News 6 e News 40),  si  incontrano un 
sacco di siti dove viene menzionato il libro di Matt 
Christopher “Catcher with a Glass Arm”. 
Sicuramente deve essere un racconto per ragazzi 
molto noto, ambientato nel mondo dello sport.   

Purtroppo io non conosco le regole del calcio, 
figuriamoci quelle del baseball! Che cosa fa 
esattamente il catcher? In che consiste il disturbo 
“braccio di vetro” che gli è capitato? Non può lanciare? 
Non può rilanciare? Non può afferrare? Sbaglia 

traiettoria? Gli si spezza il braccio, come se andasse in “frantumi”? 

Io spero che qualche lettore di questa News, curioso come me ma con qualche 
esperienza di baseball, possa aiutarmi a “capire” i sicuri rapporti col crampo del 
telegrafista e il vero significato dell‟espressione “glass arm”, sicuramente notissima a 
tutti i ragazzini americani. 

Intervento di Lorenzi (17.6.04) 

Ringrazia della newsletter, sempre puntuale ed interessante, e manda un 
interessantissimo trafiletto di Vittorio Zucconi apparso su La Repubblica del 3/2/1997. 
  

Nel 1992 il dottor Dennis Ross, neurologo, mentre stava visitando un ospedale di 
veterani di guerra sentì uno strano, ritmico tip-tap, provenire dal letto di un paziente, 
un uomo di settant’anni, colpito da ictus cerebrale e reso completamente afasico, 
privo di parola, dal suo male. Per caso il dottor Ross conosceva l’alfabeto Morse, per 
aver servito lunghi anni in marina come infermiere durante la guerra. E quando alcuni 
infermieri intervennero per far smettere quel malato che disturbava l’intera corsia con 
quel ticchettio, lui gridò “Fermatevi, quell’uomo sta cercando di parlare”. Il paziente era 
un ex radiotelegrafista e dal giorno del suo ricovero tentava inutilmente di comunicare 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/Crampo.htm
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con il mondo con il cucchiaio della minestra battuto sulle sponde del suo letto. 
Cominciò così tra lui e il dottor Ross un dialogo intenso, fittissimo (“era un 
chiacchierone terribile” disse poi il medico che raccontò la storia per l’almanacco della 
società Benjamin Franklyn) e salutare che aiutò il paziente a migliorare e a riprendere 
le sue funzioni normali. Da allora la società americana sta studiando la possibilità di 
insegnare ai malati che hanno perso la parola il Morse. Stanno reclutando gli ultimi, 
vecchi telegrafisti ancora vivi, per insegnare l’alfabeto ai medici, prima che scompaia 
con loro il pigolio che ha salvato la vita ai naufraghi dei mari, potrà salvare ancora le 
vite di chi affonda nel silenzio della malattia. 
 

Intervento di Gaeta (2.7.04) 

Ho finalmente letto quest‟articolo di Zucconi sulla fine del Morse. Ne riporto un altro 
brano: “Gli artisti del punto e linea – nel gergo della marineria chiamati batti-rame [ma 
più esattamente brasspounder, pesta-ottone] – riconoscevano il tocco sul [sic] 
martelletto come gli amanti della musica sanno riconoscere il tocco dell’artista. 
 

Intervento di Cavina (3.7.04) 

L'articolo di Zucconi mi fa ricordare che il compianto collega Elio/ik4yau, nel periodo di 
coma (11 mesi circa prima del decesso) nel quale non riusciva né a muoversi né a 
parlare, con una leggera pressione delle sue dita al mio polso riusciva a comunicare in 
CW. Gradiva brevi registrazioni in Morse con l'utilizzo di codici e abbreviazioni in uso 
nella marina mercantile (di cui era stato R/O). Le ascoltava con interesse quando lo 
andavo a trovare. Grazie a ciò, sapevamo con certezza che intendeva le nostre 
conversazioni e, quindi, che la funzione cerebrale era ancora attiva. 
 

MO 42 – I colpi del diavolo (16.6.2004) 
 

Nel libro “Das Deutsche Gaunerthum” di F. C. B. Avé-

Lallemant, Lipsia 1858, c‟è una storia (vol. 2, p. 99) che 
certo interesserà tutti i cultori di cose telegrafiche. 

È quella di Franz von Spaun (Linz 1753, Monaco 1826), un 
intellettuale dissidente che nel 1788, per motivi politici, fu 
arrestato e tenuto dieci anni in carcere senza poter 
disporre di libri e materiali per scrivere. Durante gli ultimi 
anni di  prigionia nella cella accanto alla sua, separata da 
un grosso muro, fu segregato il nobile M., che sarebbe poi 
diventato Segretario di Stato. A Spaun venne allora l‟idea 
di farsi capire attraverso colpi sul muro e a questo scopo 

escogitò un linguaggio a colpi che, secondo il racconto di un suo vecchio amico, era 
estremamente ingegnoso. La cosa più difficile fu comunicare la chiave al compagno di 
sventura, che non era esperto della lingua tedesca. Iniziò a battere 24 volte sulla 
parete e continuò instancabilmente questa operazione fin quando lo sconosciuto non 
capì che significavano le 24 lettere dell‟alfabeto e rispose in modo coerente. In poche 
settimane essi poterono comunicare rapidamente e completamente, e si raccontarono 
i loro destini. 

I due si incontrarono, e si conobbero, solo molti anni dopo. Spaun andò a trovare il 
Segretario di Stato a Monaco e bussò alla porta del suo ufficio alla vecchia maniera. Il 
signor M. riconobbe immediatamente i colpi e trasalendo esclamò: “C’è Spaun, o è il 
diavolo!”. Purtroppo della chiave di quel linguaggio a colpi non si è saputo niente.   
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MO 43 – Le malizie carcerarie (16.6.2004) 
 

Il famoso Manuale di Polizia Giudiziaria 
di Hans Gross (Torino 1906, ma qui cito 
anche dalle edizioni francese e tedesca 
del 1899), da cui è tratta l‟immagine di 
apertura di questa News, è una miniera di 
notizie sulla criminologia scientifica e, in 
particolare, sulle “malizie carcerarie” di 

lombrosiana memoria. Tra queste sono 
per noi particolarmente interessanti quelle dei mezzi di comunicazione in prigione. 

“Contrariamente a quel che si crede, questa sorta di corrispondenza carceraria per 
quanto di necessità frammentaria, ridotta, ha tuttavia molta importanza per i detenuti, 
e a loro basta a comunicarsi quello che vi può essere di più importante per combinare 
la loro difesa, per stabilire l‟alibi, trovar testimoni, far sparire le tracce del delitto…: è 
quanto basta per sottrarre alla giustizia punitiva i più temibili e recidivi criminali. 

Tutte le nostre carceri, per chi abbia orecchie da udire, risuonano notte e giorno, nelle 
celle e nelle passeggiate “all‟aria” di frasi, di parole, di cifre, di suoni inarticolati… E le 
risposte non si fanno aspettare; il che prova che tutti questi rumori sono stati 
compresi, altrimenti questo sistema non si continuerebbe, tanto metodicamente.  

Si raccontano in proposito cose straordinarie: quando i detenuti cantano o fischiano 
non bisogna soltanto rallegrarsi del loro buon umore: spesso il canto è in stretto 
rapporto col loro delitto o col loro processo. In una prigione erano chiusi due ebrei che 
erano molto devoti e cantavano dei salmi tutti i giorni; ma la cosa strana era che non 
cantavano mai contemporaneamente, apparentemente per non disturbarsi l‟un l'altro; 
solamente dopo si scoprì, per caso, che i due individui avevano corrisposto insieme, 
per mezzo dei loro canti e dei loro salmi, e che avevano potuto comunicare tutto ciò 
volevano...    

Il sistema detto “Hakesen”, cioè comunicazioni con l‟aiuto di colpi battuti su un 
oggetto, ha avuto una così enorme diffusione che si sono dovute costruire apposite 
carceri in modo da poterne evitare i deplorevoli effetti: nelle carceri di Weimar si sono 

appesi sonori pendoli nei corridoi per disturbare le comunicazioni; in altre si 
costruirono celle con triplice parete, dette celle schek. Avé-Lallemant sostiene poi che 
al giorno d‟oggi, nelle prigioni, si impiega quasi sempre il sistema del telegrafo 
Morse. 

Si sa che questo sistema rappresenta le lettere dell'alfabeto mediante combinazioni di 
colpi secchi e prolungati ai quali corrispondono dei tratti e dei punti. I colpi possono 
distinguersi gli uni degli altri, o per il modo differente in cui li si produce - per esempio, 
il colpo secco sarà prodotto dal dito ed il colpo prolungato dal pugno - o ancora per la 
differenza di forza di ogni colpo.  Così, per esempio, se per colpire ci si serve di un 
cucchiaio, di un bastone, di una tavola, di un coperchio, di una scarpa, ecc. si può 
designare il punto mediante un colpo vivo e secco ed il tratto con un colpo duro 
e sordo.    

Se si considera il numero di persone che, all'infuori degli impiegati del telegrafo, come, 
per esempio, i commessi di ufficio delle stazioni, i guardiani, i manovratori della strada 
ferrata, ecc., conoscono l'alfabeto telegrafico, o quanto meno, hanno avuto 
l'opportunità di conoscere in parte il sistema; se si considera, d‟altra parte, che questi 
segni si trovano in qualsiasi trattato popolare di fisica, si comprenderà come sia stato 
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facile ai malfattori mettersi d‟accordo sull'uso di questo sistema; è così che adesso, in 
tutte le prigioni, ci si può dare a telegrafare “a tutta birra” secondo il sistema Morse.    

Gross precisa che non ha avuto mai l'opportunità di osservare nelle prigioni questo 
modo di battere, sebbene si usa dovunque; forse anche perchè coll'orecchio non 
riesce a seguire i colpi  per formarne un sistema di lettere.  Si accontenta dunque di 
incaricare i sorveglianti di colpire, anche loro, quando sentono battere nella prigione; 
almeno così si disturba la comunicazione tra i detenuti o la si rende alquanto 
impossibile… 

Spesso, si dice, i prigionieri chiusi allo stesso piano comunicano tra loro nel seguente 
modo. Si coricano a ventre piatto per terra, e parlano lentamente e distintamente sul 
pavimento. Se l'individuo con cui si vuole corrispondere si corica per terra nella sua 
cella, per quanto essa sia lontana, e incolla il suo orecchio contro il pavimento, 
comprende perfettamente tutto ciò che si dice. Certo, è necessario intendersi prima di 
tutto su questo modo di comunicare: bisogna convenire soprattutto l'ora dalla quale la 
comunicazione deve farsi.    

È certo che è possibile corrispondere così: si ricordi a quali distanze incredibili si sente 
il rumore del cannone, il galoppo di cavalli, il passo degli uomini, ecc. quando si pone 
l'orecchio contro il suolo. Del resto l'esperienza conferma il fatto; si può praticare 
questo modo di corrispondere negli appartamenti, nei locali molto lontani uno 
dall'altro”.    
 

MO 57 – Il Bug o chiave semiautomatica (28.6.2004) 
 

 
 

Claudio Tata, IK0XCB, il maggior esperto italiano di tasti Morse semiautomatici (vedi 
Radio Rivista 7-8/03), ha accolto con entusiasmo l’invito che gli rivolgevo in calce alla 
News 40 di presentare il “bug” ai lettori di queste News, profani di telegrafia. Anche se 
il compito certamente non è facile, considerato che il tasto in oggetto è molto 
complesso e mal conosciuto persino dai (peraltro pochi, in Italia) radioamatori che lo 
usano, credo che Claudio nelle righe seguenti lo abbia assolto brillantemente.  
 

Per cercare di recuperare quei telegrafisti afflitti da malattie professionali come il 
“glass arm” (braccio di vetro, vedi News 41), e per far fronte all‟incalzante sviluppo 
commerciale che implementava il traffico Morse, verso i primi del „900 Horace Martin 
si impegnò nella progettazione e realizzazione di una chiave telegrafica in grado di 
produrre i punti in modo autonomo, lasciando tuttavia all‟operatore la possibilità di 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/40%20-%20Calcio%20di%20Martin.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/41%20-%20Glass%20arm.htm
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variare i tempi e la lunghezza delle linee, in virtù della necessità di trasmettere il 
Morse americano che prevede questo tipo di soluzione. 

Dopo aver sperimentato e brevettato l‟Autoplex, il sistema a bobine 
elettromagnetiche descritto nella News 40, per questioni pratiche ed economiche, 
Martin passò alla realizzazione di una chiave interamente meccanica che tuttavia 
conservò il nome di “Bug” derivatogli dal caratteristico ronzio emesso dalle bobine 
dell‟Autoplex quando queste erano in funzione. 

Il Bug presenta una solida e pesante base di forma rettangolare, su cui viene montata 
una sovrastruttura composta dalle varie parti che lo andranno a comporre. Nello 
specifico:  Mainframe (A), Braccio centrale (ARM), Damper (G), Torrette dei contatti 
(B-E). 

L‟estrema semplicità meccanica ha senz‟altro contribuito al successo di questa 
chiave, che tenteremo ora di analizzare nelle sue parti. 

Mainframe: È la struttura centrale che provvede ad “ospitare” tutte le parti del 

“movimento” e a mantenere l‟allineamento e la registrazione del braccio centrale e dei 
punti di presa dei quali si servirà l‟operatore. 

Braccio centrale (ARM): È il cuore del movimento, caratterizzato da una robusta 
configurazione meccanica. Questa parte, e naturalmente anche il fondamentale 
Damper (G), sfrutta molti principi di fisica e di meccanica che ne garantiscono il 
funzionamento. 

L‟accesso ai registri C e D, permette di calibrare l‟escursione del braccio e di 
approssimarlo opportunamente al Damper (G). 

I registri visibili in prossimità dei riferimenti B e E, permettono la registrazione dei 
contatti delle linee (B) e dei punti (E). 

I registri J e H permettono mediante delle molle elicoidali la registrazione della 
durezza di funzionamento. 

Per mezzo della pressione da parte dell‟operatore sul lato sinistro dell‟impugnatura, il 
braccio (ARM) lascia la sua posizione di quiete gestita dal punto D, per raggiungere il 
finecorsa al punto C. Il raggiungimento del suddetto punto innesca la vibrazione della 
parte rimanente del braccio che permetterà al contatto E di generare i punti. 

Se viene applicata da parte dell‟operatore una pressione contraria, una parte del 
braccio “collassabile” a partire dal punto A, permetterà di chiudere il contatto B 
consentendo all‟operatore di generare le linee. 

Da notare che la lunghezza e i tempi di “legatura” delle linee sono gestiti direttamente 
dall‟operatore per i motivi sopra esposti. 

 

Intervento di Lorenzi (30.6.04) 

Il termine bug sta per “coniglio” e deriva dalla caratteristica forma delle due palette dei 
punti e delle linee.  

 

Intervento di Gaeta (2.9.04) 

L'amico Claudio, autore dell'articolo sul tasto semiautomatico Morse (chiamato Bug in 
gergo) mi fornisce un'animazione molto bella, credo della Vibroplex, che spiega 
meglio di mille parole il funzionamento e il "segreto" del pendolo di Morse generatore 
di punti descritto nel mio ultimo saggio "Telegrafia e Lingua". 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/40%20-%20Calcio%20di%20Martin.htm
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MO 58 – La tipografia di Morse (29.6.2004) 
 

 
 

Questa immagine, abbastanza frequente nei trattati ottocenteschi di telegrafia, 
richiederebbe (e richiederà) un‟analisi molto approfondita. Per intanto basterà notare, 
in basso, i “tipi” delle prime cinque lettere dell‟alfabeto, simili ai comuni caratteri 
tipografici di piombo. Con un po‟ di attenzione questi caratteri si intravedono sistemati 
nel carrello della “tipografia” in alto a destra. Il funzionamento è abbastanza intuitivo: 

girando la manovella il carrello portacaratteri avanza verso sinistra e la sagoma a 
denti di sega di questa specie di “compositoio” guida una leva che, oscillando, apre e 
chiude “a tempo” (timing Morse) i contatti (a gocce di mercurio) che si vedono sulla 
sinistra. 
 

MO 59 – I primordi del tasto (29.6.2004) 

 

Tutti i libri sulla storia del tasto Morse iniziano 
dal celebre “Correspondent” del 1844, usato 
per il primo collegamento telegrafico 
Washington-Baltimora. 

Come però è detto nelle News precedente e 
seguente da Morse (e da altri inventori) furono 

sperimentati anche altri – più o meno 
primordiali – apparati “trasmettitori telegrafici”.  

L‟immagine rende l‟idea di uno di questi filoni 
di ricerca: una piastra del tipo dei moderni 
“circuiti stampati” in cui ogni lettera alfabetica 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/Timing.htm
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file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/60%20-%20Pianoforte.htm
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è costituita da piazzole di materiale conduttore di lunghezza lunga o breve secondo 
appunto il relativo “codice” Morse (nell‟esempio quello internazionale). Essendo tutte 
le piazzole collegate elettricamente tra di loro strisciandovi sopra il puntale MN si 
otteneva il voluto timing. Contrariamente alle aspettative questo metodo diciamo 
“automatico” di trasmissione si rivelò inefficace per la difficoltà a conferire un 
movimento uniforme al puntale e, soprattutto, di “legare” le varie lettere. 

 

Intervento di Cavina (29.06.04) 

Grazie delle informazioni. Il Vail Correspondent 
era questo:  

 

MO 60 – Il pianoforte di Morse (29.6.2004) 
 

 
 

Come abbiamo accennato nella News 58 inizialmente Morse studiava un dispositivo 
meccanico con cui poter comporre in anticipo il messaggio, anche per evitare i 
presumibili errori umani di una trasmissione “real time”. Dopo il portacaratteri a 
manovella cominciò a studiare un sistema ben più complesso, con una tastiera simile 
ad una macchina da scrivere o a un “pianoforte”, come scherzosamente la 
chiamavano gli allievi di Morse (vedi J. D. Reid, The telegraph in America, 1879; J. H. 
Tiner, Artist with a Message, Samuel F. B. Morse, 1987; J. K. Moller, Who Named the 
Telegraph “Key”?, Morsum Magnificat, 66, 1999 e T. P. Shaffner, The Telegraph 
Manual, 1859, p. 426-431, da cui è tratto il disegno qui riportato).  

Morse confessò di non aver mai concepito l‟idea del manipolatore a key come lo 
conosciamo oggi, dipendente dall‟abilità dell‟operatore, ma pensava che l‟accuratezza 
dell‟impressione di segni poteva essere garantita solo da dispositivi meccanici e 
automatici (antesignano quindi della telegrafia automatica, quella di Wheatstone, per 
intenderci) e da processi matematici (antesignano quindi dei “processori” dei 
computer). Tuttavia Morse non fu mai soddisfatto dei suoi “pianoforti” e alla fine adottò 
il semplice interruttore a leva (Correspondent, ideato da Vail) azionato da operatori 
“skilled”. 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/Timing.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/58%20-%20Tipografia.htm
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http://www.unitedstatesmilitarytelegraph.org/books/telegraphmanual.html
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MO 61 – Il Moto-Key (30.6.2004) 
 

L‟ingegnosità dei telegrafisti era 
senza limiti e nel mare di internet 
se ne possono trovare miriadi di 
testimonianze. Con un po‟ di 
fortuna possono spuntar fuori, 
rispolverati e riportati in vita, 
addirittura vecchi articoli di Annales 
Télégraphiques, la più famosa e 
forse la più vecchia (1855) delle 
riviste tecniche europee di 
telegrafia. 

Qualche anno fa destò la mia curiosità un articolo su un tasto “motorizzato”, 
battezzato Moto-Key dal suo sfortunato inventore, che desidero segnalare ai (pochi, 
ma fedeli) lettori di queste Morse News. 

Se ho capito bene questo tasto è ancora più “automatizzato” del “semiautomatico” 
(vedi News 57) perché produce non solo punti ma anche linee perfettamente calibrati 
e si colloca quindi a metà strada tra il bug e le tastiere delle telescriventi (sul 
passaggio dal tasto alla tastiera rimando alla News 10). Come è meglio spiegato da 
Mason si tratta di un sistema abbastanza sofisticato di dischi rotanti, camme, 
ingranaggi, relè del tutto meccanici e bloccaggi (interlock) che in pratica lasciano 
all‟operatore solo il controllo degli spazi (the human element enters only in spacing). 

Si potrebbe anche dire, credo, che il Moto-Key è l‟equivalente meccanico del Keyer. 

 

MO 62 – Ferrovia e teIegrafo (1.7.2004) 
 

Nell‟enciclopedico ed eccellente sito, più volte 
segnalato, dell‟emerito prof. Calvert si parla molto e 

con competenza dei rapporti tra ferrovia e telegrafo, 
due sistemi di comunicazione pressoché coevi e 
molto integrati tra loro. Si pensi ai sistemi di blocco 
(automatico e no), ai semafori, agli ordini o dispacci 
di servizio e a tutto il movimento dei treni gestito in 
tempo reale da capistazione “ferrotelegrafisti”. 

In particolare in America, ricorda Calvert, “the 
passage of trains was reported to the dispatcher 
from each station, and recorded by him. Complete 
records were kept of all orders issued and the 
running of every train. The dispatcher's control was 
overlaid on the timetable, which was still the 

authority for the running of regular trains. The dispatcher, however, was responsible 
for all extra trains, and for reducing delays as far as possible by issuing train orders. 
The train order system consisted of the dispatcher at his desk at the division point, 
and telegraph operators spaced along the line, connected by a wire”. 

Dall‟immagine riportata, apparsa nel Railroad Magazine, 5/1942 e ripresa in Dots & 
Dashes, 2/2000, si evince non solo lo stretto rapporto tra il lavoro del ferroviere e 
quello dell‟operatore telegrafico (dispatcher), ma anche e soprattutto l‟invidiabile e 

http://www.qsl.net/n7cfo/howard.htm
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file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/Tasto%20e%20tastiera.htm
http://www.qsl.net/n7cfo/howard.htm
http://www.du.edu/~jcalvert/index.htm
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leggendaria posizione sociale di questo telegrapher - o lightning slinger, oppure 
boomer, come veniva chiamato - che potrebbe forse essere paragonata a quella del 
più moderno marconista di bordo. 

Spesso questi ricercatissimi e pagatissimi professionisti free lance si spostavano da 
una città all‟altra delle sterminate linee, mettiamo, di Santa Fe o El Paso. Essi 
incarnavano “il progresso”, svolgevano un lavoro di grande responsabilità, erano 
tenuti al segreto professionale (anche con la polizia) ed erano considerati una specie 
di “meccanismo” alla stregua dei magici strumenti che adoperavano e del filo sui pali. 

Il pubblico, e specialmente le ragazze da marito, era estasiato da questi uomini 
superiori il cui "sensitive touch of the key was not unlike that of a pianist and it dictated 
the difference between mediocrity and professional artistry”. 

 

MO 64 – Commenti a “Telegrafia e Lingua” (1.9.2004) 
 

 
Il “pendello” (pendolo + martello) di Morse (vedi cap. 8) 

 

Ho finalmente pubblicato il saggio su “Telegrafia e Lingua. Dal pendolo di Morse 
all’effetto Lucidi”, che vuole essere un punto focale, un raccordo tra queste e le 
future Morse News. 

Chi vuole può leggerlo o stamparlo da rete, ma è preferibile riferirsi all‟impaginazione 
cartacea originale. Contrariamente a quanto ho fatto con gli altri miei Atomi 
quest‟ultimo lo invio solo a due referee, i professori Giorgio Dragoni e Daniele 
Gambarara, competenti rispettivamente per la parte tecnica e linguistica. 

Agli amici che me lo chiederanno invierò con piacere, e gratis, la copia cartacea. Agli 
estranei chiederei, cortesemente, di farmi avere tre francobolli posta prioritaria (due 
per la spedizione e uno per carta e toner). 

Questa pagina è a disposizione di chi vuole entrare nel merito del mio lavoro.  

Andrea Gaeta www.bitnick.it 

http://www.bitnick.it/Atomo%2014/AG%2013.htm
http://www.bitnick.it/Atomo%2014/AG%2013.htm
http://www.bitnick.it/
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errata corrige pagina riga 

affrontati sollevati 4 6 

Fig. 7 e Fig. 8 Fig. 6 e Fig. 7 11 ultima 

tocco a destra tocco a sinistra 7 14 

tocco a sinistra tocco a destra 7 15 

Fig. 7 Fig. 6 15 Nota 43 

Fig. 8 Fig. 7 15 Nota 43 

telegraphie Telegraphie 9 penultima 

klopfer Klopfer 16 Nota 48 

differiscono si differiscono sì 20 7 

è si lingua è sì lingua 22 20 

Si, in qualche Sì, in qualche 24 9 

N.B. – In alcune copie le correzioni sono già state fatte. 

 

Amici che mi hanno richiesto e a cui ho inviato l’opuscolo: 

Cavina, Pigliacampo, Tata, Mantovani, Uberti, Vacca, Di Trocchio, Luccio 

 

Intervento di Uberti (6.9.04): 

Grazie infinite e complimenti per l‟Atomo n. 14. Ha fatto bene a raccogliere in forma di 
libro quanto sta pubblicando a proposito del Morse. Vada avanti perché il Suo lavoro 
ne merita la fatica. 

 

Intervento di Luccio (10.9.04): 

Ringrazia per l‟Atomo che si accinge a leggere con il dovuto interesse. 

 

Intervento di Pariset (10.9.04): 

Ringrazia per il gradito Atomo n. 14. 

 

Intervento di Brenni (13.9.04): 

Ringrazia molto per l‟interessante volumetto. 

 

Intervento di Gambarara (13.9.04): 

Spera di poter riuscire a mandarmi quanto prima (o quanto meno) un paio di pagine. 

 

Intervento di Cavina (14.9.04): 

"Telegrafia e Lingua" è un saggio che contiene rare informazioni storiche e 
descrizioni tecniche difficilmente realizzabili anche per gli appassionati, come me, 
votati alla ricerca. Una analisi sintetica ma ben strutturata e scorrevole che ho divorato 
forse troppo in fretta. E che riletta offre sempre qualcosa di nuovo (vedi, nel mio caso, 
l'alfabeto di Vail utilizzato nel telegrafo ad ago illustrato nella fig. 1). 

 

http://www.maurouberti.it/
http://www.cicap.org/congress/luccio.html
http://www.brera.unimi.it/sisfa/brenni.html
http://www.sophia.unical.it/docenti/gambarara.htm
http://web.tiscali.it/urbanocavina/
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Intervento di Belardi e De Mauro (15.9.04): 

vedi Morse News 70 

 

Intervento di Vacca (15.9.04): 

Segnalando un suo trafiletto su Lucidi (vedi internet) aggiunge: Andrea Gaeta 
pubblica da anni interessanti testi e proposte su questi e su molti altri 
argomenti connessi con le scoperte e le teorie di Mario Lucidi. Questi importanti 
contributi sono disponibili su www.bitnick.it . Il recente libretto "Telegrafia e 
Lingua", ed. Gli Atomi, 2004 analizza analogie fra il parlato e i messaggi Morse e 
delinea possibilità di analisi dei messaggi Morse in modo analogo a quello 
sopra descritto per il parlato. 

 

Intervento di Mantovani (16.9.04): 

Ho appena ricevuto il Suo lavoro e desidero ringraziarLa molto. 

 

Intervento di Magno Caldognetto (18.9.04): 

Ringrazia anticipatamente per l‟invio del libro e prega di perdonare l‟apparente 
disinteresse per le originali tematiche da me trattate. 

 

Intervento di Dragoni (19.9.04): 

Caro Professor Gaeta, 

ho letto con grande piacere e interesse il suo volumetto Telegrafia e Lingua, che si 
inserisce in modo naturale ed efficace nella sua serie Gli Atomi. 

Francamente mi ha particolarmente colpito - oltre alle ben fondate notizie 
sull'evoluzione della Telegrafia e dei Sistemi Semaforici - la notevole analogia che lei 
giustamente individua - anche sulla base del recupero dell'opera meritevole di Lucidi - 
tra telegrafia e lingua (punto-linea; intenso-estenso). Sono convinto che lei abbia 
sottolineato un punto molto importante e trascurato dalla nostra cultura. 

Vorrei essere un linguista per poter valorizzare al meglio il suo lavoro. Le posso 
suggerire - se crede - il nome di un mio caro amico. Il bravissimo e duttile studioso 
Prof. Gianni Zanarini (051 209 5205 ; zanarini@df.unibo.it) della nostra Università, che 
si occupa con grande competenza  oltre che di fisica specialistica, anche di acustica, 
musica e linguistica. Mi auguro che un dialogo con lui possa contribuire ad offrirle tutto 
l'appoggio scientifico che lei sicuramente merita. 

Con molti cordiali saluti. Suo Giorgio Dragoni 

P.S. Ho individuato qualche piccolo refuso - che avrà nel frattempo già scoperto - alle 
pagine 7, 20, 22. 

 

Intervento di Luccio (28.9.04): 

caro Gaeta, ho letto il suo lavoro con molto interesse (e qualche difficoltà: è un testo 
denso, che affronta temi in cui spesso sono ben poco ferrato), e le invio volentieri le 
mie considerazioni. 

1. Lucidi: è un autore che non conosco, di non facile reperibilità, ma i suoi continui 
rimandi mi hanno incuriosito non poco, e penso che valga la pena approfondirlo. 

http://rmcisadu.cisadu.uniroma1.it/glotto/archivio/bibliografie/biblio_belardi.pdf
http://www.emsf.rai.it/biografie/anagrafico.asp?d=323
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/70%20-%20Lettera%20a%20Belardi.htm
http://www.printandread.com/italiano.htm
http://www.crocevia.ecplanet.com/scienze42.html
http://www.bitnick.it/
http://www.brera.unimi.it/old/commissioneCNR/Mantovani.html
http://www.istc.cnr.it/createhtml.php?nbr=72
http://www.unibo.it/Portale/Strumenti+del+Portale/Rubrica/paginaWebDocente.htm?UPN=giorgio.dragoni@unibo.it
mailto:zanarini@df.unibo.it
http://www.cicap.org/congress/luccio.html
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Peraltro, per quanto ne so, le attuali riflessioni sul linguaggio utilizzano molti dei 
concetti (sia pur con diversa terminologia) che lei gli attribuisce. Più che una questione 
(sempre oziosa) di precursori, mi è parso un segno importante dell'attualità di questo 
misconosciuto studioso. 

2. Filastrocche. Qui vorrei tranquillamente dirle che si sbaglia. Non solo la 
psicolinguistica evolutiva, ma in generale il cognitivismo (almeno a partire da Miller, 
Galanter e Pribram) ha studiato a fondo il problema, e la letteratura in merito è 
estesissima. 

3. L'effetto Lucidi mi sembra di grande rilevanza, e mi riservo di fare un ricerca 
bibliografica per vedere quali fenomeni analoghi possono aiutare a interpretarlo. 
Cordiali saluti. Riccardo Luccio 

 

Intervento di Zanarini (12.10.04): 

gentile ingegnere, la ringrazio per il fascicolo che mi ha inviato su segnalazione di 
Giorgio Dragoni. La ringrazio del pensiero, ma temo che Dragoni abbia sopravalutato 
le mie competenze. Le confesso che il taglio del suo lavoro mi è riuscito del tutto 
nuovo, e non facile da capire. Magari cercherò di trovare più tempo per rileggerlo con 
calma. Comunque, le faccio i miei migliori auguri per il suo lavoro, che vedo 
testimoniato anche da tanti messaggi di posta elettronica. Con i migliori saluti. Gianni 
Zanarini 

 

Intervento di Di Giovine (10.11.04): 

In un cordiale colloquio dichiara di non sentirsi competente in materia. 

 

Intervento di Lepschy (10.11.04): 

Ringrazia per il fascicolo che ha sfogliato e che spera di poter leggere quando potrà. 

 

Intervento di Gaeta (1.1.05): 

Vedi Lettera a De Mauro “Statistica sul turno” (Lucidi News 1) 

 

Intervento di Gaeta (2.1.05): 

Inserisco una immagine di semaforo acustico e un 
filmato del telegrafo ad aghi di Cooke, entrambi tratti 
dal documentario scientifico How the Victorian Wired 
the World (JCA). 

 

Intervento di Zamboni (14.2.05): 

Leggo o per meglio dire scorro da inesperto i Suoi 
interessanti messaggi con i "medaglioni" annessi. Non ci sarebbe spazio per cavarne 
un libro, anche con intenti storico-divulgativi, che fosse fuori dai consueti filoni del 
manuale per x o dell'introduzione per y? Potrebbe essere molto utile per tutti coloro 
che sono interessati alla trasmissione del segnale e non solo ai cultori dei singoli 
campi e campicelli. 

 

http://www.unibo.it/Portale/Strumenti+del+Portale/Rubrica/paginaWebDocente.htm?UPN=gianni.zanarini@unibo.it
http://www.unimc.it/sig/index.htm
http://www.rdg.ac.uk/AcaDepts/li/new/staff/giulio.html
file:///C:/Lucidi%20News/1%20-%20Statistica%20turno.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/Cooke.wmv
http://www.lettere.unipd.it/bollettino/pub/docente_public.php?doc=13
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MO 65 – La canzone del Morse (8.9.2004) 

Caro Bertinetto, richiamo l’attenzione Sua e di tutti i fonetisti 
su questa magnifica pagina (cortesia di Giorgio Spellucci), 
che trascrivo testualmente. 
  

Il “CW” come una musica 

Il primo consiglio per chi si avvicina al CW (continuous 
wave, nome tecnico della radiotelegrafia) è di evitare in ogni 
modo di imparare a memoria l‟alfabeto in codice così come 
abitualmente scritto, cioè con i punti e le linee!! Sarebbe 
fatale! Si tratta della strada sbagliata che costringe in seguito 
l‟allievo a fatiche molto gravose e che è improbabile si 
concluda con la nascita di un nuovo telegrafista! La telegrafia 
va appresa in senso musicale! Agli sfortunati che avessero 
imparato con il sistema dei punti e delle linee toccherebbe, in 

fase di ascolto, un doppio passaggio, faticosissimo: dal segnale musicale alla 
immagine visiva (di linee e punti) per poi contare mentalmente linee e punti fino ad 
arrivare ad identificare la lettera ricevuta. Tutto questo va evitato!! 

Non pensate a punti e linee, incominciate a vedere fin dall‟inizio il “CW” come una 
musica, una nenia che va cantata col sistema dei TI e dei TA 

Va detto infatti che punti e linee, benché prodotti dalla stessa sorgente, vengono 
percepiti come due toni diversi: la linea, essendo più lunga, dà l‟impressione di avere 
un tono più grave; i due suoni possono essere “TI” per i punti e “TA” per le linee, con 
l‟accento sulla “A” che va caricata e prolungata.    A = TI-TA     /    N = TA-TI 

Entrare in questa mentalità è uno scoglio non facile da superare: nello studio del “CW” 

è questa la più grande difficoltà. Nei primi tempi è bene che l‟allievo ripeta ad alta 
voce i segnali “MORSE”, sia durante l‟ascolto delle cassette, sia durante le 
esercitazioni di trasmissione con il tasto.  

Ogni segnale MORSE (lettera o numero) è costituito da un insieme di punti e di linee; 
esistono segnali brevi e segnali più lunghi e complessi, ma, con il sistema musicale, 
quello che ci interessa è la figura musicale di insieme del segnale, il suo suono 
caratteristico, quel motivo, quella musichetta che è ben distinguibile da segnale a 
segnale. Nello studio del “Morse” le maggiori difficoltà nascono proprio dall‟ascolto; il 
riconoscimento del segnale trasmesso deve essere rapido, il suo suono deve risultare 
così familiare da non richiedere riflessioni o ripensamenti, l‟identificazione deve essere 
immediata, senza sforzo. 

Imparare il “MORSE” vuol dire - programmarsi - per decifrare automaticamente il 
codice “MORSE”. È come imparare una lingua… Con il tempo ogni lettera o numero 
sarà per voi come una musichetta estremamente nota; lo saranno intere parole o frasi; 
le riconoscerete a volo, come ognuno di noi, da poche note, riconosce una canzone. 

Il miglior consiglio è di dedicare un lungo periodo di tempo (circa un mese) a questo 
iniziale grande impegno, che permette di partire con il piede giusto! Ecco la ricetta: 

“Ogni giorno, per almeno tre, quattro periodi di studio, dieci minuti ogni volta, 
dedicati a questo primo fondamentale esercizio di “musicalizzazione” del cw, di 
cantare il morse lavorando su poche lettere di media difficoltà” 

Non demoralizzatevi, sarà un duro sacrificio, è stato così per tutti noi! 

Non c’è altra via!!!      Buon lavoro !!!         Sezione “A.R.I.” – Foligno 
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MO 66 – Un timbro… telegrafico (9.9.2004) 
 

Nei giorni scorsi ho chiesto ai miei corrispondenti, 
un po‟ per gioco e un po‟ per curiosità scientifica, 
se conoscevano lo strano oggetto qui raffigurato, 
somigliante a un timbro postale. Non ho avuto 
nessuna risposta ed eccomi allora a sciogliere il 
piccolo arcano. 

Si tratta di un “mazzuolo” con base gommata, e 
appesantito internamente con piombo, per 

assestare dei colpi secchi sui tasti del perforatore (vedi foto) del sistema automatico 
Wheatstone (vedi News 67). 

I tre tasti sono uno per i punti Morse, uno per le linee e uno per gli spazi (o per i 
bianchi, in gergo). L‟operatore addetto alla perforazione o punzonatura della banda di 
carta (oleata) teneva un mazzuolo in ogni mano e colpiva con una mano il tasto dei 
punti e con l‟altra quello delle linee. Il tasto bianco doveva essere sempre colpito con 
la mano che rimaneva libera nel fare il segnale precedente. Nella foto si intravede una 
coppia di tali mazzuoli, riposti ai lati del perforatore. 

C‟erano regole ergonomiche tassative sulla postura 
da assumere per non stancarsi nei turni di lavoro: 
era solo il polso, e non le altri parti del corpo, che 
doveva lavorare.  

È curiosa quest‟attività che equipara l‟atto del 
telegrafare all‟atto del timbrare, stereotipo 
dell‟impiegato postale! Inoltre a me sembra 
evidente un‟analogia con i movimenti degli 
stenotipisti (per esempio quelli che lavorano con la 
Michela, al Senato italiano), ma vorrei il parere dei 
competenti. 
 

MO 67 – L’automatico Wheatstone (9.9.2004) 
                                              

   
 

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare la telegrafia automatica, almeno 
come idea, nacque prima di quella manuale (vedi Telegrafia e Lingua). In queste 

brevi note non si possono condensare i trattati ad essa dedicati, né questo è il loro 
scopo: bastano alcune immagini per avere un‟infarinatura.  

 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/67%20-%20Automatico%20Wheatstone.htm
file:///C:/Atomo%2014/AG%2013.htm
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Il primo disegno è il perforatore manuale descritto nella News precedente; il secondo 
disegno è un pezzo di zona perforata con il precisissimo diagramma di timing; il terzo 
disegno (e anche la foto in calce) è il trasmettitore 
automatico di Wheatstone; il quarto disegno è il 
relativo ricevitore. 

Il sistema Wheatstone, il più diffuso in Europa, era un 
capolavoro di precisione meccanica, un vero e proprio 
orologio azionato da un motore a peso e regolato da 
un bilanciere. Era anche chiamato Jacquard 
elettrico per analogia con il famoso telaio controllato 
da “schede” perforate.  
 

MO 68 – Il perforatore pneumatico (9.9.2004) 
 

Per diminuire la fatica dei perforatori dell‟automatico 
Wheatstone (vedi News 66 e News 67) se ne idearono alcuni 
pneumatici, o “servoassistiti”, in cui lo sforzo per premere i tasti 
non era superiore a quello per i tasti del pianoforte. 

L‟immagine animata è tratta dall‟ottimo sito del Porthcurno 
Museum. 

 

 

MO 71 – Sounder personalizzati (18.9.2004) 

Nell‟immagine della Morse News 62 si intravede un 
sounder munito di un risuonatore speciale. Si tratta di 
un sistema di rafforzamento acustico basato su vari 
espedienti empirici: riflettore a paraboloide (o 
spianato, come in questa splendida immagine, tratta 
da internet), doppia camera d‟aria di risonanza alla 
base del sounder, scatoletta di latta (celebri quelle di 
tabacco “Prince Albert”) più o meno schiacciata, 
secondo la “sensibilità” dell‟operatore. 

Questi risuonatori personalizzati avevano anche la 
funzione pratica di far discriminare percettivamente il proprio sounder in un ufficio 
dove ce ne erano parecchi in funzione contemporanea. In un numero di Dots & 
Dashes (vedi Morse News 47) c‟è una fotografia in cui come risuonatore viene usata 
una lattina di Coca Cola. 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/66%20-%20Timbro%20telegrafico.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/Timing.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/66%20-%20Timbro%20telegrafico.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/67%20-%20Automatico%20Wheatstone.htm
http://www.porthcurno.org.uk/
http://www.porthcurno.org.uk/
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/62%20-%20Ferrovia%20e%20telegrafo.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/47%20-%20Scuole.htm
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MO 73 – Il pennino “scagliato” (25.9.2004) 
    

       
 

Il successo di una qualsiasi invenzione, nella fattispecie il telegrafo Morse, non 
dipende tanto dai principi teorici che l‟hanno ispirata, ma da due elementi molto più 
banali e …prosaici. Il primo è l‟imprenditorialità, col sottobosco di corruzione, 
mazzette, appalti truccati, ecc. (vedi per esempio J. Bozza, Cenni storici sulla 
telegrafia elettrica nelle Due Sicilie, 1861); il secondo le soluzioni di infiniti spiccioli 

problemi tecnici e costruttivi (ognuna delle quali viene in genere protetta da specifici 
brevetti di singoli inventori). 

Com‟è noto croce e delizia della “scrivente” Morse, all‟epoca, fu il sistema per lasciare 
i segni sulla banda di carta. Quello che in merito si trova nei libri è molto poco, sia per 
le ritrosie o gelosie degli inventori, sia soprattutto perché erroneamente ritenuti 
problemi marginali, o artatamente fatti passare come tali. Spesso invece, stando ai 
risultati presentati nel mio Telegrafia e Lingua, queste cose “tecniche” hanno 
implicazioni teoriche di primissimo piano.  

Mi riferisco al “pennino” circolare (printing disk, del diametro di circa 1 cm, vedi foto in 
alto), imbevuto di inchiostro oleoso, usato nelle scriventi Morse per marcare i segni 
sulla banda di carta o “zona”. Fu una soluzione geniale, rivendicata dall‟ungherese 
John, dal francese Digney e dal tedesco Halske, ovviamente con soluzioni 
tecnologiche diverse (vedi a titolo di esempio le due immagini in calce, tratte da R. 
Sabine, The History and Progress of the Electric Telegraph, 3

a
 ed., 1872), che 

risolvette alla radice il problema dell‟essiccamento, delle macchie e degli spruzzi di 
inchiostro delle varie penne stilografiche (fountain pen) sperimentate (in alto quella 
triplice usata nella celebre trasmissione a Washington nel 1844). 

Come ricordo nella Nota 54 di Telegrafia e Lingua la manutenzione più frequente delle 
scriventi Morse, affidata ai tecnici “orologiai” (vedi AG 12, p. 6), consisteva nella 
sostituzione di tale pennino deformato, ovalizzato e scheggiato (“scagliato”, foto a 
destra, esagerata per chiarezza) per l‟uso continuo, con un pennino nuovo (al centro). 

La cosa veramente essenziale, però, si badi, è che la “scagliatura” veniva provocata 
solo nel segnare le linee e non i punti: questi infatti venivano fatti con pressione 
“gentile”, quelle con veri “colpi di martello”. 

        

file:///C:/Atomo%2014/AG%2013.htm
file:///C:/Atomo%2014/AG%2013.htm
file:///C:/Atomo%2012/AG%2012.htm
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MO 74 – Il catalogo Ronalds (26.9.2004) 

 

Sir Francis Ronalds (1788-1873) è noto agli storici 

della scienza come inventore di un telegrafo che non 
fu neanche preso in considerazione, perché ritenuto 
una cosa inutile. 

Il sistema di Ronalds utilizzava una divisione o 
“scansione” temporale simile a quella di Chappe 

(1790) e fu sperimentato nel 1816, nella tenuta di 
Hammersmith, in Inghilterra, con un cavo interrato 
lungo un paio di chilometri. Grazie a un sincronismo 
stabilito, mediante cronometri, tra il trasmettitore e il 
ricevitore, entrambi mostravano le diverse lettere a 
intervalli regolari, in una finestra disposta a questo 
scopo. Per segnalare l‟istante del passaggio di quella 
che si voleva trasmettere ci si serviva del vettore o 
“agente” elettrico, lanciando una scarica nel filo che 

collegava le due stazioni.  (Alla lontana si può intravedere un’analogia col Bitnick, che 
invece si appoggia al vettore televisivo). 

Ronalds ha lasciato una grandiosa libreria costituita tutta di opere di elettricità e 
magnetismo e un monumento unico, il relativo catalogo di ben 564 pagine con 
13.000 registrazioni di libri o articoli, che da tempo ho scannerizzato e messo in rete 
nel mio sito (catalogo Ronalds). 

Nel 1823 Ronalds ha pubblicato un pamphlet (Description of an Electrical Telegraph, 
and of some other Electrical Apparatus) che nessuno studente di elettricità dovrebbe 
ignorare (J. J. Fahie, A History of Electric Telegraphy to the year 1837).  

Il ritratto è un‟incisione da The Illustrated London News, 30 aprile 1870. 

 

MO 75 - Sugli equivoci, semplici e doppi (9.10.2004) 
 

Il linguista Gianluigi Beccaria, ultimo di una piccola schiera, mi prega laconicamente 
di non mandargli più email. In altri tempi mi sarei irritato e avrei continuato a inviargli 
queste Morse News, ribattendogli che la natura spesso linguistica delle stesse doveva 
istituzionalmente interessarlo e che comunque la mia “spazzatura” poteva cestinarla 
del tutto automaticamente. Ora però, anche grazie all‟ultimo disteso colloquio con De 
Mauro, mi sono reso conto che tale mio comportamento avrebbe a sua volta e ancor 
di più irritato il mio interlocutore, senza disinnescare affatto la catena di 
incomprensioni che circondano la mia persona e quindi, malvolentieri, preferisco 
assecondare la volontà dell‟insigne docente depennandolo dalla mia lista (ma non 
dalla mia considerazione).  

Questo piccolo incidente mi dà lo spunto per alcune riflessioni sugli equivoci, 
spessissimo subdoli e inavvertiti, che si insinuano nei rapporti umani, a volte persino 
insidiando la civile convivenza. La commedia di Plauto, la farsa, la semplice 
barzelletta sono intrise e alimentate da equivoci che, proprio perché riconosciuti, 
risultano gradevolissimi. Diametralmente opposto è il caso il cui l‟equivoco non è né 
rivelato né soprattutto rilevato da uno o da entrambi i corrispondenti: ci si offende, si 
litiga, ci si ammazza. Accennerò a quattro casi di questi doppi o reciproci equivoci. 

file:///C:/Foto%20Bitnick.htm
file:///C:/Fonti/Catalogo%20Ronalds.mdi
http://wall.rettorato.unito.it/w3/rubrica/rubrica_avvisi.asp?struttura=D012&mat=010246
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Il primo è quello dell‟arbitrarietà del segno linguistico che un giorno del 1950 Mario 
Lucidi capì di botto e che poi diede il titolo ad uno dei suoi scritti (L’equivoco de 
“l’arbitraire du signe”. L’iposema). 

Il secondo è quello del “disdegno di Guido”, relativamente famoso, ma 
insufficientemente compreso da chi non ha letto l‟articolo di Lucidi di cui riporto i due 
seguenti stralci (da Cultura neolatina, 1954): 

 

 
 

Portare sui banchi delle scuole queste pagine esemplari non potrebbe che far bene 
alle nuove generazioni, oltre ad onorare nel mondo la cultura italiana. 

Il terzo, anche questo doppio, quello tra lo scrivente e l‟ingegner Tonio Di Stefano a 
proposito del Bitnick e che ho rilevato, anch‟io pressoché di botto, solo un paio di anni 
dopo (vedi Il Bitnick incompreso). 

Il quarto, recentissimo e temo solo unilateralmente compreso, tra lo scrivente e un 
accademico che, per opportuno riserbo, chiamerò X***. Un paio di anni fa, nell‟ambito 
delle mie ricerche su Buccola e per suggerimento del professor Mauro Antonelli, 
telefonai a X*** e rimasi profondamente colpito dalla gratuita scortesia, per non dire 
insolenza, del mio interlocutore. Quest‟atteggiamento lo attribuii alla nomea che 
qualcuno, forse il De Mauro, mi aveva affibbiato. Circostanze fortunate, giorni fa, dopo 
che l‟atteggiamento di X*** nei miei confronti persisteva invariato malgrado una mia 
diffusa “riabilitazione”, mi hanno però aperto gli occhi: De Mauro, almeno e 
certamente in questo caso, era incolpevole, l‟astio di X*** aveva altre cause (derivanti, 
c’è da scommetterci, da altri equivoci!). 

 

file:///C:/Atomo%207/AG%207.htm
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MO 76 – Un esperimento proibito (11.10.2004) 
 

Anni fa, visitando l‟Istituto e Museo 
di Storia della Scienza a Firenze, 
ospite di Paolo Brenni, notai 
l‟attrezzatura per il celebre 
esperimento del “mazzolino di fiori” 
o “bouquet magique” come lo 
chiama Daguin nel suo trattato di 
fisica da cui è tratto il disegno qui 
riportato (edizione 1861, vol. IV, p. 
85). Una sommaria descrizione 
dell‟esperimento e una bibliografia si 
trovano al n. 39 del ricco catalogo 
illustrato del Brenni “Gli strumenti di 
fisica dell’Istituto Tecnico Toscano. 
Ottica” (Giunti, 1995). 

Si tratta di una illusione ottica, non molto dissimile da quella dei corpi in levitazione dei 
teatri dell‟ottocento. Gli spettatori vedono un vaso con fiori ma se provano a toccare 
trovano solo il vaso in quanto i fiori sono ben nascosti all‟interno del supporto e loro ne 
vedono solo una immagine virtuale e quasi “olografica”. 

Era stato Vasco Ronchi, molti anni prima, nel 1982, a parlarmi di questo strabiliante 
esperimento che lascia perplessi e sfida la ragione. Fino all‟ottocento si faceva 
regolarmente nelle lezioni di fisica e ci si contentava delle solite spiegazioni dell‟ottica 
geometrica (distanze focali, schermi di raccolta, immagini virtuali, ecc.). Nel novecento 
invece questo esperimento non si fece più, divenne proibito, fu messo all‟indice 
perché “qualcuno avrà cominciato a sentirne la pericolosità e avrà trovato conveniente 
non richiamarvi troppo l‟attenzione del pubblico degli studenti” (vedi, per altri dettagli, 
Ronchi, La nuova rotta dell’Istituto Nazionale di ottica di Arcetri, Fondazione “Giorgio 
Ronchi”, Firenze 1982, p. 229-232). 

La “pericolosità” o la carica “sovversiva” di questo esperimento tabù consiste, si badi 
molto bene, non nella faccenda dell‟immagine virtuale appena descritta, ma nel fatto 
ben più inquietante che il mazzolino di fiori si vede solo se c‟è un “appoggio” (vaso o 
cornice) in cui la psiche dello spettatore riesce a collocarlo. 

 

MO 77 – L’internet vittoriano (12.10.2004) 
 

Riporto la bella recensione di F. Martino dello splendido “The Victorian internet”, il 
famoso libro di Tom Standage (London, 1998) che dovrebbe essere tradotto e 
divulgato anche in Italia. 
 

“Nel secolo XIX non c’era il telefono, né aeroplani, né computer o navicelle spaziali; 
non c’erano nemmeno antibiotici, carte di credito o compact disc. C’era però un 
Internet.” 

Con queste parole si apre “The Victorian Internet. La straordinaria storia del telegrafo 
e dei pionieri online del XIX secolo”. La tesi del libro, sviluppata attraverso una 
ricostruzione accurata degli avvenimenti storici e una scrittura divertente e scorrevole, 
è che il vero predecessore dell‟Internet è lo spartano e spesso dimenticato telegrafo. 

http://galileo.imss.firenze.it/indice.html
http://galileo.imss.firenze.it/indice.html
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/36%20-%20Ronchi.htm
http://ronchi.iei.pi.cnr.it/
http://ronchi.iei.pi.cnr.it/
http://www.magellano.it/smau/view_NO.php?IDcontent=9643
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Le vicende che hanno accompagnato le due invenzioni, 
rileva l‟autore, presentano straordinari caratteri di 
somiglianza: per due volte il mondo si è trovato di fronte 
ad una tecnologia che ha rivoluzionato le comunicazioni 
a livello planetario, modificando i concetti di tempo e di 
spazio; che ha cambiato il modo di condurre gli affari, le 
operazioni militari, i contatti amorosi clandestini; che ha 
creato professioni completamente nuove, una comunità 
e un linguaggio particolare di simboli e abbreviazioni; 
che ha stimolato le più nobili speranze in un mondo 
migliore e ha prestato il fianco agli usi criminali più 
abietti. E così via. Il libro inizia con l‟affascinante 
racconto di come si è arrivati all‟invenzione del 
telegrafo, a partire dai suoi predecessori 
settecenteschi, come per esempio il telegrafo ottico di 

Claude Chappe, ai primi tentativi di sfruttare la trasmissione dell‟elettricità. Si arriva 
poi alla contemporanea invenzione del telegrafo elettrico da parte di Samuel Morse 
negli Stati Uniti e di William Cooke e Charles Wheatstone in Gran Bretagna, e alle 
incredibili difficoltà che hanno incontrato per far comprendere alle istituzioni e 
all‟industria la portata della loro scoperta. E forse questi esordi sofferti e pionieristici 
sono una delle differenze più grosse tra la storia del telegrafo e quella dell‟Internet. 

In comune invece hanno uno sviluppo esplosivo, talmente veloce che nessuno 
sembra in grado di controllarlo, né di fornire cifre esatte del fenomeno. Così come è 
simile la “crisi di crescita” che a questo sviluppo è seguita: la congestione delle linee, 
soprattutto dei nodi principali, che porta ad un disagio enorme, tanto più grande 
quanto consolidata era ormai la fiducia nella velocità e nell‟affidabilità del nuovo 
mezzo. 

Non mancano infine le leggende urbane che hanno accompagnato la diffusione del 
telegrafo: dalle mamme che pretendevano di inviare manicaretti ai figli lontani, a chi 
sosteneva di poter ascoltare i messaggi mentre passavano attraverso i fili. 
Atteggiamenti semi-magici non molto diversi da quelli che hanno accompagnato 
l‟icona della modernità dei giorni nostri: l‟Internet.  

 

MO 82 – Le due molle di Hipp (6.11.2004) 
 

Riporto una mia email del 15 gennaio 2003 al Cav. 
Maurizio Bigazzi della Fondazione Marconi di Bologna 

 

Proseguendo gli studi sulla telegrafia cui faccio 
riferimento nel recente lavoro sul cronoscopio ho fatto 
una piccola – ma “grande” nella mia prospettiva 
scientifico-buccoliana – scoperta, e cioè che la soluzione 
tecnica della doppia molla del relè Hipp era stata 
adottata anche in alcune stampanti Morse, in particolare 
di fabbricazione Hipp (vedi foto allegata, presa dal bel 
libro illustrato “Il museo della posta”, a cura di Cesare 
Della Pietà. Franco Maria Ricci, Milano 1988). 

file:///C:/Atomo%2012/AG%2012.htm
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Nelle decine e decine di testi e manuali tecnici di telegrafia da me finora compulsati è 
ampiamente descritto, però, solo il regolaggio (adjustment) della macchina Morse 
diciamo “normale”, con una sola molla antagonista, e può anche darsi che i dati che 
cerco erano riportati solo nei manuali di istruzione di quelle macchine particolari. 

Lei, caro Bigazzi, è l‟unica persona, di quelle di mia conoscenza, che, per la vasta e 
diretta competenza di cose telegrafiche antiche, potrebbe aiutarmi a rintracciare questi 
dati. Entrando in qualche dettaglio tecnico avrei bisogno di indagare: 

1) l’epoca e la diffusione di queste Morse (solo nei circuiti in corrente continua, quelli 
col Forcieri?); 

2) se l’aumento di sensibilità era reale perché la molla differenziale non si impose?; 

3) si trattava forse di una regolazione fine o semi-fissa? 

4) tale regolazione coinvolgeva automaticamente anche lo sbraccio?, ecc. 

Naturalmente estendo il mio appello anche ai codestinatari di questa email. 

Grazie e cordiali saluti. Andrea Gaeta www.bitnick.it 
 

MO 83 – Il tasto Steiner (6.11.2004) 

   
 

Per i profani (e forse anche per qualche moderno ingegnere!) un tasto telegrafico o un 
interruttore sono l‟elemento più banale di qualsiasi apparecchiatura elettrica. I 
telegrafisti, ben di più dei radioamatori loro discendenti, invece dedicavano a questa 
interfaccia uomo-macchina la massima cura perché “sentivano” tattilmente – e 
aggiungerò “buccolianamente” per chi avesse qualche idea delle geniali ricerche sulla 
sensibilità tattile fatte dal fondatore della psicologia sperimentale – impercettibili 
differenze nella scelta e disposizione dei materiali e, principalmente, nella fattura della 
“molla antagonista” o di richiamo. 

Tra le migliaia di tasti telegrafici esistenti ve ne furono alcuni, come quello di Steiner di 
cui vediamo due immagini tratte dal catalogo Perera, che invece della classica molla a 
spirale ne adottarono una a lama. Con questa soluzione tecnica (brevetti 354.814 e 
354.815 del 1886, consultabili al sito United States Patent Office) si eliminava la 
classica leva Morse col relativo imperniamento e, molto probabilmente, durante la 
manipolazione si otteneva un contatto più “sicuro”. Di contro avevano un cattivo 
regolaggio o adjust (mediante le due viti godronate) e non ebbero molto successo. 

(Il pomello laterale, che potrebbe incuriosire anche qualche telegrafista nostrano, 
serviva a cortocircuitare i contatti quando il tasto non era adoperato). 

Una soluzione analoga fu brevettata da Steiner per un sounder. Anche in questo caso 
la lamina elastica eliminava le “indesiderate e incontrollabili torsioni delle molle a 
spirali” (Claudio Tata, comunicazione personale). Approfondiremo questo fenomeno 
in una futura News dedicata all‟effetto Corradi. 

http://www.bitnick.it/
http://www.chss.montclair.edu/~pererat/telegrap.htm
http://www.uspto.gov/
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MO 85 – Dello smorzamento (15.11.2004) 

Lo stenografo Lauro Cordara, in un breve e 
dimenticato articolo, confessava che dopo aver 
rincorso “tutte le farfalle le cui ali occhieggianti lo 
allettavano coi loro pomposi nomi di principi e di 
leggi fisicomatematiche nei vari loro campi della 
meccanica razionale, della cinematica, ecc.” si 
convinse che il tracciamento o la “scorrevolezza” 
(più che la velocità) del segno stenografico non è 
assoluta, ma dipende dai segni che lo precedono 
e da quelli che lo seguono. La meccanica 
fisiologica della scrittura, in altri termini, è analoga 
a quella del ciclista che in una salita dura meno 
fatica e impiega meno tempo “lasciandosi prima 
andar giù da una discesa che non affrontando la 
rampa a piè fermo e dal fondo”. 

Una “scoperta” simile credo di averla fatta anch‟io 
a proposito della scrittura telegrafica, indiretta-
mente aiutato da recenti osservazioni di amici 

radiotelegrafisti sulla manipolazione dei vari tipi di “chiavi” o tasti telegrafici (verticale, 
bug, paddle, sideswiper, ecc.) e, soprattutto, sul sistema di molle (a lama, elicoidali, 
doppie, ecc.) e smorzatori o ammortizzatori (damper, Dämpfer) in essi implementati. 

Da fisico ed elettrotecnico ho sempre fideisticamente accettato analogie elettro-
meccaniche come quelle chiaramente esemplificate nel disegno in intestazione (da 
Pohl, 1928), ritenendo che lo smorzamento delle oscillazioni dipendesse da fattori 
diciamo estrinseci al sistema, gli attriti e le resistenze ohmiche. Oggi invece ho il 
dubbio, se non la certezza, che le oscillazioni rettilinee delle due molle (sistema duale 
o non polarizzato) si estinguono o smorzano (peraltro rapidissimanente) – cioè non 
sono né persistenti, né naturali – perché le molle sono contrapposte ed 
energeticamente “in contrasto”, e non per attriti e simili. 
 

MO 86 – Il segreto del sideswiper (20.11.2004) 

              
                  Hipp 1852 (vedi testo)                                     Bunnell 1888 
 

Introducendo, sulla scorta della News precedente (15 nov. 2004), i concetti di 
“smorzamento naturale” e di “smorzamento forzato” si può avviare a soluzione il 
problema sollevato dalla prima all‟ultima pagina di AG 12 e cioè della doppia molla 
del cronoscopio di Hipp (secondo modello, ivi, fig. 7), del relè Hipp (ivi, fig. 6) e di un 
presumibile “tasto Hipp” egualmente a due molle e costruttivamente simile ai 
sideswiper russi o tedeschi (foto in alto a sinistra).  

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/38%20-%20Pendolo%20di%20Pohl.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/85%20-%20smorzamento.htm
file:///C:/Atomo%2012/AG%2012.htm
file:///C:/Atomo%2012/AG%2012.htm
file:///C:/Atomo%2012/AG%2012.htm
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Questo problema è connesso al misterioso “feeling tattile” che i telegrafisti conoscono 
empiricamente o di cui hanno sentore quando cambiano i loro tasti (straight key, 
vibroplex, paddle, sideswiper, ecc.) o la relativa tecnica di manipolazione (vedi, per 
esempio, l’interessante forum sulla magia dei “fingerpieces”, cioè le palette o pomelli 
dei tasti telegrafici) e, al contempo, alle più scientifiche indagini estesiometriche sul 
“senso locale cutaneo” iniziate nel 1880 dal Buccola (usando il cronoscopio di Hipp).  

Confrontiamo i due tasti telegrafici a doppia escursione (side-to-side), con contatti in 
entrambe le direzioni, chiamati sideswiper, sidewinder, a coltello, duplex o "cootie key” 
(tasto a pidocchio, secondo U. Cavina, Onde radio e telegrafia in mare, 2003, pag. 96) 
qui presentati. Quello a sinistra, più dozzinale, più diffuso e soprattutto più adoperato 
(per esempio nella marina mercantile russa) lo chiameremo Hipp perché le sue due 
“molle a contrasto” richiamano vivamente le corrispettive molle del citato e famoso 
relè Hipp (1852); quello a destra, il primo sideswiper commerciale, brevettato da J. 
Bunnell nel 1888, rarità molto ambita dai collezionisti, al posto delle due molle a 

spirale ha una semplice molla a lama. Entrambi hanno i due contatti destro e sinistro 
collegati elettricamente per cui il segnale può essere “fatto” (make) indifferentemente 
a destra o a sinistra. La manipolazione – o forse più esattamente la “diteggiatura”, 
fatta con pollice e indice – così diviene più rapida e bilanciata perché fatta, di regola, 
con movimento alternato destra-sinistra-destra-sinistra-ecc. comunque sia costituito il 
segnale: una serie di punti, una serie di linee o una sequenza mista. 

Sarebbe necessario a questo punto, per profani e non, leggere e assimilare le pagine 
sui tasti telegrafici del trattato del Pierpont N0HFF (cap. 9 e 10) o almeno The art of 
side-swipery di J. L. Bartachek. Solo così si potranno chiarire le idee, invero molto 
confuse anche tra gli addetti ai lavori, sulla miriade di tasti orizzontali, o side-to-side 
come già detto, che hanno gradatamente soppiantato quelli classici verticali per due 
principalissimi motivi: la minor fatica di manipolazione (perché la mano lavora 
restando appoggiata sul tavolo) e la maggior velocità (perché le masse in gioco sono 
quelle delle dita e non dell‟intero pugno). Il discorso ovviamente sarebbe molto lungo 
e ci porterebbe fuori dello scopo specifico di questa News, e cioè il confronto tra molle 
a contrasto e molla a lamina o, se si vuole, tra Hipp e Bunnell. 

Ai moderni radioamatori e collezionisti Bunnell, col suo vecchio catalogo di apparati 
telegrafici, è notissimo. Nondimento il suo sideswiper, pubblicizzato come panacea 
per il glass arm, non ebbe molta diffusione, presumibilmente per questi motivi: non era 
portatile, perché doveva essere avvitato sul tavolo; non aveva la registrazione della 
tensione della molla a lama; fu presto soppiantato dal semiautomatico bug. Il nome di 
Hipp, inventore e costruttore ben più importante (almeno in Europa), stranamente ai 
radioamatori nostrani è meno noto, probabilmente perché legato più alla “telegrafia 
con zona” che alla “telegrafia senza zona” o radiotelegrafia. Si può anzi aggiungere, 
paradossalmente (e relativamente, specie in Italia!), che Hipp è più conosciuto tra gli 
psicologi, per i suoi strumenti e i contributi scientifici (vedi, per esempio, un recente e 
interessante documentatissimo articolo in rete di H. Schmidgen su Time and Noise). 

Il connubio tra telegrafia e psicologia, tra molle dei tasti e risposte fisiologiche della 
mano o del cervello non è infatti casuale. Il tempo di reazione agli stimoli è circa 150-
200 msec, ma da sempre gli psicologi si interrogano sui tempi di risposta ben più 
inferiori nel caso dell‟invio del codice, o per suonare il pianoforte, e sugli automatismi 
mentali che subentrano di pari passo con l‟acquisizione di una abilità (skill).  

L‟apparente semplicità del sideswiper non deve ingannare. Al contrario, la tecnica 
della loro manipolazione (i famosi schiaffettini sulle palette) è la strada maestra che ci 

http://www.eham.net/articles/9462
file:///C:/AG%202.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/79%20-%20cronoscopi.htm
http://www.qsl.net/n9bor/n0hff.htm
http://www.mtechnologies.com/cootie.htm
http://www.mtechnologies.com/cootie.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/41%20-%20Glass%20arm.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/33%20-%20Telegrafia%20senza%20zona.htm
http://mgnt.khm.de:8080/gems/flusser/SchmidgenTime.pdf
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indica che i tempi utili da prendere in considerazione nello studio psicofisiologico del 
Morse non sono tanto o solo quelli di apertura e chiusura dei contatti (make-break, o 
timing del Morse secondario), ma bisogna tener conto anche dei “tempi di volo” delle 
dita quando toccano o sfiorano le palette (fingerpieces). Ho recentemente visto in un 

breve filmato le sorprendenti evoluzioni del pollice e dell‟indice di un ottimo 
radioamatore (l‟amico Claudio Tata) durante la “diteggiatura” di un sideswiper (a molle 
di contrasto): i miei occhi e le mie orecchie di “profano” non possono né seguirle né 
apprezzarle, ma mi piace immaginare che un redivivo Gabriele Buccola, magari 
munito di apparati di rallenti, potrebbe ricavarne delle “leggi del tempo” a 
complemento, o coronazione, delle altre da lui scoperte sui “fenomeni del pensiero”. 

Mentre il tasto Morse classico o verticale (vedi, per esempio, il tasto Steiner) è 
“monodirezionale” o a semplice azione il sidewinder è “bidirezionale” o a doppia 
azione (o doppia velocità). Di conseguenza la posizione di riposo della sua “leva” è 
sempre quella centrale. C‟è però la differenza sostanzialissima, quella anticipata 
all‟inizio di questa News, che la posizione di riposo della lama del Bunnell è raggiunta 
con smorzamento naturale (e lentamente), mentre quella dell‟Hipp non è una vera e 
propria posizione rilassata o “di riposo” perché la leva è sempre in tensione a causa 
delle due molle estremamente tese (spring-loaded arm). Qui c‟è smorzamento 
forzato (o frenato) e repentinità di ritorno al centro. 
 

Intervento di Tata (27.11.04): 

Bellissima, Andrea, la tua News 86, estremamente ricca di argomenti e di spunti per 
chi come me intende sempre approfondire. Grazie anche per le gentili parole che 
mi rivolgi in uno dei tuoi passaggi, bontà tua. 

Gli agganci di natura scientifica a cui fai riferimento nel tuo scritto, sono a parer mio 
affascinanti e coinvolgenti, spingono alla ricerca e all'approfondimento della materia e 
penso che chiunque (me compreso ovviamente) fa uso del codice Morse dovrebbe in 
qualche modo impossessarsi almeno di una conoscenza di base. 

A mio modesto avviso, la differenza di rendimento nell'uso di un Sideswiper originale 
di tipo Bunnell quindi senza molle di richiamo laterali ed un Sideswiper dotato invece 
di un sistema di richiamo del braccio, sta solo ed esclusivamente nell'incremento di 
velocità nell'inviare il codice, incremento che si è perseguito con le versioni successive 
di Sideswiper, quelle dotate di molle contrapposte. 

Bunnell ha brevettato e messo in commercio un tasto che doveva risolvere un grave 
problema, ovvero quello di rimettere "in pista" operatori di notevole esperienza e 
capacità, impediti dal problema del “glass arm”, di conseguenza ha realizzato una 
chiave assolutamente "morbida" cercando in questo modo di ottenere un "maneggio" 
della stessa facile ed ottenibile con un minimo di carico meccanico per il braccio. 
Successivamente si è scoperto che il potenziale di questo tipo di manipolazione era 
notevole (come affermi tu, ancora non era stato inventato il Bug), e qualcuno 
accorgendosi del problema di ritorno del braccio se manipolato a velocità maggiore, 
ha ingegnato "caricando" il sistema con una coppia di molle contrapposte. 

Questo è quanto riesco a pensare circa il suo sviluppo. Da prove fatte togliendo il 
sistema di rinvio al mio Sideswiper ho potuto verificare che il tasto ha un notevole 
ridimensionamento nella velocità di trasmissione in quanto il ritorno nella posizione di 
riposo non è più coaudiuvato dalla presenza delle molle stesse. Claudio Tata IK0XCB 

Intervento di Gaeta (7.12.04): Inserisco, a maggior delucidazione, il link sulla 
manipolazione o “diteggiatura” del sideswiper. 
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MO 88 – Il rastrello di Hipp (25.11.2004) 

All‟inventiva di Matthias Hipp, costruttore di apparati 
telegrafici di Neuchâtel (già orologiaio a Reutlingen) ben 
noto ai lettori di queste News, si deve anche un 
dispositivo abbastanza curioso e interessante. 

I primi telegrafi Morse, come si sa, scrivevano o meglio 
incidevano sulla “zona” di carta con un semplice stilo di 
acciaio (punta secca) e per questa operazione era 
quindi richiesta una certa forza, ottenuta non dalla 

batteria di linea, ma da una batteria “locale” per il tramite di un robusto relè. 

Per certi impieghi particolari, come telegrafi militari da campo o ferroviari, si 
richiedevano apparati leggeri e compatti e Hipp riuscì a eliminare sia il relè che la 
batteria locale prendendo l‟energia necessaria ad azionare lo stilo dalla stessa forza 
motrice dell‟orologeria (clockwork) del telegrafo. Questo risultato lo raggiunse con la 
sorta di “relè meccanico” qui presentato: tra la leva Morse (azionata dall’elettro-
magnete con le correnti inviate sulla linea) e lo stilo si trova un “rastrello” (râteau) a 
due pettini che possono ingranare nella ruota dentata superiore o in quella inferiore, a 
seconda della presenza o meno di segnale.  

Sarebbe fuori luogo entrare nei dettagli, anche perché il funzionamento del sistema 
non mi è del tutto chiaro. Ho consultato qualche testo (Gavarret, Annales 
telegraphiques, Du Moncel, De la Rive, ecc.) ma forse solo l‟ispezione diretta degli 
ingranaggi e del meccanismo potrebbe chiarire, o chiarirmi, i punti oscuri. Lancio 
quindi un appello a chi avesse la possibilità di esaminare o farmi esaminare (e chissà 
…di provare) direttamente sul “campo” tale telegrafo “da campo” di Hipp. 
 

Intervento di Gaeta (3.1.05): 

A. De La Rive, nel suo Traitè d’électricité, III, 1858, p. 408, aggiunge che Hipp, dopo 

una sperimentazione  di due anni nelle reti telegrafiche svizzere, ritiene che questo 
sistema ha anche il vantaggio di avere, per l‟impressione dei segni telegrafici, un 
movimento perfettamente regolare indipendente dalla destrezza (adresse) 
dell‟impiegato e una velocità dipendente solo dalla volontà del costruttore. 
 

MO 89 – Il garbo dell’accademia (26.11.2004) 

Desidero aggiungere poche parole sulla “mentalità accademica”, 
per smussare e bilanciare il tagliente giudizio dettato dalle 
contingenze della Morse News 70. 

Nel 1987 il prof. De Mauro mi mandò un suo allievo (Bartocci) 
che stava preparando la tesi di laurea. Quel poco su cui potei 
aiutarlo (ricordo un simpatico errore di battitura: il famoso 
linguista Benveniste storpiato in Ben Veniste) lo feci ben 
volentieri, ma confesso che non capii (e neanche il laureando, 
del resto) lo scopo di quella consulenza. Tardivamente ho 
compreso che si trattava di una deferenza, di una “gentilezza” 
del De Mauro nei miei confronti, per il mio interesse al suo 

vecchio maestro Mario Lucidi. Infatti nell‟accademia la cortesia, il garbo sono di casa, 
pur se a volte sconfinano nell‟ipocrisia: ma forse solo chi è dell‟ambiente – questa è la 
mia sola attenuante – può discriminare. Oggi altri accademici, per tesi su Buccola, 
avrebbero potuto – se non dovuto – usarmi, a ben maggior ragione, cortesie simili. 

http://www.medienkultur.org/sm1/gdg/ha/
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MO 91 – Il sounder italiano (30.11.2004) 

      
 

Le 4 immagini di questa News sono: un raro sounder italiano, cortesia del collezionista 
Chiarucci ik6bak; il relativo disegno tratto da E. Cornagliotti, Trasmissione e 
ricezione telegrafica secondo il codice Morse, Torino 1958; un disegno analogo, meno 
curato, tratto da A. Jengo, L’ABC del telegrafista. Ricevimento Morse ad udito, Milano 

1914; una sintetica ed efficace descrizione del sounder tratta dalle dispense 
manoscritte di Telegrafia di Alessandro Artom, R. Scuola d‟Elettrotecnica di Torino, 
circa 1910 (Artom, assistente di Galileo Ferraris, è stato uno scienziato della statura di 
Marconi, Pacinotti, Matteucci, ecc.). 

Il ripiegamento dell‟armatura è stata una soluzione tecnica tipicamente italiana di 
rafforzamento acustico. Infatti in genere l‟armatura del sounder è massiccia (vedi, per 
esempio, Morse News 20 e Morse News 29) o, più raramente, del tutto cava. 
 

Intervento di Gaeta (21.12.04): 

Un breve riscontro del sounder italiano c‟è anche in A. Jengo, Corso di telegrafia e 
telefonia, Roma 1927. 
 

Intervento di Gaeta (10.1.05): 

Nella Telegrafia Elettrica di O. Perdomini (Hoepli, sesta edizione 1927, p. 71) si legge 
che il sounder è meno faticoso, più rapido ed in certo modo anche più sicuro dei 
segnali sulla striscia di carta. 

     

http://www.bluesardinia.com/telegraph/keys.html
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MO 92 – L’enigma della fase (1.12.2004) 

 
 

Ho una vaghissima reminiscenza - forse degli anni ‟60, quando studiavo al Politecnico 
di Torino - di un filmino didattico su una “voce fantasma” che si sentiva nettamente 
senza però che gli strumenti potessero registrarla. Di certo, anzi di “scientifico” c‟è 
invece l‟esperimento (vedi disegno) descritto in J. R. Pierce e E. E. David, Waves 
and the ear, New York 1958, opera tradotta in italiano nel 1967 col titolo “L’universo 
dei suoni”. Da quest‟ultima riporto il seguente brano (p. 87-88): 

Un giorno un collega mi condusse in un laboratorio per prove acustiche e mi chiese di 
mettermi in un dato punto segnato sul pavimento. Ad un tratto udii una voce fantasma 
(spooky voice) che diceva: “Onorevoli partecipanti al Secondo Convegno 
Internazionale di Acustica. Sono lo Spirito del Convegno e non sapete dove mi trovo. 
Sto riverberando dentro quella vostra mente affaccendata…”. 

Dov’era? Non a sinistra, né a destra, né dietro, né davanti, né sopra né sotto. Era 
proprio nel mezzo della mia testa! 

Come illustra la figura il mio collega aveva sistemato due altoparlanti ad ugual 
distanza dalle mie orecchie alimentando l’uno con un segnale che era esattamente il 
negativo dell’altro: stessa potenza e stessa forma d’onda, ma capovolte. Il mio pur 
ben addestrato senso della direzione era completamente confuso e mi diceva che il 
suono aveva origine nel mio cranio. (Questo effetto si ottiene soltanto in una camera 
anecoica o all’aperto. Le riflessioni delle pareti interferiscono con esso). 

Si tratta di un esperimento inquietante, per certi versi simile all‟esperimento proibito 
del mazzolino di fiori (vedi Morse News 76), che ho cercato di ripetere, con 
innumerevoli varianti sul gioco delle fasi, agli albori delle mie ricerche di 
elettroacustica (un cenno brevissimo nel mio Etica e Fonetica, nota 15).  

 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/76%20-%20esperimento%20proibito.htm
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MO 93 – Il sounder francese (1.12.2004) 

      
 

Credo di far cosa meritoria, e soprattutto utile nel prosieguo delle nostre indagini sulla 
“telelinguistica” (telegrafia della lingua), riportando integralmente dal trattato di 
telegrafia del Blavier (traduzione italiana del 1874) la pagina dedicata al sounder 
francese, un po‟ diverso da quello americano, inglese o italiano.  

(in Francia il sounder o parleur è stato poco usato, anche se più dell’Italia). 

 

Lettura mediante il suono – Ripetitori (Parleurs) 

Allorché la leva di un apparato Morse batte contro gli arresti che limitano il suo 
movimento e servono alla traslazione, produce un suono che differisce a seconda che 
il contatto è più o meno lungo, e che permette di distinguere se la sua durata 
corrisponde a un punto o ad una linea. In tal modo si possono riconoscere le diverse 
lettere dell’alfabeto, od abituarsi a ricevere i dispacci senza bisogno di decifrarne i 
segnali sulla striscia, purché però la leva produca un rumore sufficientemente distinto.  

In Francia e in molti altri luoghi si ricevono in tal modo soltanto le chiamate e qualche 
segno regolamentare, esigendo la lettura dei dispacci sulla striscia, onde poter 
esercitare un controllo efficace sulle trasmissioni. 

Ma in qualche Stato, specialmente in America, negli uffici importanti, serviti da 
impiegati abili e pratici, si ricevono i telegrammi ad orecchio, e soltanto negli uffici 
secondari è ammesso il ricevimento sulla striscia. 

Non vi è più senza dubbio possibilità di controllo, ma pretendono molti che questo non 
sia che un sistema repressivo, ed illusorio il più delle volte, e che gli errori sieno più 
rari ricevendo ad orecchio, come sotto dettatura, piuttostochè dover portare gli occhi 
alternativamente sulla striscia e sul foglio. 

La lettura mediante il suono esige necessariamente che la trasmissione sia moderata. 
Con una velocità di 25 parole al minuto, possibile ad ottenersi sulla striscia in 
condizioni speciali, l’orecchio non potrebbe afferrarne i segni, mentre che si può 
facilmente leggere con una velocità di 15 o 16 parole al minuto, che di rado viene 
oltrepassata. 

Quando l’apparato è semplicemente destinato a ricevere ad udito, può essere 
notevolmente semplicizzato, sopprimendo tutta la parte meccanica, restando un 
semplice relais come nella figura di sinistra. 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/29%20-%20Voce%20del%20sounder.htm
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Vi si applica però una leva un poco più massiccia, per ottenere un maggior rumore 
quando batte contro gli arresti e lo si colloca sopra un piedistallo in legno, assai 
sonoro. A tale apparato così ridotto si dà il nome di ripetitore (parleur). 

In Francia non s’impiega tal apparato che in casi speciali, dandogli la forma della 
figura di destra. L’elettrocalamita non ha che una sola bobina (zoppa, N.d.R.). Un 
braccio K, sostenuto dalla colonna indipendente A‟, è munito di una vite H, e di una 
lamina di acciaio fissata nel punto C, la quale sostiene l’armatura V. La vite H fa le 
veci di una spirale di richiamo e si può con questa render più o meno flessibile la 
lamina. 

L’estremità dell’armatura oscilla fra i bracci dell’elettrocalamita, toccandone il ferro 
dolce e la vite m, fissata sopra una sbarra trasversale, sostenuta dalle due verticali B 
e B‟ le quali unitamente all’elettrocalamita son poste sopra un piedistallo vibrante Q, 
destinato ad aumentare il suono. 

Il filo dell’elettrocalamita A fa capo ai bottoni T ed L, ad uno dei quali corrisponde la 
terra e all’altro la linea, ossia il tasto. Inoltre, affinché l’apparato possa servire come 
traslatore, il pezzo K è isolato dalla colonna A‟, mediante una piastra d’avorio e 
comunica col bottone esterno M. 

…… 

I ripetitori non sono ordinariamente apparati sensibilissimi, per cui si adoperano 
raramente come traslatori. 

 

94 – Un nuovo sounder (3.12.2004) 

 

 

 

Articolo (importantissimo) di J. 
Wetzler, La lumière électrique, 
1886 (traduz. A. Gaeta) (v. anche 
Morse News 83) 

 

 

 

 

 

Sembra che oggigiorno i costruttori americani cerchino di evitare negli apparecchi 
telegrafici l‟impiego di perni che poggino su supporti regolabili. Nel sounder in figura, 
costruito dalla New-Haven Clock C°, il martelletto è attaccato ad una lama flessibile di 
acciaio fissata con viti ai due estremi. La lama è piegata ad angolo retto e un lato è 
inserito nel corpo del martelletto. La molla antagonista può essere regolata per mezzo 
di un dado dall‟altro lato dell‟apparecchio. 

Questo modo di sospensione serve ad eliminare gli sfregamenti insicuri dei perni nelle 
loro sedi; il suono emesso è chiaro e netto, e inoltre si realizza una notevole economia 
nella costruzione. 

 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/83%20-%20tasto%20Steiner.htm
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MO 95 – Delle congiure (7.12.2004) 
 

da A. Gaeta, Etica e Fonetica, Roma 2003 (AG 13): 

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. (pag. 3) …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. (pag. 27) 

Riallacciandomi alle News dove parlo della mia vicenda personale e dei tormentati 
rapporti col mondo accademico italiano, e forte soprattutto dell‟esperienza maturata 
nell‟ultimo anno, ritengo giusto e doveroso mettere più a fuoco la faccenda delle “due 
congiure”: del silenzio e della denigrazione. 

Io, il mio Bitnick e le mie ricerche scientifiche siamo stati e siamo tuttora ignorati, non 
esistiamo: questo è un dato di fatto. Ufficialmente nessuno ci prende in 
considerazione e gli “attestati” che io ingenuamente chiamavo “riconoscimenti” in 
realtà non sono che vuote parole (private, senza valore) nel mare del silenzio o 
dell‟indifferenza generale e istituzionale (Università, CNR, Rai, ecc.). 

Altri dati di fatto – o quanto meno assoluti convincimenti di chi scrive – sono che il 
Bitnick in tutte le sue implicazioni (spettacolari, sociologiche, psicologiche, 
pedagogiche, tecniche, ecc.) non è stato ancora capito e che i miei studi (telegrafia, 
linguistica, psicologia, ecc.) sono inconsueti o, diciamo, “originali” e pertanto conviene 
non parlarne (classica congiura del silenzio). 

Ora, discriminare se la gente non ti risponde per superbia intellettuale o perché 
intimidita, infastidita, disinteressata (congiura del silenzio), oppure perché il tuo nome 
è bruciato da infamie e pregiudizi (congiura della denigrazione) mi si concederà che 
non è facile, anche perché purtroppo le due “congiure” possono benissimo coesistere. 
E mi si concederà anche, spero, che la differenza tra queste congiure non è questione 
di lana caprina, in quanto la prima comporta “solo” responsabilità morali, la seconda 
invece delle responsabilità penali. 

Fino all‟anno scorso ero convinto di essere vittima di una congiura della denigrazione 
da parte dei linguisti per i miei sconfinamenti indebiti nel loro campo (scoperte di 
Lucidi). Oggi fatti accertati, o in corso di accertamento, mi hanno fatto correggere il tiro 
additandomi  in altro ambiente – gli accademici per così dire “eredi” di Buccola – i miei 
detrattori. Senza entrare nei dettagli (tesi secretate, ecc.) basterà, in queste righe 
pubbliche, addurre come prova logica che mentre i miei scritti su Lucidi si limitano a 
colmare delle lacune, sia pur gravi, i miei lavori su Buccola invece entrano in conflitto 
con quello che su Buccola è pubblicato e, soprattutto, si è continuato a pubblicare 
negli ultimi dieci anni, ignorando e azzerando tutti i miei contributi scientifici. 

In soldoni: se arriva Gaeta a dire che una data, mettiamo, su Buccola è diversa da 
quella riportata da Tizio, questo Tizio, percependo la critica come attentato alla sua 
autorità, preferisce perseverare nell‟errore e ignorare Gaeta. Come pezza di eventuale 
appoggio al suo comportamento è però necessario neutralizzare, delegittimare e 
screditare il presunto avversario. 
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MO 96 – I campioni del tocco (10.12.2004) 

                      

I musicisti, ma anche il grande 
pubblico, conoscono il famoso 
“problema del tocco” del pianoforte. 
Su questi virtuosismi squisitamente 
artistici sono stati tentati degli studi 
scientifici e sperimentali, ma con 
risultati scarsi perché si tratta di 
fenomeni estremamente complessi, 
addirittura più di quelli dell‟analisi della 
voce e della manoscrittura. Ne 
accenno nel mio lavoro ancora inedito 
sulla Meccanica grafica. 

Risultati più sicuri invece si sono 
ottenuti nelle ricerche sulla battuta 
dattilografica e, più in generale, sulla 
“diteggiatura” (Lahy, Estoup, 

Tombolini, Rodriguez, Aliprandi), sui tracciati stenografici (Vignini, Cordara, Innocenzi, 
tra gli italiani), sulla stenotipia (Michela), sul Braille (Barbier, Villey), ecc. ma si tratta 
sempre di problemi complessi: cinematica di leve portacaratteri, forza di percussione, 
supplemento di accelerazione, scappamento, corsa di ritorno, impulso dei martelletti, 
accavallamenti delle leve, tastiera cieca (touch method), tastiera a vista (sight 
method), ecc. in cui l‟empirismo, più che le formule, la fa da padrone. 

Sono però convinto, come dico nei miei ultimi lavori, che l‟approccio più scientifico si 
addica alla battuta o tocco telegrafico, enormemente più semplice da studiare e 
sicuramente più fecondo di risultati affidabili. 

A sottolineare la stretta parentela “di tocco” tra stenografi, stenotipisti, dattilografi e 
telegrafisti voglio ricordare che tutte queste categorie di virtuosi del tasto, o meglio 
“delle dita”, amano o hanno molto amato gare e competizioni di velocità (e regolarità), 
quasi dei campionati sportivi con classifiche e recordman.  
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Tra gli stenografi, a inizio novecento, furono leggendari i campioni Galletti e Crea che 
guadagnavano velocità servendosi della cooperazione della mano sinistra per 
spostare gradualmente il foglio su cui scrivevano con la destra, tenendo l‟avambraccio 
fermo e ruotando la mano attorno al polso (o addirittura solo le dita!), sfruttandone 
l‟isocronismo fisiologico (Javal). 

Nello stesso periodo fu celebre il campione A. Tombolini, inventore del metodo di 
diteggiatura con 5 dita (elasticità dei polsi, non delle falangi; lasciare il tasto prima che 
arrivi in fondo; battere sui tasti a colpettini di martello; pensare a un tasto arroventato; 
mantenere identici gli intervalli di tempo tra le battute; solo l’indice e il medio sanno 
battere il tasto con “forza di elasticità”; ecc.) e dei famosi “scioglidita” dattilografici.  

(di Tombolini non sono finora riuscito a trovare un importante lavoro del 1939 su una 
perizia dattilografica e l‟articolo Perfezionamenti della macchina da scrivere, in 
Annuario 1937 de L’ufficio moderno). 

Tra i telegrafisti infine fu mitico Ted McElroy, su cui in rete si trovano diverse notizie o 
aneddoti: moglie stenografa, riusciva a parlare d‟altro mentre trascriveva i dispacci, 
campione dattilografo (150 wpm), campione telegrafista (77 wpm), durante le 
esibizioni o i contest era capace di fermarsi a bere dell‟acqua o a fumare senza 
perdere neanche una parola, ecc. 

Le immagini d‟intestazione – che dubito siano state riconosciute da qualcuno! – si 
riferiscono alle particolari tastiere del Telegrafo multiplo stampante Baudot (da 
Annales télégraphiques 1879). Doveva essere manipolato da campioni professionisti 

molto affiatati (5 per ogni tavolo), un lavoro di squadra in perfetto sincronismo 
cadenzato da un metronomo. L‟azionamento dei 5 tasti, tre con la mano destra e due 
con la sinistra, potrebbe ricordare il suonare strumenti musicali a fiato, con lo spartito-
dispaccio sul leggio! 

 

Intervento di Gaeta (12.12.04): 

Inserisco, a cortese richiesta, anche l‟immagine d‟insieme del Telegrafo multiplo 
stampante Baudot: 
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MO 97 – Ricordo di Ferrero (12.12.2004) 

    
 

Quasi contemporaneamente a Mucciarelli moriva un altro scienziato che si era 

sinceramente interessato ai miei studi e che oggi, ne sono certo, non si sarebbe 
associato al no comment generale: Franco Ferrero. 

Ai miei rapporti con Ferrero ho accennato a p. 14 di Etica e Fonetica ma voglio 
spendere qualche altra parola che, aggiunta ai necrologi di Zamboni, Bertinetto, 
Magno Caldognetto (alcuni in rete), potrebbe forse servire di monito per chi l‟ha 
conosciuto e ammaestramento per qualcun altro. 

Ferrero era uno scienziato vero, che lavorava nei laboratori (in particolare in quelli del 
prestigioso Istituto di Acustica “Galileo Ferraris” di Torino) non tanto sulla fonetica 
astratta, ma sulla “parola”, come soleva dire. Si occupò di logopedia, foniatria, 
audiologia, speech analysis, voce cantata, ecc., avendo come maestri grandi nomi: 
Fant, Sacerdote, Righini, Tagliavini, Croatto, Schindler. Non so se ha formato allievi, 

ma io oso ritenermi tale avendo imparato molto, ai primordi delle mie ricerche di 
elettroacustica, da un suo agile e chiaro volumetto, Nozioni di fonetica acustica, 
Omega, Torino 1979. 

Il merito principale di Ferrero, a mio avviso, è stato comunque quello di promuovere e 
organizzare, dal 1987, in seno all‟Associazione Italiana di Acustica (AIA), un Gruppo 
di Fonetica Sperimentale (GFS), ricalcando le orme, l‟entusiasmo e il fermento di 
quello analogo formatosi a Roma negli anni 1913-14 attorno a Bilancioni, Luciani, 
Stefanini, Gradenigo, De Sanctis, Baglioni, Fiorentino, Biaggi (vedi Buccola  News 4).  

Come prova la ricevuta di pagamento, che ho accostato (non per irriverenza ma 
solamente per il suo impatto mnemonico) alla foto di Ferrero, anch‟io feci parte del 
GFS, partecipando a qualche riunione e cercando di “propagandare” i miei 

audiogiochi, le crittofonie mnemoniche, il laboratorio fonetico Tototono, la radio 
interattiva e soprattutto la bistabilità della lingua e le idee di Lucidi (vedi, in particolare, 
la lettera a Ferrero premessa in AG 8). Malgrado la buona disposizione di Ferrero, che 
non mostrò mai spocchia accademica nei miei confronti (appartenendo al CNR amava 
definirsi pseudo-accademico), le resistenze da vincere erano troppe (mi si disse, tra 
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l‟altro, che “Lucidi era superato” e che “neanche Saussure contava più niente”!) e il 
GFS non mi pubblicò niente. Così nel 1994 rassegnai le dimissioni. 

Chiudo questo breve ma sentito ricordo di Ferrero con le profetiche parole che mi 
indirizzò il 26.11.99: 

Caro Gaeta, ho guardato il suo sito web e non so chiaramente cosa dirle. Forse la 
descrizione risulta inusuale e poco comprensibile per quanto riguarda l’effettivo 
funzionamento del sistema. La descrizione tecnica, per essere seguita, necessita a 
monte di aver suscitato nel lettore un genuino interesse nel sistema stesso. Penso 
che sarebbe opportuna, se non necessaria, una DEMO che dimostri in pratica (e non 
si limiti a descrivere a parole!) l’essenziale di come funziona il sistema nel suo 
complesso. 
 

MO 101 – L’antifurto di Matteucci (1.1.2005) 

Ho letto con piacere un articolo di 
Urbano Cavina appena uscito nella 
rivista tecnica Radio Kit, 1, 2005 e 
dedicato a Carlo Matteucci, il 
misconosciuto “padre della 
telegrafia italiana”. 

Mi auguro che lo sforzo dell‟amico 
Urbano, che elenca con zelo i grandi 
meriti dello scienziato suo 
concittadino per l‟elettrofisiologia, 
per la fondazione de “Il Nuovo 
Cimento”, per la telegrafia (nell’Italia 
non ancora unita), per i gabinetti di 
fisica (più che i musei) di stampo 
“tedesco”, per l‟impegno politico, 
ecc. contribuisca a far conoscere di 
più il Matteucci (spesso addirittura 
confuso con Meucci!), ma non mi 
faccio illusioni perchè le fortune 
degli uomini, anche di scienze, sono 
aleatorie e insondabili. 

Da parte mia voglio aggiungere 
qualche briciola che forse incuriosirà 
i lettori di queste Morse News. 
Ebbene Matteucci – nel 1856, si 
badi (vedi Il Nuovo Cimento p. 405) 

– ideò un antifurto con un semplice 
circuito telegrafico “sempre chiuso”. 
Una casa, una villa, un giardino 
poteva essere protetto o “armato” 
contro i ladri collegando uno o più 

sottili fili elettrici ad una pila, ad un relè e ad un campanello elettrico. Il filo era teso 
sugli ingressi e così se un intruso cercava di entrare inavvertitamente lo spezzava e 
l‟allarme suonava. Come si vede, niente di nuovo sotto il sole! 

 

http://web.tiscali.it/urbanocavina/
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MO 102 – Il circuito telegrafico (7.1.2005) 

 
Il disegno, tratto dal raro opuscolo Dei tre principali sistemi di telegrafia elettrica 
attualmente in uso del barnabita G. M. Cavalleri, Milano 1853, illustra nella maniera 

più chiara il “circuito” telegrafico: la “corrente” elettrica generata a Milano dalla pila a 
liquido esce dal polo rame R, “percorre” il circuito di andata (filo di rame o di ferro 
sospeso su pali) fino a Brescia, si ficca in una piastra interrata (o un pozzo), “percorre” 
il circuito di ritorno attraverso la terra, “rispunta” da una piastra analoga a Milano e 
conclude la sua “corsa” nel polo zinco Z della pila. 

I fisici, all‟epoca, si dividevano in due categorie: quelli che pensavano che il circuito di 
ritorno avesse una resistenza elettrica nulla per la praticamente infinita sezione della 
terra e quelli che pensavano che la terra fosse un serbatoio senza fondo di elettricità 
(nella Lucidi News 5 sarà data una terza ipotesi). Matteucci, ed altri fisici, 
sperimentarono inoltre che in certe condizioni la pila si poteva anche omettere. 

L‟essenza della telegrafia elettrica consistette nel rendere sensibile, cioè percettibile 

dai sensi umani, alla stazione o “posta” ricevente la presenza o meno di elettricità 
stabilita nella “posta” trasmittente. A questo fine, com‟è noto, si sfruttò principalmente 
la deviazione di aghi magnetizzati (Wheatstone, per esempio) o l‟attrazione di 
sbarrette di ferro dolce (Morse, per esempio). 

 

MO 103 – Cuscini, cuscinotti, cappelletti e cappellotti (7.1.2005) 

   
 

Ho scritto e sottoscrivo ancora che gli uffici telegrafici dell‟800 sono stati i veri gabinetti 
scientifici e la palestra dove è nata e si è sviluppata la scienza elettrotecnica e che da 
quelle esperienze, e dai preziosi resoconti che per fortuna ne possediamo, abbiamo 
ancor oggi moltissimo da imparare. 

file:///C:/Lucidi%20News/5%20-%20circuito%20meccanico.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/101%20-%20Antifurto%20Matteucci.htm
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Quando lessi il primo manuale di telegrafia del Matteucci (del 1851) rimasi molto 
colpito e stupito dal fatto che gli isolatori dei pali telegrafici (in particolare quelli di 
sospensione, non di trazione) fossero chiamati “cuscini”. Oggi, grazie all‟analogia 
meccanica accennata nella Lucidi News 5, ho le idee più chiare. Il filo non solo va 
tesato (sui pali di trazione), ma anche posato (sui pali di sospensione): da qui l‟idea, 
solo in apparenza ingenua, del “riposo” e del “cuscino”. 

Uno dei tanti problemi pratici che assillarono quei pionieri fu quello della dispersione di 
corrente elettrica nei punti di sospensione dei cavi. La presenza di pioggia, nebbia o 
umidità comprometteva il funzionamento o semplicemente il rendimento delle linee, 
costringendo a inserire sempre più “coppie” (batterie). Ecco allora che nella rete 
telegrafica Leopolda furono usati isolatori, cuscini o “cuscinotti” di maiolica (Ginori), 
gres o terracotta verniciata come quelli raffigurati (i primi due da Matteucci citato, gli 
altri due da Cavalleri). Nel secondo manuale del Matteucci (del 1861) si legge (p. 65) 
che si ottenne un drastico miglioramento sostituendo i cuscinotti con i cappellotti (o 
cappelletti) cosiddetti a cloche (ultimo disegno a destra). 

Non ho fatto ricerche ma credo che i cuscinetti a sfere (e forse anche le “spazzole” 
delle moderne macchine elettriche) possono richiamare alla lontana i “cuscinotti” di 
Matteucci! 

MO 104 – SOS da Poggibonsi (11.1.2005) 

Prima dell‟unità d‟Italia nella 
nostra penisola esistevano 
ben otto amministrazioni 
telegrafiche (Regno delle 
due Sicilie, Lombardo 
Veneto, Stato Pontificio, 
Stati Sardi, Ducato di 
Parma, ecc.) e i sistemi 
adottati erano disparati (il 
Wheatstone, il Breguet, il 
Morse, l’Henley, il Brett). La 
prima e più attiva, grazie 
all‟impulso di Carlo 
Matteucci (vedi Morse News 

101), fu quella del Granducato di Toscana e la cartina, tratta dal primo manuale di 
telegrafia del Matteucci (quello del 1851), ne riproduce la rete (in buona parte 
coincidente con la ferrovia Leopolda). 

Nella tratta Poggibonsi-Siena c‟erano, come si vede dallo schema, due fili telegrafici: 
uno per i normali collegamenti e per i “Dispacci di Governo e di Strada ferrata”, 
funzionante con i telegrafi a quadrante francesi (un cenno in AG 12, cap. 2), e più 

esattamente con ricevitori Breguet e trasmettitori o manipolatori probabilmente 
fabbricati dall‟artigiano Mariano Pierucci, meccanico di fiducia del Matteucci; e l‟altro di 
tipo “speciale” – e, presumo, sperimentale – finalizzato alla sicurezza della ferrovia. 

Questo filo telegrafico era “a circuito chiuso” o “a corrente continua”, nel senso che la 
corrente vi scorreva in continuazione, e più esattamente “da un‟ora prima a un‟ora 
dopo” la circolazione dei treni. Intervallati in quella breve tratta ferroviaria c‟erano 
cinque guardiole o “casotti” (dei casellanti, cantonieri, guardialinee) che il Matteucci 
elenca con scrupolo (galleria Monte Arioso, viadotto Staggia, strada Busona, Balze di 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/101%20-%20Antifurto%20Matteucci.htm
file:///C:/Lucidi%20News/5%20-%20circuito%20meccanico.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/104%20-%20SOS%20Poggibonsi.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/104%20-%20SOS%20Poggibonsi.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/102%20-%20Circuito%20telegrafico.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/101%20-%20Antifurto%20Matteucci.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/101%20-%20Antifurto%20Matteucci.htm
file:///C:/Atomo%2012/AG%2012.htm
http://www.fondazionegalileogalilei.it/home.html
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Lecchi, Piccolo Sotterraneo). In ogni casotto si trovava un commutatore particolare 
(molto probabilmente anch‟esso di fabbricazione Pierucci), gelosamente custodito 
(sotto chiave) dal rispettivo guardialinea, e i cinque commutatori erano tutti collegati in 
serie col filo telegrafico “speciale”. 

Questi commutatori, che si azionavano come “catenacci” (p. 206), servivano non solo 
per segnali ordinari ad ogni passaggio del treno, ma anche per “segnali straordinari” 

nel caso di “guasti di strada” (frane, avvallamenti, ecc.) o “guasti di locomotiva”. 
Furono quindi antesignani delle moderne colonnine SOS. 

Questo tipo di telegrafia a circuito chiuso era tipico delle reti ferroviarie americane 
(landline) e tra i molti vantaggi (semplicità, affidabilità, economia, ecc.) aveva 
soprattutto quello dell‟uso d‟emergenza. Nel caso di incidenti ferroviari il capotreno, 
tagliato il filo telegrafico, ne “manipolava” le estremità (magari 
servendosi di una Colt, come in un famoso western di cui non 
ricordo il titolo…) per segnalare il guasto e chiedere soccorso. 

Un manipolatore Pierucci è conservato al Museo Storico della 
Posta di Roma. Inserisco il dettaglio con la targhetta del 
costruttore tratto dalla splendida immagine pubblicata nel libro 
illustrato “Il museo della posta”, a cura di Cesare Della Pietà. 
Franco Maria Ricci, Milano 1988. 

(Ho da poco iniziato delle ricerche sul “commutatore Pierucci”, che mi intriga non 
poco, ma ancora senza esito. Ringrazio anticipatamente chi potrà e vorrà aiutarmi). 

 

MO 105 – Il picchio telegrafista (18.1.2005) 

Nelle campagne di Gratteri, in Sicilia, c‟era un palo 
telegrafico che attirava e incuriosiva noi ragazzini che 
villeggiavamo da quelle parti. Accostando l‟orecchio al palo si 
sentiva un forte ronzio e poiché i “grandi” ci spiegavano che 
era dovuto ai telegrammi in transito ci immaginavamo di 
carpire chissà quali segreti. 

Si trattava in realtà della vibrazione dei fili di bronzo e 
acciaio, tesati su lunghe campate, prodotta dal vento 
(fenomeno delle arpe eoliche, corde vibranti per getti d‟aria), 
da variazioni di temperatura o da altri fattori meteorologici 
abbastanza oscuri. Era un vero inquinamento elettroacustico, 
molto fastidioso, specialmente per gli abitanti degli edifici su 

cui erano installati i pali o vicino ai quali passavano i fili del telegrafo, e per eliminarlo 
furono studiati diversi tipi di sordine, con risultati comunque mai ottimali. 

Nel Bullettino Ufficiale dell’Amministrazione telegrafica, 1882, p. 94 si legge che in 
Norvegia, vicino a delle pinete, si trovano spesso pali telegrafici completamente 
perforati dai colpi di becco del picchio. La risonanza prodotta dai fili fa credere 
all‟uccello che il palo racchiuda i vermi o gli insetti di cui è goloso e così li cerca 
avidamente sotto la scorza degli alberi, specie quelli un po‟ guasti, arrivando a fare 
buchi anche di 7 cm di diametro. Anche l‟orso è vittima di questa illusione acustica. 
Sentendo il ronzio dei fili crede che si tratti di uno sciame di api e si avvicina al palo 
dove il ronzio è più intenso. Credendo che l‟alveare sia tra le pietre alla base del palo 
le scava via tutte oppure cerca di spaventare e fare uscire le api con una forte 
zampata al palo. In compenso pare anche che i fili tenessero lontani i lupi. 

http://www.fondazionegalileogalilei.it/home.html
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MO 106 – Il detector inglese (19.1.2005) 

Prima di iniziare ritengo necessaria un‟avvertenza circa l‟utilità, in 
generale, di queste mie pagine da qualcuno forse ritenute 
scontate e banali, e da qualche altro di interesse soltanto 
specialistico o storico. Le cose invece non stanno così, primo 
perché la loro apparente semplicità è il succo di quanto raccolto in 
decenni di studi e in migliaia di testi consultati; secondo, perché è 
molto più facile scrivere oscuramente che chiaramente; terzo, 
perché si ha ben maggior credito e rispetto intimidendo la gente 
con formulacce e cose incomprensibili; quarto, perché le nozioni 

da me esposte sono cose tecniche, pratiche, valide fuori dei gabinetti scientifici dei 
dotti, o sedicenti tali; quinto perché se ne possono anche trarre insegnamenti. 

Agli albori dell‟elettrotecnica, quando i concetti di tensione (volt) e di corrente 
(ampere) non erano stati né introdotti né ancor meno formalizzati, gli apparecchi oggi 
universalmente noti come voltmetri, amperometri, galvanometri, ecc. si chiamavano 
“bussole telegrafiche” o “detector”. 

In Italia i fisici, e segnatamente gli storici della scienza, conoscono certamente i 
galvanometri ad aghi calamitati orizzontali, per esempio quelli astatici del Nobili, la 
bussola dei seni, quella delle tangenti, tutti strumenti di sensibilità squisita, da usare 
“sotto campana”, ben livellati, ben orientati secondo il magnetismo terrestre, ecc. Sugli 
stessi principi fisici e, si badi, sempre ad ago orizzontale, erano costruite anche le 
dette bussole telegrafiche, apparati spartani e “da battaglia” usati dai telegrafisti 
nostrani nel loro lavoro. Molto meno noto, in Italia, è l‟analogo strumento ad ago 
verticale adoperato in Inghilterra dai primordi della telegrafia. Il Cappanera, 
traducendo la sesta edizione del Manuale di telegrafia pratica di Culley (Firenze, 
1876, p. 69), scrive: Vi sono due specie di galvanometri: uno, detto talvolta detector, 
in cui l’ago è appeso verticalmente ed è mantenuto in tale posizione dal peso 
dell’estremità più bassa (disegno in alto a sinistra); l’altro in cui l’ago riposa sopra un 
punto d’appoggio, come nella bussola marina, oppure è sospeso per mezzo di un filo. 
Annotando poi che il “detector” può con maggior proprietà chiamarsi “galvanoscopio” 
poiché il suo ufficio principale è di far riconoscere la presenza di una corrente, non di 
misurarla. Nel linguaggio scientifico italiano non essendovi un vocabolo che 
corrisponda all’ inglese “detector” (scopritore), ho preferito di riprodurlo testualmente. 

In realtà il detector serviva a rilevare non solo la presenza ma anche il senso della 
corrente. Inoltre non dovrebbe esserci segnata nessuna scala, come nel disegno di 
destra; se c‟era, come nel disegno di sinistra, aveva solo funzione orientativa e 
approssimativa. L‟ago calamitato non è quello visibile dall‟esterno, ma uno meno 
snello, solidale a questo, immerso nel campo magnetico dell‟avvolgimento 
“moltiplicatore” e di forma romboidale (vedi disegno da A. Di Canosio, Il Telegrafista, 
Torino 1861) per evitare eccessive e fastidiose 

oscillazioni durante l‟uso o le “ispezioni”, specie ad opera 
degli “ispettori” telegrafici.  

Il termine “detector” in Italia è associato al rivelatore a 
galena, al carborundum, ai diodi a cristallo, al “detector 
magnetico” di Marconi o, in generale, a tutto ciò che 
serve come tester. E infatti, come insegnava Matteucci, 
col galvanometro-detector soprattutto si “scopre”, si rivela e si rileva l‟elettricità. 

file:///C:/Lucidi%20News/6%20-%20telefono%20di%20Serpieri.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/101%20-%20Antifurto%20Matteucci.htm
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MO 107 – Il telegrafo inglese (21.1.2005) 

        
 

Il concetto di “semaforo acustico” sviluppato nel mio Telegrafia e Lingua (cap. 2) può 
riuscire più agevole con un cenno al “telegrafo inglese” (il maggior rivale – per tutto 
l‟800 – del “telegrafo americano” di Morse) di questa News e al “sounder inglese” della 
prossima News.  

Le immagini laterali (che si trovano in tutti trattati di storia della telegrafia) mostrano 
l‟interno e l‟esterno di tale apparato, mentre quella centrale è una foto (che si 
apprezza molto meglio nell‟altissima definizione con cui è stampata ne “Il museo della 
posta”, a cura di Cesare Della Pietà. Franco Maria Ricci, Milano 1988) dell‟esemplare 
conservato al Museo Storico del Ministero delle Comunicazioni di Roma e adoperato 
verso il 1852 nel Regno di Sardegna. 

Senza occuparci dello sviluppo commerciale (1838), né delle guerre di brevetti tra 
Wheatstone e Cooke, a noi interessa soltanto il funzionamento tecnico della macchina 
e, soprattutto, il “funzionamento” fisiologico degli operatori che l‟azionavano. 

Il primo si evince immediatamente dal disegno di sinistra, anche senza essere 
elettrotecnici. Ai quattro morsetti arrivano i due fili (detti Rame e Zinco) della batteria e 

i due dalla linea (più esattamente uno dalla terra e l‟altro dal filo telegrafico). I poli 
della batteria però possono essere scambiati dal robusto invertitore visibile al centro 
e comandato dal manubrio o maniglia esterna visibile nelle altre due immagini. Questa 
ha tre posizioni: destra (polarità + -), sinistra (polarità - +) e centrale (batteria 
scollegata). Queste tre posizioni sono fedelmente riprodotte dal detector rivelatore, 
ben visibile in alto, sia nella posta trasmittente che in quella ricevente. 

La manipolazione, o più esattamente la “manovra”, dell‟apparato veniva fatta da un 
impiegato secondo un codice analogo al Morse, oppure semplicemente secondo i 
segnali convenuti e di routine del servizio ferroviario. Per la ricezione dei dispacci in 
certi casi occorrevano due impiegati, uno per seguire e leggere ad alta voce, 
decodificandoli, i rapidissimi movimenti dell‟ago, e un altro per scrivere sotto la 
dettatura del primo. Si badi che la “rivelazione” del segnale era solo ottica in quanto 
gli eventuali piccoli rumori dell‟ago erano identici sia a destra che a sinistra e, al più, 
potevano favorire il ritmo del segnale, non la decodifica. 

In Inghilterra furono anche usati, ma molto meno diffusamente, apparati a due e a 
cinque aghi. 

file:///C:/Atomo%2014/AG%2013.htm
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MO 108 – Il sounder inglese (21.1.2005) 
 

      
 

Tutti ricordiamo o conosciamo le due campanelle che nelle stazioni ferroviarie 
segnalano l‟arrivo dei treni e che, essendo di tono diverso, fanno capire 
istantaneamente a chi è abituato se il treno proviene, mettiamo, da Cefalù o Palermo, 
cioè da destra o sinistra. Tale pratica differenziazione acustica deriva, sicuramente, 
dall‟apparato a campanelli di Bright qui fotografato e introdotto nelle linee inglesi dal 
1850 circa. 

Senza entrare nei dettagli tecnici (relè nella scatola in basso, ecc.) che potrebbero 
disorientare i profani basta dire che alla segnalazione ottica del detector (al centro) se 
ne aggiunge una acustica molto più intensa e funzionale. Precisamente, quando l‟ago 

devia a destra l‟elettromagnete in alto a destra aziona il batacchio sulla piastra 
risonante piegata ad L e lo stesso avviene nel “timpano” gemello di sinistra quando 
l‟ago va a sinistra. Questi due campanelli o “sounder” sono di forma e materiali diversi 
e quindi danno un tono diverso (che gli inglesi traslitterano, per esempio, con “ting” e 
“tong”). 

Il telegrafo così modificato libera l‟operatore dalla necessità di seguire con gli occhi le 
oscillazioni sul quadrante e gli permette di focalizzare o concentrare la sua attenzione 
sull‟ascolto (to listen) e di trascrivere (o “copiare” come si diceva nel gergo telegrafico) 
egli stesso – e, si badi, con più esattezza – il dispaccio. 

Si badi anche che i suoni di questo sounder inglese, a differenza delle citate 
campanelle delle stazioni, devono essere poco risonanti (ringing) e piuttosto smorzati 
(dead) altrimenti interferiscono mutuamente pregiudicando prontezza e decodifica. 

Si badi infine, e soprattutto, che quello inglese è un “sounder” improprio, basato su un 
codice Morse altrettanto improprio perché costituito di soli punti. Se è vero infatti che 
i movimenti a sinistra e i “ting” corrispondono ai punti Morse, e che i movimenti a 
destra e i “tong” alle linee Morse, è altrettanto vero che i due segnali, coincidendo per 
durata (brevissima) e per dispendio energetico (irrisorio), mancano dello specifico 

della telegrafia, cioè la differenza fisiofisica tra la linea e il punto Morse. Altri 
chiarimenti su questo punto capitale (pressività) si possono trovare nei miei Atomi AG 
13 e AG 14. 

Verso la fine del secolo anche in Inghilterra furono usati dei sounder “alla Morse” (di 
Edwards, ecc.), cioè veri e propri parleur o “alto-parlanti”, ma comunque con 
diffusione estremamente ridotta. 
 

N.B. – Le foto sono tratte dal prezioso museo di Fons Vanden Berghen. 
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MO 109 – Il mondo cablato dei Vittoriani (22.1.2005) 

       
 

Il libro di Tom Standage The Victorian internet di cui abbiamo parlato nella Morse 

News 77 ha avuto, all‟estero s‟intende, un tale successo che ne è stato tratto il 
documentario televisivo “How the Victorians Wired the World” (John Claxton 
Associated Ltd – London, www.jcatv.co.uk), con la consulenza di Tom (fotogramma a 
destra). 

In attesa o nella speranza che venga doppiato in italiano e trasmesso dalla Rai, 
magari a Superquark col commento di Piero Angela, ne fornisco un frammento di 
pochi secondi per mostrare in pratica i “semafori” ottici e acustici del mio Telegrafia e 
Lingua (Fig. 1 e Fig. 2). 

Nel filmato si vedono i due stop o finecorsa tra cui oscilla l‟ago o detector. Nella foto 
centrale qui riportata invece questi due fermi sono stati sostituiti da due tubicini 
risonanti leggermente diversi per dare “toni” diversi e permettere la lettura a udito. 
Rispetto al “sounder inglese” di Bright questo è più semplice e spartano: funziona 
senza relè e pila locale, ma naturalmente fornisce suoni di intensità molto più debole. 

(N. B. - Linea party = internet vittoriano) 

 

MO 111 – L’“errore” di Marianucci (31.1.2005) 

     
 

Dopo Hobby un altro libro ormai di difficile reperibilità ma di estremo interesse per le 
nostre ricerche di telelinguistica è I primi tre punti di Enzo Marianucci (Bologna 
1986), il cui titolo fa riferimento alla lettera S che, lanciata per la prima volta nell‟etere 
da Marconi nel 1895, superò la collinetta di Villa Griffone e sancì l‟invenzione della 
telegrafia senza fili. Debbo la segnalazione di questo libro, ripeto prezioso, alla 
cortesia del Cavalier Maurizio Bigazzi, appassionato storico del Marconi e noto 
collezionista, mentre all‟amico Prof. Vittorio Crapella, che conobbe personalmente il 
Marianucci, sono debitore di qualche altra notizia e anche, mi pare di ricordare, di 
un‟appendice a tale libro, con recensioni e commenti lusinghieri di molti radioamatori 
italiani. Nel mondo amatoriale dunque questo libro credo sia abbastanza noto, ma in 
considerazione dei suoi meriti, che travalicano l‟ambito strettamente tecnico e colgono 
tutto il vero fascino e l‟essenza stessa della telegrafia, non posso che auspicarne una 
ristampa e la diffusione anche tra i non addetti ai lavori. 
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I primi tre punti è un libro interessante non solo per i contenuti, “più di telegrafia che di 
radiotelegrafia”, e di cui purtroppo non potrò dare che pochi cenni, ma anche per la 
sua genesi e per la storia del suo autore. Marianucci, già telegrafista a dieci anni 
nell‟ufficio postale del padre (come i pionieri americani del Morse!), lavorò come 
telegrafista alle poste (telegrafia “coi fili” e “con la zona”), come marconista in 
aeronautica ed entrò come radiotelegrafista all‟Ansa nel 1945, quando non si parlava 
ancora di telescriventi. Poi, per motivi che ignoro, seguì una “latitanza” di 30 anni dalla 
radio e infine, negli anni ‟80, un rientro un po‟ traumatico, perché in radiotelegrafia 
molte cose, e qualche segnale, erano cambiati dai suoi tempi. Addirittura gli fu negata 
la patente di radioamatore e Marianucci, per rivalsa, raccontò la sua storia e ne venne 
fuori un libro prezioso, che ripercorre, si può dire, la radiotelegrafia del „900 con la 
competenza di un protagonista e di un testimone sicuramente eccezionale. 

Il libro è una sapiente miscela di tecnica, di racconti affascinanti o drammatici (Titanic, 
Tenda Rossa) e di acute considerazioni (“La radiotelegrafia ha il fascino musicale di 
una scrittura udibile ed un linguaggio universale valido anche per chi non conosce le 
lingue”). Io mi limiterò a citare pochissime osservazioni strettamente attinenti la 
telelinguistica, chi vuole approfondire deve assolutamente procurarsi il libro. 

Marianucci appartenendo, come Saso, alla “vecchia scuola” critica l‟insegnamento 
musicale del Morse: bisogna trasmettere prima di ascoltare, bisogna imparare a 
memoria il codice scritto, come facevano i vecchi telegrafisti, bisogna usare il solo 
tasto di esercitazione, senza cicalini e oscillofoni. 

Al rientro in radio Marianucci fu piacevolmente sorpreso di trovare un nuovo e “veloce” 
segnale di errore costituito da due o tre punti staccati (• • •) al posto dei “pesanti” otto 
punti attaccati (••••••••) dei suoi tempi. Questo segnale “antipatico” – perché rompe il 
ritmo della manipolazione – si era diffuso con l‟adozione del trasmettitore automatico 
Wheatstone il quale, funzionando in “folle”, per inceppamento o rottura della zona 
perforata, emette appunto una serie ininterrotta di punti (p. 33). Il concetto si 
comprende forse meglio osservando la banda perforata in testa a questa News che 
contiene la serie ininterrotta di punti cui allude Marianucci (si confronti con la 
perforazione delle lettere PARU nella banda riportata nella Morse News 67). 

La “cadenza” è la velocità personale medio-alta (circa 2/3 della massima) alla quale si 
può trasmettere e ricevere per ore e ore senza stancarsi, sprecando cioè il minimo di 
energia, proprio come avviene agli automezzi con la “velocità di crociera” (p. 62). 
Questo “cruise control” assicura alla mano dell‟operatore un andamento uniforme e 
l‟insieme tasto-mano-braccio (biella Morse), particolarmente nella manipolazione dei 
punti, si può considerare un sistema inerziale. Invece ogni deviazione, svio, frenata, 
derangement, fermata, ecc. porta ad un sistema in accelerazione, con annesso 
dispendio di energia fisiofisica. 

Per battere il punto il polso deve “molleggiare” cioè tornare, subito dopo la battuta, 
alla posizione iniziale (p. 42). Un polso irrigidito non oscilla bene e trasmette al tasto 
impulsi nervosi e irregolari (p. 44). 

Il massimo della perfezione raggiungibile da un radiotelegrafista (ma si tratta di 
rarissime eccezioni) è di arrivare a ricevere e trasmettere pressoché in uno stato 
di automatismo, cioè operando per alcuni tratti senza errori e con il pensiero 
rivolto ad altro (p. 63). 
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MO 112 - Ricordo di Peppino Palumbo (31.01.05) 

Voglio dedicare almeno qualche riga a 
i0OJ, Peppino Palumbo (1910-1999), il 
mio primo “maestro” di cose telegrafiche, 
colui che mi ha iniziato alle meraviglie – 
dirò meglio: ai segreti – di quel piccolo e 
sconosciuto telegrafo che ha in mano, il 
sounder (sul tavolo se ne notano altri due, 
oltre all’inseparabile “verticale”, sulla 
destra). 

L‟ho incontrato due o tre volte, nel 1994, 
per suggerimento di un radioamatore 
cieco, Giulio Nardone (che avevo 

conosciuto verso il 1985, all‟inizio delle mie ricerche di fonetica su Lucidi, un altro 
grande cieco) e un‟ultima volta nel 1998, quasi novantenne, ma arzillo, innamorato 
della telegrafia e pieno di curiosità. Dei nostri colloqui ho alcuni nastri, e le relative 
trascrizioni, che conservo gelosamente e consulto spesso. 

Mi fece sentire i “rumoretti” del sounder e quelli analoghi del tasto, e mi fece 
“manipolare” questi due apparati per così dire “reversibili”. Mi spiegò bene la 
differenza tra telegrafia con fili e con zona, indi senza zona e infine senza fili. Mi diede 
dei nastri e delle dispense che aveva scritto per imparare il Morse. Mi parlò del 
cartoccetto (Cominoli) usato dai ferrovieri, che mi incuriosì moltissimo. Come nel 
linguaggio “si parla senza scrivere niente”, così in telegrafia la scrittura serve solo per 
ricordare (e naturalmente per sicurezza, per i controlli a posteriori). Ogni operatore ha 
la sua calligrafia o il suo tono di voce, cioè un modo peculiare di fare il segnale. 

Si divertì a battere in Morse sui braccioli della sua sedia o ammiccando con le 
palpebre come fanno i giocatori di poker. Non è detto che il linguaggio telegrafico sia 
arido. Un telegramma come “Sole, calore, desiderio infinito di te” può essere poetico. 
Chi scrive “amoti” invece di “ti amo” è invece solo un micragnoso…  

Mi raccontò molti episodi della sua vita, dei contest, del decalogo degli OM (old man, 
vecchio amico), delle scale R, S, T (comprensibilità, forza o strong, tono o bontà), 
delle prime radio a scintilla, delle trasmissioni coloniali strascicate, delle 
intercettazioni, delle spie, dei camuffamenti…  

Per imparare a ricevere a udito non è necessario imparare prima la zona, si può 
anche non imparare affatto l‟alfabeto Morse (la cosa è molto controversa, in realtà). 

Mi disse anche una cosa che poi verificai pienamente: i testi francesi (di radiotecnica, 
di telegrafia) sono più chiari di quelli italiani (che presumono che lo studente già 
sappia delle cose...).  

Una volta fu trasferito al telegrafo di Genova, sulla linea a circuito chiuso (tasto a 
paletta) per Sanpierdarena, molto trafficata. Avevano bisogno di telegrafisti e non 
radiotelegrafisti. Lui lavorava nella sala apparati con i telegrafi scriventi. Il telegrafista 
doveva tradurre dalla zona, mentre lui radiotelegrafista riceveva senza guardare la 
zona, ma solo col coppettino e quindi a velocità maggiore. Quindi lui riceveva a udito 
con la macchina telegrafica scrivente, senza guardare la zona. Per poter scrivere 
bisogna levare gli occhi dalla zona e quindi non si può andare veloci, ricevendo a 
udito questo problema non c‟è.  
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È stato baudista e anche hughista. La manipolazione era a 5 dita, ha fatto il corso ma 
non ci ha lavorato molto perché rendeva molto meglio in Morse. Fino alla fine della 
guerra la Hughes era molto usata. Quando sono arrivate le telescriventi hanno tolto 
tutto. Gli apparati oggi si comprano, mentre ai suoi tempi si autocostruivano. 

Nel Morse c’è calore umano. 
 

Intervento di Chiarucci (31.1.05): 

Bellissimo davvero. È raro trovare testimonianze dal vivo di telegrafisti di professione. 

 
MO 113 - Le due molle del campanello (12.2.2005) 

    
 

Trascurando la spirale danzante di Roget, la leva oscillante di Henry e Dal Negro, il 
martello di Neef  o Wagner, l‟interruttore o buzzer di Froment, ecc. la prima 
applicazione pratica dell‟elettromagnetismo, a parte i telegrafi, fu il campanello 
elettrico, inventato verso il 1850, dopo una serie di tentativi infruttuosi, da Lippens, 
Mirand o Siemens e Halske. 

Il funzionamento è notissimo e semplicissimo: un elettromagnete (a uno o due 
rocchetti) attira un‟ancora o armatura di ferro dolce a cui è solidale un batacchio che 
così colpisce un timpano producendo un suono. Col movimento dell‟ancora però il 
circuito elettrico si interrompe, l‟elettromagnete si smagnetizza e l‟ancora ritorna alla 
posizione di riposo. Qui il circuito si richiude e il ciclo ricomincia producendo una serie 
continua di colpi secchi (ben netti) sul timpano che producono un suono armonioso, 
tipico dei campanelli elettrici. 

La “genialità” che ha permesso il funzionamento, ripeto, pratico e brillante, anzi 
“squillante”, del sistema è stata l‟introduzione della “molla di contatto” (vedi disegno e 
foto), cosa essenzialissima e credo purtroppo trascurata, se non del tutto ignorata, 
nei moderni manuali di elettrotecnica. Senza questa molla il tempo di contatto sarebbe 
istantaneo e si produrrebbe solo del ronzio, mentre con la molla il tempo di chiusura si 
allunga fino ad un valore congruo con l‟inerzia – meccanica ed elettromagnetica – del 
sistema. 
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MO 114 – Un gancetto da 500 € (15.2.2005) 

            
 

Il 26 giugno dell‟anno scorso, dopo aver trovato in rete l‟articolo di Tom French sul 

“dot stabilizer” – ed essermene subito innamorato – mandai all‟amico Claudio Tata la 
foto qui a destra, tratta da tale articolo, chiedendogli, sicuro di coglierlo in castagna, 
che cosa fosse quella specie di chiodo a martello, gancio o fermo sulla molla a U del 
contatto punti (prego i profani di rileggere il tasto Morse semiautomatico o bug). Con 

mia piacevolissima sorpresa Claudio mi rispose immediatamente e con estrema 
competenza: ero andato a beccare uno dei tre o quattro radioamatori italiani che lo 
sapevano! Ne nacque una approfondita discussione, allargata anche a Tom, di natura 
non solo “tecnica” ma soprattutto “scientifica”, in virtù delle importantissime 
implicazioni fisiofisiche che vi si potranno cogliere, spero, leggendo i cenni che 
seguono. 

Il bug, questa “protesi” della mano dell‟operatore, è un caso specialissimo in cui la 
funzione delle molle, su cui tanto abbiamo finora insistito, è basilare, imprescindibile. 
Nella foto a sinistra, un dettaglio di un tipico bug, la freccia rossa indica il braccio del 
pendolo (elastico, non di gravità), quella gialla i contatti platinati che fanno (make) il 
punto Morse (dot), quella verde la relativa molla ad U, quella blu la molla a lamina del 
braccio oscillante. Durante il funzionamento, specie alle alte velocità e se il tasto non 
è perfettamente regolato (esistono fino a 17 punti di adjust), possono nascere 
interferenze o moleste interrelazioni tra le numerose parti del sistema, in particolare 
tra le due molle citate e lo smorzatore o damper (si veda lo schema completo e 
l‟animazione della Morse News 57). 

Il “disturbo” più frequente e fastidioso è quello che si producano punti strisciati, 
graffiati o “screcciati” (split dots, scratchiness) a causa di un contatto incerto, instabile 
o imperfetto:  per eccesso o difetto di forza di battuta o picchiata del contatto 
molleggiato su quello fisso (freccia gialla), per sfregamento eccessivo, per rimbalzi, 
per cattivo allineamento dei due contatti, per sporcizia, per durata di contatto 
inadeguata, ecc. Theodore McElroy, in una versione DeLuxe (del 1938, dai 
collezionisti pagata fino a 500 €) dei suoi famosi bug, risolse questo problema con un 
piccolo gancio che teneva precaricata o pretensionata la molla ad U. 

Il fatto che questo piccolo “trucchetto” non sia stato adottato nella stragrande 
maggioranza dei bug, che continuano ad essere adoperati (e costruiti) senza dot 
stabilizer significa certo che non tutti gli operatori “apprezzano” (o riescono 
percettivamente ad apprezzare) i benefici di questa soluzione tecnica. I più per il 
regolaggio si affidano all‟esperienza, e alle proprie preferenze; alcuni più smaliziati 
rendono più deciso il contatto indurendo la molla a U ficcandovi dentro pezzi di carta o 
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gomma (vedi Morsum Magnificat 16, 1990, p. 7); altri magari ad un lindore asettico 
preferiscono un po‟ di sporcizia nel suono (ffft o pffft). 

Spesso, mi chiarì Claudio, il difetto (sia al make che al break) è più accentuato 
quando si fa il primo punto, mentre per i punti successivi sopperisce la forza viva 
acquistata dal braccio. In ogni caso il braccio centrale deve venir sottoposto a 
sollecitazioni inerziali blande in modo che il damper scarichi più facilmente la 

vibrazione della molla (o delle molle) quando esso torna nella posizione di riposo, 
e così il sistema (Bug) è in grado di supportare manipolazioni più rapide e che 
permettono di avere punti più puliti e più ascoltabili (leggibili) dall‟interlocutore.  

Pur desolato di non poter valutare, per durezza d‟orecchio, queste finezze acustiche e 
meccaniche (o articolatorie), sono convinto che esse hanno un corrispettivo nella 
manipolazione col tasto verticale, nonché nella manoscrittura e fonazione umana, 
stante le osservazioni fatte nelle Lucidi News 12 e Lucidi News 13. 

 

MO 115 - Il sounder miniatura (16.2.2005) 

          
 

Il sounder americano, come sappiamo, era collocato su un supporto snodabile 
montato sul tavolo del telegrafista o del dispatcher.  

Verso i primi del „900 (non conosco la data esatta) il celebre costruttore J. H. Bunnell 
mise sul mercato il “secret  sounder”, un apparato microscopico, per meglio dire 
“miniaturizzato”, copia fedele del sounder tradizionale, ma in scala grosso modo 1 : 3 
(foto a sinistra). 

Era montato dentro una scatola rotonda, probabilmente di bachelite e del diametro di 
circa 7 cm, che fungeva da cassa di risonanza ed era munita di una “staffa” ricurva di 
metallo, in modo che, “agganciato” in testa, il piccolo sounder potesse ticchettare 
vicinissimo o per dir meglio “segretamente” e “a contatto” dell‟orecchio 
dell‟operatore. In pratica era un prototipo della cuffia telefonica oggi diffusissima (call 
center, audiofili, ecc., foto al centro). 

In rete c‟è un articolo dove è detto che il secret sounder era usato in ambienti 
rumorosi o all‟aperto, per esempio dai primi telecronisti o radiocronisti. Quando non 
era usata, la cuffia non si teneva sul capo, ma appoggiata sulla spalla, conferendo al 
giornalista un tocco di professionalità. 

Dal punto di vista tecnico questo sounder aveva presumibilmente una impedenza 
bassa (circa 100 Ω), per lo meno rispetto alla coeva “cuffia magnetica” (di tipo 
cosiddetto “militare”, circa 500 Ω, foto a destra), funzionante sullo stesso principio del 
telefono di Bell. 
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MO 116 – Il serpente telegrafista (16.2.2005) 

Una volta un amico che era stato tecnico 
aeronautico, raccontandomi del suo 
lavoro, ebbe a dirmi una cosa che mi fece 
riflettere molto: corrispondeva spesso con 
i colleghi americani, ma “ovviamente in 
Morse, perché l’inglese non lo sapeva”. 
Cosa intendesse può essere evidente, ma 
può darsi che nelle sue parole ci sia 
involontariamente nascosto un “segreto” 
del Morse, lingua universale come la 
musica. 

Senza perderci in disquisizioni filosofiche, è certo che animali – cicala, picchio, 
“orologio della morte” – comunicano con qualcosa, diciamo, simile al Morse. 
Relativamente famoso è il caso di alcuni serpenti (rattlesnake) che comunicano con il 
sonaglio (rattle, come quello della foto) della loro coda.  

In un sito canadese c‟è un elenco di film dove ci sono riferimenti alla telegrafia Morse. 
Tra questi uno del 1940, Edison, the man (in italiano “Il romanzo di una vita“) in cui è 
narrata l‟avvincente storia del “mago di Menlo Park, l’uomo che inventò il futuro”, 
interpretato dal grande Spencer Tracy.  

Abbiamo più volte accennato ai contributi di Edison alla telegrafia. 
In questo film, che io non ho mai visto e che purtroppo non si 
trova nei cataloghi Home video (ma che forse nelle televisioni 
private circola), Edison, che aveva battezzato i suoi figli Punto e 
Linea, pare che amoreggi e addirittura “si sposi” via telegrafo e 

sempre via filo annunci al mondo l‟invenzione della lampadina. 
Viene pure narrato come, mentre prestava servizio in una 
sperduta e isolata stazioncina ferroviaria del West, abbia fatto 
amicizia con un serpente a sonagli e gli abbia insegnato l‟alfabeto 
Morse! 

Una storia simile è quella del serpente Leandro, addomesticato da 
un altro “brasspounder” dell‟epopea western americana (vedi A 
Tale of A Snake's Tail e anche Morse News 52). 
 

Intervento di Tata (17.2.05): Navigo sovente sul tuo sito con piacere e interesse. 

 

MO 117 - Campanelli in convento (19.2.2005) 

Quella regola del silenzio (vedi immagine) aveva fatto sì 
che, in tutto il convento, la parola era stata tolta alle creature 
umane, per darla agli oggetti inanimati. Talvolta era la 
campana della chiesa a parlare, talvolta il sonaglio del 
giardiniere. Un sonorissimo campanello, collocato vicino alla 
madre guardiana che si sentiva in tutta la casa, segnalava 
con vari richiami, ch'eran una specie di telegrafo acustico, 

tutte le azioni della vita materiale e chiamava al parlatorio, 
se occorreva, la tale o la tal altra abitatrice della casa. Ogni 
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persona ed ogni cosa avevano la loro chiamata: la superiora aveva uno e uno, la vice 
superiora uno e due; sei e cinque indicava la classe, tanto che le allieve non dicevano 
mai rientrare in classe, ma andare a sei e cinque. Quattro e quattro era il campanello 
della signora di Genlis e lo si sentiva spesso: è il diavolo a quattro dicevano le meno 
caritatevoli. Diciannove colpi annunciavano un grande evento, cioè l'aprirsi della porta 
di clausura, spaventosa tavola di ferro irta di catenacci, che girava sui cardini solo 
davanti all'arcivescovo. 
 

Ho ritrovato questo brano nel mio computer, ma ne sconosco la provenienza (forse un 
romanzo…).  
 

Contributo di Chiarucci (20.2.05): 

Certo che di passione ne hai per scovare tutte queste informazioni, davvero non si 
finisce mai di stupirsi e di imparare. Sono un semplice "spettatore", non posso esserti 
di aiuto, ma leggo con piacere tutti i tuoi messaggi. Eliseo 

  

MO 118 – Il Wizard Key (“servotasto”?) (22.2.2005) 

 
 

Nella storia della telegrafia mondiale (civile e militare), e in particolare in quella dei 
tasti, si incontrano migliaia di apparati, e tra questi ve ne sono alcuni, provenienti 
chissà da dove, circondati da vero mistero. 

Del “Wizard Key”, per quello che attualmente ne so, ci sono solo questa immagine 
della Moreau (The story of the key) e due pagine in rete (link1 e link2). Perera, 
Ingram, French non credo che ne parlino. 

La Moreau si limita a dire che il Wizard, nella forma, era una replica del “semaforo” 
(?), con il tasto su un lato, con un “spring-mounted contact as well as a coil spring for 
the lever”. Il lato opposto era fuso nel dettaglio del semaforo, che includeva finte luci di 
segnalazione sul braccio. 

Poiché il Wizard si innestava in un tasto fisso (il classico Triumph?) McEwen lo 
definisce “a key for a key”, cioè una sorta di servotasto che col suo “tocco di velluto” 
evitava il terribile glass arm. 

C‟è qualcuno che può fornirmi altri dati tecnici o aiutarmi a capirci qualcosa? 
 

Intervento di Borroni (25.2.05): 

Egr. Dott. Gaeta, le sue interessanti News mi hanno insegnato molto sulla Telegrafia. 
La ringrazio per quanto ha fatto finora e per quanto continuerà sicuramente a fare. 
Cordialmente. Paolo Borroni 
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MO 119 – Il circuito a corrente continua (26.2.2005) 

 
 

 

 

Per addentrarci nello studio fisiofisico della manipolazione Morse, e trarne elementi 
utili alla telelinguistica, bisogna avere almeno un‟infarinatura sui tre principali sistemi 
di collegamento delle reti telegrafiche e sulla relativa terminologia (vedi i rispettivi 
schemi tratti da Culley, citato, 7

a
 ediz., con mie piccole modifiche). In particolare, in 

questa News esamineremo i primi due, mentre il terzo lo tratteremo nella prossima 
News. 

Nel circuito Morse ordinario (schema a sinistra), quello più usato e conosciuto in 
Europa, quando nessuna stazione trasmette le pile non sono collegate, non circola 
corrente, gli elettromagneti (dei sounder o degli apparati scriventi) non sono eccitati e 

le leve sono sollevate. Se una stazione inizia a trasmettere abbassa il proprio tasto e 
mette in rete la propria pila: tutte le leve degli elettromagneti della linea seguiranno in 
fase i movimenti della leva del tasto e quando si abbassa il tasto si abbassa anche la 
leva, e viceversa. Per i profani di elettrotecnica il concetto riuscirà più chiaro 
osservando il “telegrafo a cordicella” di Montillot. Questo sistema Morse si suole 
chiamare “a corrente intermittente” o “a circuito aperto”, denominazione – quest‟ultima 
– un po‟ infelice perché il circuito, anche se a riposo non vi circola corrente, è sempre 
chiuso (dai tasti posti in “posizione di ricezione”), e non potrebbe essere altrimenti 
perché una soluzione di continuità in una stazione qualsiasi impedirebbe alle altre sia 
la “chiamata” sia la “comunicazione”. 
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Il secondo schema è il “Morse a corrente continua” in cui ci siamo più volte imbattuti, a 
cominciare dalla Morse News 20 (L’incudine di Forcieri, 10.5.04) e a finire con la 
Buccola News 23 (Fire Alarm, 23.2.05). Questo era il Morse per eccellenza, quello 
americano, quello “doc”, a cui andavano le simpatie dei veri telegrafisti-elettricisti, cioè 
di coloro che collegavano gli sterminati fili “omnibus” (vedi internet vittoriano) 
d‟America, non solo per lavoro ma per passione verso la nuova arte, l‟elettrotecnica, 
che stava nascendo in quegli anni. Tra i tanti articoli che ho letto in merito segnalo 
quelli di G. Dell’Oro, Z. Ferranti (Il Telegrafista, 1881 e 1885) e A. Artom (citato), da 

cui provengono buona parte delle osservazioni di queste righe. 

Ho ripetutamente scritto - in queste News e nei miei Atomi - e continuo a sottolineare 
con forza che il Morse europeo, quello “cartaceo” e con “timing” teorici, è un 
sottoprodotto, un surrogato della “lingua madre” americana. La differenza non sta solo 
nell‟alfabeto usato (rispettivamente Gerke e Vail), nello stile di manipolazione e nella 
ricezione uditiva, ma sta anche, e aggiungerei soprattutto, nel tipo di collegamento tra 
le varie stazioni. Come sostiene J. B. Calvert, mentre in America c‟erano operatori 
“skilled” e apparati spartani, in Europa invece si studiavano apparati sofisticati per 
operatori “unskilled”. Lo spirito americano era “pratico” e spiccatamente funzionale: il 
loro filo telegrafico (“landline”) era sì “a circuito chiuso”, ma anche “a corrente 
continua”, intendendo semplicemente con queste due espressioni non già che non era 
alimentato in alternata, come noi moderni saremmo indotti a pensare (la corrente 
alternata, e la telegrafia a correnti vettrici, verranno molto tempo dopo!), ma che, 
anche “a riposo”, il circuito era continuamente “sotto tensione”, e inoltre non aveva 
soluzioni di continuità (per forza di cose, come abbiamo già detto). 

Questo circuito “chiuso” era ottenuto mettendo le pile (a polarità invertite, si veda il 
secondo schema) solo nelle stazioni capolinea, e munendo tutti i tasti di una levetta 
supplementare S (“circuit breaker”, shunt o ponticello), messa a fianco del tasto (vedi 

Morse News 83), che doveva essere spostata soltanto quando la relativa posta 
iniziava a trasmettere. Anche nel circuito a corrente continua, si badi, i movimenti delle 
leve del tasto e delle leve dei sounder sono sincroni ossia in fase (Morse ordinario). 

A parte le considerazioni economiche e strettamente tecniche del risparmio delle 
batterie (che erano a liquido, duravano mesi e, almeno alcune, tra cui la cosiddetta 
“pila italiana”, addirittura consumavano lo zinco più a circuito aperto che a circuito 
chiuso!) il sistema “a corrente continua” aveva parecchi vantaggi, e forse anche 

qualche segreto. L‟uniformità della corrente, in tutte le poste, dispensava gli impiegati 
dal fastidiosissimo, continuo e difficile regolaggio della sensibilità delle macchine. “Il 
filo di linea percorso continuamente da una corrente è per così dire animato, vivo e 
pronto a segnalare tutto ciò che di anormale accade sulla linea. Le interruzioni, le 
derivazioni sono segnalate nel momento stesso in cui avvengono, e non già quando si 
prova la linea come nel sistema ordinario” (Dell’Oro, citato). Gli ispettori “guardialinee” 
non avevano bisogno di portarsi dietro la pila per mettersi in corrispondenza con la 
stazione più vicina e i controlli potevano farli con un “tester” tascabile costituito da un 

tasto e un sounder. In caso di incidenti si potevano fare collegamenti di emergenza 
tagliando il filo e “manipolando” alla meglio i due spezzoni per lanciare un SOS (si 
raccontava anche di temerari che ricevevano anche la risposta coi due fili sulla lingua 
per “decodificare” le scosse elettriche!). “Gli impiegati che si dilettano di osservazioni 
meteorologiche (terremoti, aurore boreali, burrasche, ecc.) possono notare fenomeni 
che altrimenti rimarrebbero inosservati perché la loro energia non è sufficiente a 
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vincere l’inerzia dell’ago magnetico, invece quando l’ago, per la presenza della 
corrente, si trova in una posizione di equilibrio instabile, è più pronto ad accusare le 
variazioni. È anche probabile che se ai circuiti in continua si applicassero bussole 
migliori si raccoglierebbe una ricca messe di osservazioni importanti” (Dell’Oro, citato). 

In forza di tutti questi vantaggi anche in Italia, soprattutto nelle linee secondarie (ad 
esempio la Siena-Poggibonsi), furono sperimentati circuiti a corrente continua, ma con 
risultati deludenti per via dell‟unico vero inconveniente di questo sistema: la necessità 
di chiudere la levetta di shunt S alla fine del dispaccio. Per gli americani questa 

operazione è sempre stata naturale e non ho mai letto di disguidi causati dall‟aver 
dimenticato aperto il circuito. L‟inventiva degli italiani (ma forse solo la pigrizia, 
l‟incompetenza tecnica degli “incaricati” supplenti dei “titolari” degli uffici, il 
malcostume, la negligenza, ecc.) li ha indotti invece a cercare di “automatizzare” 
questa elementare operazione manuale. 

Ne nacquero dei tasti speciali per il Morse in “corrente continua” con i quali, 
automaticamente, iniziando a manipolare si apriva il ponticello S, e cessando di 
manipolare si richiudeva. Il più noto era il Forcieri (vedi foto), in cui una paletta, spinta 
dalle dita quando afferravano il pomello, fungeva da interruttore automatico. Questa 
soluzione però, se era brillante dal punto di vista tecnico, non lo era da quello 
fisiologico, perché la paletta, con la sua controspinta al dito indice, produceva un 
senso di stanchezza e infastidiva gli impiegati, abituati a manipolare il tasto in libertà 
“fisiologica”, senza forzature imposte. Una miriade di impiegati (Gazzarrini, Gallego, 
Pugnetti, Evola, ecc., vedi un cenno nel museo Chiarucci) cercò soluzioni alternative, 

tutte basate su levette snodate e molle, le più “morbide” possibili per non indolenzire 
la mano dell‟operatore. Immancabilmente però con molle deboli il contatto elettrico 
non era sicuro e questo, aggiunto alla polvere, alla ossidazione dei contatti, allo 
“stiramento” delle molle col passar del tempo (allentamento o snervamento) faceva si 
che il rimedio, alla fine, si rivelava peggiore del male! 

Tanti, all‟epoca, erano dell‟idea che se il tasto Forcieri (o quelli simili) fosse stato 
messo in mano ai novizi questi si sarebbero abituati a maneggiarlo senza sforzo, 
esattamente come avevano fatto tutti gli operatori all‟inizio della carriera, quando per 
manipolare il tasto prima si muoveva tutto il braccio, poi l‟avambraccio soltanto, poi il 
pugno e infine il solo dito, diminuendo di pari passo l‟indolenzimento dei muscoli. Io 
però, pur non sapendo telegrafare e pur vivendo in un‟epoca ben lontana da quei 
tempi pionieristici, sarei del parere che non si tratta di instaurare o disfare abitudini 
sensomotorie e paragonerei la paletta di Forcieri ad un sassolino in bocca o qualcosa 
del genere: si può certo parlare, ma con fastidio, diciamo, “congenito”. L‟unica 
soluzione invece sarebbe stata copiare fedelmente i tasti americani e i loro breaker 

“senza molle”, al più rendendoli il più appariscenti possibili, per accorgersi a colpo 
d‟occhio qualora fossero fuori posto. 

A qualche “storico della scienza” questa lunga News potrà apparire una cosa 
“tecnica”, o al massimo “storica”. Io mi lusingo di credere invece, come scrivevo in 
apertura, che le mie considerazioni sul circuito telegrafico chiuso o a “corrente 
continua” – in tutto paragonabile al telegrafo o telefono a cordicella di Weinhold – 
travalichino l‟ambito puramente tecnologico o quello di un libretto di manutenzione di 
una macchina qualsiasi, per elevarsi a Scienza o, se si preferisce, a Filosofia della 
Scienza.  
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MO 120 – Il Morse invertito (27.2.2005) 

 
 

Rimane ora da esaminare il terzo schema della News precedente. Anche questo, 
come quello americano, è a corrente continua e con le pile solo alle due stazioni 
capotronco (o anche ad una sola!), ma qui non c‟è più il famigerato ponticello S, che, 
come abbiamo visto, è stata la causa di tanti disservizi e polemiche. 

In questo sistema, adottato nelle linee secondarie tedesche, i movimenti delle leve 
avvenivano a rovescio, perché si utilizzava l‟incudine o contatto posteriore del tasto. 
Col tasto alzato il circuito era chiuso e le leve abbassate (vedi schema), pigiando il 
tasto il circuito si interrompeva e le leve venivano istantaneamente rilasciate e si 
alzavano (per azione della molla antagonista). Il loro movimento era quindi l‟esatto 
contrario (controfase) di quello del tasto.  

Poiché i segnali erano fatti aprendo, non chiudendo il circuito, si trattava di un 
sistema Morse invertito. Sulla “zona”, comunque, i segnali erano segnati 
normalmente perché la corrente di linea appena descritta azionava l‟apparato 
scrivente non direttamente, ma tramite relè (e una batteria locale) con contatti ausiliari 
che provvedevano a invertire di nuovo i segnali (sistemi Frischen, Wiehl, ecc.). 

Nel 1878 l‟amministrazione telegrafica italiana fece fare prove comparative tra il 
sistema a circuito chiuso americano e quello tedesco. Quest‟ultimo si rivelò più 
conveniente ed affidabile (specie per la mancanza della levetta supplementare) e alla 
fine si optò per un apparato Hasler a doppio uso, che, con piccole modifiche, 
funzionava sia nel Morse ordinario che in quello invertito (sistema tedesco). Su questa 
macchina – costruita dall‟ing. Gustav Adolf Hasler, subentrato a Matthias Hipp nella 

direzione dei telegrafi svizzeri – purtroppo ho potuto trovare poca documentazione, e 
alcune notizie le devo alla cortesia del cav. Maurizio Bigazzi che ha esaminato in 
dettaglio quella (n. 7445, Berne, Suisse) conservata alla Fondazione Marconi di 
Bologna e me ne ha riferito.  

L‟unico cenno sulle macchine a circuito chiuso – di fabbricazione Hipp, come quella 
della Morse News 82, o di fabbricazione Hasler, come quella raffigurata qui (dalla 
collezione Vanden Berghen) – l‟ho trovato nelle “Lezioni Pratiche di Telegrafia 
Elettrica”, 3

a
 ediz., Livorno 1881, di Rodolfo Cappanera (fratello del più famoso 

Lamberto Cappanera, direttore de “L’Elettricista” e benemerito traduttore delle due 
edizioni italiane del Culley). Il disegno in alto al centro è preso da tale lavoro, mentre il 
particolare a destra da Artom (citato), con mie modifiche. 

Gli elettromagneti di queste macchine hanno i nuclei di ferro dolce che sporgono 
alquanto al di sopra dei rispettivi rocchetti e sono muniti di una piastrina a squadra 
(pure di ferro dolce) in modo tale che l‟ancora della leva della macchina vi si può 
collocare sopra (posizione A, vedi disegno) o sotto (posizione B). Volendo far agire 
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la macchina in Morse ordinario si metteva l‟ancora nella posizione A, mentre per farla 
agire nel Morse invertito si metteva nella posizione B. Nel primo caso l‟elettromagnete 
funzionava come al solito per attrazione, nel secondo caso per rilascio (come 
un‟elettrocalamita capovolta, dice Cappanera). Poiché la leva in entrambi i casi 
lavorava dall’alto verso il basso sulla zona venivano lasciati i soliti segni Morse, 
mentre invece i rumori prodotti sulle viti di finecorsa (immagini al centro e a sinistra) 
erano sensibilmente diversi nei due casi, col risultato che nel sistema tedesco il Morse 
si poteva leggere ad udito con molta difficoltà. 

Abbiamo detto che questo problema fu brillantemente (ma inspiegabilmente) risolto 
col cornetto Cominoli, il cartoccetto che amplificava a meraviglia i deboli click (up 
stroke e down stroke), ma la causa del fenomeno (agendo per distacco, al momento 
che l’ancora urta contro l’arresto, la molla di richiamo è distesa; nelle Morse ordinarie, 
anche con correnti deboli, l’urto dell’ancora contro l’arresto è sempre vibrato perché 
l’attrazione cresce durante la breve corsa dell’ancora stessa…) non mi sembra molto 
esaustiva. Il problema può essere “fisiofisico”, non solamente “fisico”, e i rumori 
(deboli o fastidiosi?) potrebbero essere “illeggibili” anche per motivi percettivi (vedi 
anche News seguente). 

Concludo questa carrellata velocissima sui sistemi di collegamento della “telegrafia coi 
fili” menzionando anche il sistema “a doppia corrente”, di matrice squisitamente 
inglese e poco attinente al vero Morse. 

 

MO 121 – Il “battente” di Matteucci (22.3.2005) 

 

Qualche lettore forse ricorderà il commutatore “a 
catenaccio” (Pierucci) accennato nella Morse News 104. Il 
Matteucci, ne “Il Nuovo Cimento”, 1855, p. 160, e 
nell‟edizione del 1861 del suo Manuale di Telegrafia, p. 350, 
ne fornisce qualche altro interessante particolare.  

Dopo una velata critica al telegrafo che il celebre Bonelli, 
direttore dei telegrafi di Sardegna, installava a bordo delle 
locomotive, Matteucci prospetta una sua soluzione per il 
collegamento durante la marcia del treno (con una linea 
aerea laterale e una spazzola-pantografo sulla carrozza 
telegrafica; migliorando la messa a terra delle rotaie; ecc.) 

e, quel che più interessa, ci ragguaglia sulla linea sperimentale a circuito chiuso 
Siena-Poggibonsi, da lui installata dal 1850 e da allora funzionante egregiamente. 

Dopo aver provato commutatori di diversa forma, tra cui ovviamente appunto quello “a 
catenaccio”, il più semplice e affidabile si è rivelato una specie di grosso tasto Morse o 
martello battiporta (più o meno come il battente del disegno). La comunicazione è 
stabilita dal contatto della testa del martello sopra una specie di incudine e il compito 
del casellante si limita ad alzare e indi far ricadere il martello, dando così tanti colpi 
sull‟incudine quante sono le unità del numero che designa il suo casello (o casotto). 

Con questo sistema elementare, se ho ben capito, in tutte le stazioni della linea si 
monitorava, diciamo in real time, la corsa dei treni e si sapeva da quale casotto il treno 
era passato. Finita la corsa gli indici degli strumenti delle stazioni estreme, se il 
“sincronismo” era mantenuto, tornavano al punto di partenza dopo aver compiuto un 
giro completo (diviso in 5 settori, uno per ogni casotto). 
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Per avere segnalazioni supplementari, aggiunge Matteucci, sarebbero occorsi 
ferrovieri-telegrafisti, abili e intelligenti, e soprattutto casotti trasformati in vere e 
proprie stazioni telegrafiche, munite di pila e di terra (quindi non il semplice circuito 
chiuso con i commutatori in serie), e soprattutto personale in grado di assicurare la 

manutenzione delle pile che, specie in regime permanente, si alterano in 
continuazione e se ne deve sorvegliare l‟andamento. 

Matteucci sottolinea anche che per regolare il movimento dei treni è pericoloso 
affidarsi unicamente al telegrafo.  

 

MO 122 – Tasti rumorosi (22.3.2005) 

 
       

Sul Morse molte cose le imparai, alcuni anni fa, nel 1998, a Centocelle, da alcuni 
ferrovieri della vecchia ferrovia a scartamento ridotto Roma-Fiuggi (un cenno in Morse 
News 73), soprattutto dai capistazione Gioacchino Poma e Domenico Brasacchio. A 
quell‟epoca i telegrafi erano già stati dismessi e le “lezioni” poterono essere solo 
“teoriche”, tuttavia il Brasacchio, molto gentilmente, mi promise che si sarebbe 
prodigato per farmi vedere anche qualcosa di “pratico”. 

Quando mi chiamò pensavo che mi avrebbe fatto vedere in funzione una macchina 
Morse diciamo “regolamentare”, con le pile e la sua brava zona, invece aveva portato 
solo un semplice tasto, più o meno come quello qui raffigurato, e per di più malridotto, 
con mezzo pomello mancante e l‟incudine anteriore (a) completamente schiacciata 
(vedi ingrandimento) dai colpi ricevuti dal relativo martello (costituito dalla parte 
anteriore della leva) in tanti anni di onorato servizio. 

La mia delusione però durò poco perché Brasacchio mi spiegò che la macchina 
scrivente Morse era inutile, bastava il tasto per fami vedere – e soprattutto sentire! – la 
manipolazione. Infatti, dopo aver aumentato un po‟ lo “sbraccio” (con la vite 

posteriore) per rendere più sonori i colpi, ed aver fatto un po‟ di esercizi preparatori 
per “sciogliere” il suo polso, intorpidito e fuori allenamento da anni, il nostro 
capostazione da quel pezzo di legno, magicamente, riuscì a tirar fuori dei sonorissimi 
ticchettii perfettamente udibili non solo nella stanza, ma sicuramente anche in quelle 
attigue!  

Fu dopo quella esperienza che potei capire, bene, la faccenda, importantissima per i 
miei studi futuri, dei rumoretti, ti-rò e tj-ro, dal Forcieri associati, rispettivamente, al 
punto e alla linea (vedi Morse News 20). 
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Ogni tasto (principalmente quelli del Morse americano, orale o “caciarone” per 
eccellenza), ad eccezione di quelli silenziosi che vedremo nella prossima News, è in 
realtà un “sounder-tasto” – o  un “Klopfertaste”, come spregiativamente lo chiamano i 
tedeschi. 

 

MO 123 – Tasti silenziosi (24.3.2005) 

  
       

Di tasti silenziosi ne avevo sentito parlare da Palumbo, a proposito di spie che 
trasmettevano segreti militari cercando di non essere scoperti. E infatti in rete, nelle 
tantissime collezioni virtuali, di tasti silenziosi se ne incontrano a bizzeffe: sono 
chiamati spy key e, in genere, sono di dimensioni ridottissime. 

Volendo saperne di più ho iniziato ovviamente a esplorare il web, ma la ricerca è stata 
quasi impossibile perché usando come parole chiave “silent key” viene fuori solo una 
infinita sequenza di necrologi (vedi Lucidi News 23), mentre con “noiseless key” non si 
trova niente. L‟unico riferimento trovato, in compenso molto approfondito, è questa 
pagina di McEwen, che dovrebbe essere letta a fondo prima di proseguire. 

Degli amici radioamatori, solo due (Claudio ed Eliseo) mi hanno saputo dire qualcosa, 
e cioè che questi tasti sono antipatici da manipolare, se non addirittura “irritanti”, 
perché molleggiano troppo e il fine corsa su una lamina elastica dà una sensazione 
ben diversa rispetto a quello su qualcosa di rigido a cui loro sono abituati (cioè le due 
incudini, vedi Tasti rumorosi). Claudio ha ipotizzato anche che questi tasti dolci e 
“morbidi” potevano essere di giovamento ai telegrafisti colpiti da glass arm, in quanto il 
“il finecorsa più ammortizzato non darebbe ripercussioni ad ogni tocco non regolato”. 

Le ricerche cartacee, infine, sono state ostacolate dal fatto che gli unici libri che 
parlano del “lautlose taste” (tasto silenzioso) sono quelli tedeschi (gli splendidi trattati 
di Schellen, Karrass, Zetzsche, il catalogo di Ulsamer, ecc.) e io, purtroppo, il tedesco 
non riesco a leggerlo. 

Mi devo limitare pertanto a presentare solo due immagini di questi tasti (tratte da “Die 
Telegraphentechnik” di K. Strecker, Berlin 1907), che però, in compenso, mostrano 
molto chiaramente i due finecorsa (posizione di riposo e posizione di lavoro, 
rispettivamente) a laminette elastiche (vedi ingrandimento, da McEwen), molto simili a 
quelle dei traslatori Vianisi, Stearns, ecc. di cui forse parleremo in futuro. Quella a 
sinistra è il tipico, massiccio e preciso tasto teutonico, usato anche nella Svizzera 
tedesca (Hipp, Hasler, ecc.), quello a destra, di costruzione sicuramente posteriore e 
più spartana, è un ibrido che richiamando l‟agilità – e anche la rumorosità – del tasto 
americano è chiamato Neue Klopfertaste. 

Spero anche di poter trattare in futuro, scientificamente, della fisiologia della razza 
germanica responsabile della tipica, scorrevole (vedi Buccola News 25), precisissima 
e, appunto, silenziosa manipolazione dei tedeschi. 
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MO 124 – I crampi di Matthias (23.4.2005) 
 

Senza crampo Con crampo 

• • • • h • •  • ie 

• • • ▬ v • • ▬ it 

• • • ▬ v • • • • ▬ 4 

•  • • ei • • • s 

• • •   • •  • sie • • •  • • • ss 

• • •   • •  • sie • • •   •   • see 

•   • ▬ • er •   ▬ • en 
 

Traduco un importante articolo di J. Matthias (che già conosciamo). Journal 
Telegraphique 1879/80 (vol. IV)  
 

Nel sistema nervoso di alcuni impiegati che hanno lavorato parecchi anni 
all‟apparecchio Morse a volte nascono contrazioni del polso e delle dita, analoghe al 
crampo dello scrivano. Queste contrazioni momentanee dei nervi per l‟impiegato sono 
un male reale e pregiudicano molto il servizio perché provocano la riproduzione 
indistinta e anche la mutilazione completa di molti segnali, il che rende molto penoso il 
lavoro. In genere sono sempre gli stessi i segnali la cui trasmissione dà luogo a questi 
crampi (vedi tabella). Non si tratta di alterazioni dovute a un lavoro poco accurato, 
perché quando l‟impiegato ripete questi segnali a più riprese lo stesso difetto si ripete 
ostinatamente allo stesso punto. 

Questi fenomeni si manifestano il più delle volte con i manipolatori americani a 
corrente di riposo, perché questi tasti sono più difficili da maneggiare e devono 
essere tenuti con più forza. Poiché le leve di questi tasti devono vincere la 
tensione della molla per essere abbassati sul punto di contatto, ne consegue 
una certa tendenza a trasmettere più prontamente i segnali uno dopo l’altro, ed 
è precisamente questa circostanza, unita all’obbligo di mantenere il 
manipolatore con più forza, che fa si che la mano abbia molto più a soffrire di 
questi fenomeni di contrazione quando si lavora con i manipolatori americani 
che non con quelli a corrente di lavoro (tedeschi, vedi Morse News 119 e Morse 
News 120). Accade spesso che alcuni impiegati non possono più usare la mano 
destra per trasmettere e devono lavorare con la sinistra. 

Avendo provato in me stesso questi effetti ho cercato dapprima i mezzi per porvi 
rimedio. Ecco ciò che ho impiegato con successo. In primo luogo mi sono sforzato di 
lavorare un po‟ meno rapidamente col manipolatore e soprattutto di marcare i punti il 
più fortemente possibile. Inoltre ho alzato la sedia, avendomi l‟esperienza insegnato 
che con una sedia bassa è più difficile dirigere bene il tasto. Infine mi sono applicato a 
riprodurre bene i segnali che erano costantemente alterati, separandoli dagli altri con 
uno scarto maggiore. 

Questi fenomeni, tuttavia, non si sono fatti sentire in tutti gli impiegati. La cosa si può 
spiegare per la diversità dei temperamenti, cosa di cui si dovrebbe tener conto per il 
servizio degli apparecchi. Le persone dal temperamento collerico e sanguigno sono 
più soggette a questa infermità. Per lo meno è una supposizione che l‟esperienza ha 
confermato. La garanzia migliore contro questi fenomeni morbosi sarebbe quella di 
prendere l‟abitudine a manipolare con calma e con più regolarità possibile. 

file:///C:/Lucidi%20News/22%20-%20zonisti.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/119%20-%20corrente%20continua.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/120%20-%20Morse%20invertito.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/120%20-%20Morse%20invertito.htm


 97 

MO 125 – Prima lettera a Paolo Galluzzi (2.5.2005) 
 

  Preg.mo Direttore, 

sono onorato dell‟ospitalità accordata ai miei 
lavori nella biblioteca del prestigioso Istituto e 
Museo di Storia della Scienza.  

Accogliendo il Suo invito allego i fascicoli 
mancanti (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) che completano la 
serie. Tenga presente che il n. 10, una 
miscellanea di articoletti disparati, esiste solo 
nella versione on line dei miei Atomi, mentre il n. 
11 è incompiuto (ma è in rete). 

La ringrazio anche della gentilezza di un dono. 
Gradirei moltissimo le fotocopie (o il prestito) 
dell‟edizione originale del 1845 del libro di Alfred 
Vail, collaboratore di Morse, di cui riporto il 
frontespizio della traduzione italiana, che lascia a 
desiderare anche perché a sua volta fatta (con 
qualche licenza… poetica) sulla traduzione 
francese. 

Cordialmente. Andrea Gaeta 

 

MO 126 – Morse vs SMS (16.5.2005) 

 
          

Lo scorso 13 maggio nel famoso programma “The Tonight Show” della NBC è andata 
in onda una strana gara di velocità di trasmissione di un breve testo scritto (mettiamo: 
mangiare cocomeri fa bene alla salute delle donne). 

La competizione era tra il testo codificato in Morse oppure col sistema degli SMS, 
cioè dei moderni “messaggini” (scrittura abbreviata o text messaging “intelligente”) che 
i giovani si mandano coi cellulari.  

Come si vede dal filmato - Morse_Competition.wmv (9.7 MB) - ha gareggiato una 

coppia di ragazzi contro una coppia di telegrafisti. La palma della vittoria è andata a 
questi ultimi. 

Ringrazio Claudio Tata della segnalazione.  

Il filmato si apre con Windows Media Player. 

http://biblioteca.imss.fi.it/LV2_1bin/LibriVision/lv_search_form.html?SESSION_ID=1114830034_278722862&lv_action=LV_Search_Form&HTML_SEARCH_TYPE=SIMPLE&DB_ID=1
http://galileo.imss.firenze.it/indice.html
http://galileo.imss.firenze.it/indice.html
http://www.bitnick.it/Atomi%20on%20line.htm
http://www.ku3o.net/Morse_Competition.wmv
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MO 127 – Seconda lettera a Paolo Galluzzi (19.5.2005) 

Preg.mo Direttore, 

desidero ringraziarLa per il libro che 
ha avuto la squisitezza di farmi 
inviare.  

Il Suo gesto mi è doppiamente 
gradito, perché in qualche modo mi 
“ripaga” delle infinite umiliazioni di 
cui negli anni sono stato oggetto, e 
su cui mi guardo bene dal 
lagnarmene oltre, e poi perché il 
contenuto del testo di Vail va ben al 
di là delle mie aspettative. 

Lo studierò con molta attenzione, ma già da un primo esame mi accorgo che si tratta 
di un‟opera veramente scientifica e con parti omesse nella traduzione italiana, ad 
esempio molte lettere e documenti originali. Già nell‟introduzione (vedi immagine), per 
esempio, è adombrato il concetto della “nuova arte” telegrafica fondata da Morse, 
senza che né allora, né oggi – per tutt‟altri motivi, come ho cercato di sviscerare nei 
primi due capitoli del mio penultimo Atomo – si abbiano idee molto chiare in merito. 

Cordialmente. Andrea Gaeta 

 

MO 128 – La “tramoggia” di Morse (26.5.2005) 

 
          

Alfred Vail (vedi Morse News 125 e 127) accenna a ben sette sistemi di trasmissione 
dei segnali studiati da Morse prima di optare per la chiave a leva (“lever key” o tasto 
verticale che tutti conosciamo). 

Uno di questi è una ingegnosa variante del compositoio con portaregolo del 1832 
(vedi Morse News 58 e AG 14), in cui i “tipi” dei caratteri telegrafici sono stivati in una 
tramoggia (hopper) inclinata, in modo che scendano da soli man mano che la ruota 
motrice A li inserisce, uno per volta, dentro la guida verticale b (vedi immagine). Al 
passaggio dei denti di sega dei tipi la leva G‟-I-O si sposta chiudendo i contatti nelle 
due coppette di mercurio (parte destra dell’immagine, che è una vista laterale). 

 

file:///C:/Atomo%2014/AG%2013.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/125%20-%20Galluzzi.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/127%20-%20Galluzzi%202.htm
file:///C:/58%20-%20Tipografia.htm
file:///C:/Atomo%2014/AG%2013.htm
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MO 129 – Il flat Correspondent (26.5.2005) 
 

Un altro sistema sperimentato da 
Morse per inviare i segnali telegrafici 
è una variante del “pianoforte” e delle 

piazzole tipo circuiti stampati, già 
accennati, rispettivamente, nella 
Morse News 60 e Morse News 59. 

Rispetto a quest‟ultima c‟è una 
piastra guida con scanalature della 

stessa lunghezza dei singoli segnali 
(immagine in basso). Poiché anche 
questa piastra è conduttrice, facendo 
toccare lo stiletto C sia con le 

piazzole (immagine in alto) che con la 
piastra guida, ad ogni “passata” viene 
inviato il segnale temporizzato del 
relativo carattere. 

 

MO 130 – Il Correspondent “zeppato” (27.5.2005) 

      
 

Il primo nome di quello che poi si è sempre chiamato chiave (key) o tasto Morse era 
Correspondent (vedi disegno a destra). Questa notizia non è solo una curiosità 
storica, ma ha risvolti concettuali che getteranno altra luce sulla “telegraficità latente” 
(punto-linea, intensa-estensa, ecc.) della linguistica generale e daranno, spero, 
qualche strattone ai distratti o pigri linguisti, ad esempio l‟amico Gambarara. 

Da quanto accennato in diversi luoghi - in particolare nelle Morse News 33, 58, 59, 60, 
128, 129 – il chiodo fisso iniziale di Morse era la “trasmissione di intelligenza” (si 
diceva anche “trasmissione del pensiero”!) in forma scritta, quindi una sorta di 
telescrivente ante litteram, con il messaggio inviato automaticamente e solo dopo 
essere stato digitato o “composto” con “macchine da scrivere”, anche queste ante 
litteram. Lo stesso Vail – già nel 1837, si badi – aveva costruito un complicatissimo 

telegrafo imprimente caratteri alfabetici, non molto dissimile, per esempio, da quelli di 
Phelps e Hughes che si imporranno solo pochi anni dopo. 

Dopo una dozzina di anni di tentativi (dal 1832 al 1844, circa) e almeno sette prototipi 
di apparati per la precomposizione del messaggio, Morse e soci (soprattutto Alfred e 
George Vail) dovettero gettare la spugna e rinunciare agli automatismi. La pratica 
aveva infatti dimostrato che per questo compito l‟uomo funzionava molto meglio delle 
macchine, un bravo reporter o “correspondent” era preferibile a tasti e tastiere! Per 

file:///C:/60%20-%20Pianoforte.htm
file:///C:/59%20-%20Primordi.htm
file:///C:/33%20-%20Telegrafia%20senza%20zona.htm
file:///C:/58%20-%20Tipografia.htm
file:///C:/59%20-%20Primordi.htm
file:///C:/60%20-%20Pianoforte.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/128%20-%20tramoggia.htm
file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/129%20-%20flat.htm
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questo motivo quella semplicissima laminetta elastica (vedi disegno a destra) che il 
reporter faceva vibrare “a mano” all‟atto di inviare il messaggio (senza comporlo in 
anticipo), questo “key inesistente” o “tasto non tasto” fu detto Correspondent. 

Per qualche tempo, come ormai sappiamo bene, la banda di carta (zona) – che dava 
solo la parvenza di scrittura, perché essa in realtà è un “oscillogramma” (funzione del 
tempo, non dello spazio) a tutti gli effetti – resistette. Poi gli americani la buttarono via, 
e il Morse divenne fonetico, lingua “parlata” (con la mano!). 

Il Correspondent (o più esattamente il Vail Correspondent, per onorare il suo 
inventore) era incorporato nelle prime scriventi Morse o Register (immagine a sinistra, 
dentro il cerchio rosso). Per i motivi che abbiamo già ampiamente discusso (vedi, per 
esempio, Morse News 119) il circuito, in posizione di ricezione, doveva essere chiuso 

e questo era ottenuto, grazie allo spirito pratico degli americani, con un semplicissimo 
piccolo cuneo metallico o wedge ficcato (triangolo rosso) tra l‟incudine e il martello del 
Correspondent. Questa semplice zeppa darà origine sia ai primi spinotti (jack) a due 
laminette di ottone elastico separate da mica, sia al circuit breaker o closer dei tipici 
tasti americani (vedi foto qui sotto). 
 

MO 131 – Il telegrafo di Stöhrer (9.6.2005) 

                      
 

Ieri un vecchio radioamatore mi ha mandato alcune foto di un suo telegrafo 
apparentemente Morse, ma con parecchie stranezze, soprattutto la mancanza della 
rotellina inchiostrante e la presenza di due leve invece di una. 

Si tratta in realtà del rarissimo telegrafo di Stöhrer, ben descritto, per esempio, in R. 
Sabine, The Electric Telegraph, London 1867 (da cui provengono le immagini a 
destra). Funziona con un doppio tasto ad inversione di corrente, col quale si mandano 
segnali non del codice Morse, ma del più veloce codice Steinheil (stenotelegrafia). 

Un relè polarizzato (in primo piano nella foto e al centro nello schema), discriminando 

il verso della corrente, comanda 
l‟elettromagnete di destra (coppia di 
rocchetti verdi verticali) o quello di 
sinistra (coppia di rocchetti non ben 
visibili nella foto). Si azionano così (mai 
contemporaneamente) le due leve nere 
ben visibili nella foto e i rispettivi “stili” a 
secco (non visibili nella foto) intaccano 
la zona di carta lasciandovi dei segni tipo Braille. 

file:///C:/Atomi%20PDF%2026.4.11/119%20-%20corrente%20continua.htm
file:///C:/Lucidi%20News/28%20-%20Lamonica.htm
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MO 132 - La prima interurbana (30.6.2005) 
 

 
 

Ufficialmente la prima telefonata interurbana italiana è stata fatta tra Tivoli e il 
Quirinale, alla presenza della famiglia Reale, alle 14 del pomeriggio del 28 febbraio 
1878, semplicemente collegando (senza alcuna alimentazione) due telefoni Bell alla 
esistente linea telegrafica. 

In realtà un esperimento simile era stato fatto una settimana prima, il 21 febbraio, su 
un tratto un po‟ più breve, e cioè tra un casotto della ferrovia fuori Porta S. Lorenzo e 
l‟ufficio telegrafico di Tivoli (circa 25 km). Il collage di immagini (da Google) dà un‟idea 
di questo circuito telefonico improvvisato, con l‟avvertenza che l‟immagine di destra in 
realtà si riferisce a prove analoghe, ma “urbane”, fatte qualche mese prima alla 
Caserma dei Vigili del Fuoco di Milano (sicuramente nei giornali illustrati dell’epoca si 
potrebbero trovare raffigurazioni più pertinenti). Altri esperimenti scientifici, 
ovviamente, erano stati fatti dagli accademici (Galileo Ferraris, Rossetti, Serpieri, ecc.) 

Constatato il perfetto funzionamento dell‟impianto il benemerito Direttore dei Telegrafi 
Ernesto D’Amico, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, preparò la presentazione 
ufficiale “graziosamente” accettata – si legge nel Bullettino Telegrafico del marzo 1878 
– da Sua Maestà. 

Purtroppo questa volta l‟esperimento riuscì meno bene, sia per la giornata piovosa, 
sia soprattutto per interferenze (i famosi fenomeni di induzione) nel tratto di linea 
dentro Roma, dove i fili correvano assieme a molti altri sospesi sugli stessi pali. Ad 
ogni modo furono trasmessi discorsi, una suonata con un pianoforte posto nell‟ufficio 
telegrafico di Tivoli, una romanza del Trovatore, e addirittura una poesia sul telefono 
di cui riporto alcuni versi:  

E sovra un filo magico 

Il tuo pensiero va… 

Tempo vincendo e spazio… 
 

MO 133 – Il telegrafo scintillante (17.7.2005) 

Nei trattati di storia della telegrafia è spesso menzionato il 
telegrafo elettrostatico di Bozolus (1757 o 1767). Anche se 
probabilmente è il primo di cui si hanno notizie certe della 
effettiva realizzazione (forse al santuario della Mentorella), il 
suo funzionamento è piuttosto oscuro (vedi, in calce, la 
descrizione che ne dà il gesuita G. M. Mazzolari a p. 34 della 
sua opera in versi Electricorum, Roma 1767, da cui è tratta 
anche l’immagine della boccia di Leyda). 

file:///C:/Lucidi%20News/2%20-%20telefono%20di%20Bell.htm
file:///C:/Lucidi%20News/6%20-%20telefono%20di%20Serpieri.htm
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Ronalds, nel suo prezioso catalogo (voce Mariani Parthenii), si limita ad accennare 
che Zantedeschi gli aveva segnalato questo telegrafo elettrico “scintillante”  in cui era 
impiegata l’elettricità di attrito della bottiglia di Leida e col quale si formavano sillabe e 
parole con gruppi di scintille di convenzione. 
 

 

file:///C:/Atomo%2011/Catalogo%20Ronalds.mdi
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MO 134 – La pistola di Volta (18.7.2005) 
 

Riporto da Civiltà Cattolica del 12 
ottobre 1867, Serie VI, vol. XII, fasc. 
422, p. 224, la trascrizione, purtroppo 
incompleta, del manoscritto autografo 
in cui Alessandro Volta accenna ad un 
ipotetico telegrafo. 

Questo prezioso documento, scovato 
da Cesare Cantù e contestato da Luigi 
Magrini (che vi vedeva forse una 
minaccia alla priorità del suo telegrafo 
elettromagnetico), è una lettera scritta 
da Volta al professor Bertelli di Pavia e 
datata Como, 15 aprile 1777.  

Come si vede dall‟immagine c‟è anche uno schizzo della linea telegrafica su pali, della 
celebre “pistola di Volta” a detonazione di gas mediante scintilla elettrica (vedi 
internet) e del piccolissimo intervallo superabile dalla scintilla. 

Quante belle idee di sperienze sorprendenti mi van ribollendo in testa, eseguibili con 
questo stratagemma di mandar la scintilla elettrica a far lo sparo della pistola a 
qualsivoglia distanza e in qualsivoglia direzione e posizione! Invece del colombino che 
va ad appiccar l’incendio alla macchina de’ fuochi artificiali, io vi manderò da 
qualunque sito anche non diretto la scintilla elettrica, che col mezzo della pistola 
aggiustata al sito della pianta artificiale, vi metterà fuoco. Sentite. Io non so a quante 
miglia un fil di ferro, tirato sul suolo dei campi o della strada, che infine si ripiegasse 
indietro, o incontrasse un canal d’acqua di ritorno, condurrebbe giusta il sentier 
segnato la scintilla commovente. Ma preveggo che in un lunghissimo viaggio, de’ tratti 
di terra molto bagnati o delle acque scorrenti, stabilirebbero troppo presto una 
comunicazione e quindi devierebbero il corso del fuoco elettrico, spiccato dall’uncino 
della caraffa per ricondursi al fondo. Ma, se il fil di ferro fosse sostenuto alto da terra 
da pali di legno qua e là piantati, ex. gr. da Como fino a Milano; e quivi interrotto 
solamente dalla mia pistola, continuasse in fine a pescare nel Canale naviglio, che si 
continua col mio lago di Como; non credo impossibile di far lo sparo della pistola a 
Milano con una buona boccia di Leyden, da me scaricata in Como… 

 

MO 135 – Il telegrafo di Nino Bixio (15.10.2005) 
 

Tra le migliaia di lavori consultati in una dozzina di anni di ricerche sulla telegrafia c‟è 
un libello anonimo, pubblicato a Bergamo nel 1867, che ho trovato all‟Archivio di Stato 
di Roma (collezione Bixio). Si intitola “La telegrafia militare in Italia” e denuncia il 
cattivo servizio telegrafico fatto dall‟Arma del Genio militare durante la Campagna del 
1866, non per fare uno “sfregio” a quel nobile Corpo, ma affinché “il passato serva di 
norma all’avvenire”. 

Ritengo utile darne un breve resoconto nelle mie Morse News sia per alcune notizie 
tecniche (che spero di riprendere in successivi articoli) sulla “telegrafia di campagna” 
servita da stazioni ambulanti, sia soprattutto per delle considerazioni di carattere più 
generale, e di natura “etica”, che concordano con quelle del Bozza accennate in 
Morse News 73. 

http://www.aei.it/ita/museo/mte_pist.htm
http://www.aei.it/ita/museo/mte_pist.htm
file:///C:/Morse%20News.htm
file:///C:/73%20-%20Pennino%20scagliato.htm
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I Quartieri Generali dell‟armata prussiana nella 
campagna del 1866 corrispondevano fra loro usando 
il telegrafo elettrico come un validissimo strumento di 
guerra, onde ne derivò quell‟unità di comando che 

fruttò alla Prussia una serie continua di vittorie. Gli 
ufficiali e la bassa forza del nostro Genio Zappatori 
invece lasciavano a desiderare e spesso si dovette 
“arruolare” personale telegrafico civile più 
competente.  

Sul campo – di battaglia, letteralmente – si 
verificavano spesso anomalie, paradossi della 
scienza che sarebbero sfuggiti al primo fisico del 
mondo e che solo l‟impiegato pratico poteva giungere 
a spiegare, e quindi a porvi riparo. La ricezione ad 
orecchio, dote ottima e addirittura necessaria se c’è 

urgenza, è essenziale perché “l’occhio del telegrafista non basta a rilevare la magica 
parola, bisogna che gli venga in aiuto l’orecchio”. I telegrammi cifrati si ricevevano con 
gran lentezza e inoltre giungevano svisati per cui era impossibile interpretarli, 

occorrevano infinite ripetizioni, si perdeva tempo prezioso. Spesso si doveva ricorrere 
alle staffette. Nel paese dove nacque Volta, dopo 66 anni dalla scoperta della pila, in 
momenti supremi il cavallo faceva le veci dell‟elettricità! 

Lo stesso Vittorio Emanuele protestava ripetutamente, ma invano perché c‟era un 
pugno di uomini, la cosiddetta Camarilla, più potente dello stesso Re. L‟aristocrazia 
militare copriva le magagne, si accontentava delle mezze misure, aveva riguardo solo 
per le convenienze personali. Per favorire l‟ambizione di pochi si sacrificò il bene di 
tutti, per non offendere la suscettibilità di chi era alla direzione si tollerò il disservizio. 

I fili telegrafici poi non si debbono impegnare per cose che possono essere 
comunicate per posta, ed è essenzialissima anche la concisione nel redigere i 
telegrammi. Uno splendido esempio di concisione fu il famoso “Obbedisco” di 
Garibaldi, in risposta al dispaccio di Lamarmora che gli ingiungeva di sgombrare il 
Tirolo. 

MO 136 – Destinazione Piovarolo (29.11.2005) 

Per integrare la documentazione che 
sto raccogliendo sui rapporti tra scacchi, 
lingua, psicologia e telegrafia avrei 
cortesemente bisogno di leggere A. 
Binet, Psychologie des grands 
calculateurs et joueurs d'echecs, Parigi 
1894 e qualche eventuale recensione 
del film “Destinazione Piovarolo” che si 
soffermi sulle partite a scacchi giocate 
dal capostazione Totò via telegrafo 
(vedi immagine). 

Sarò grato a chi, in spirito di 
collaborazione scientifica, potrà e vorrà 
in qualsiasi modo favorirmi. 

 


