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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”.
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Avvertenza – Questo Atomo AG 34 esce il 17.5.2011 (due giorni dopo di AG 35),
perché ho voluto aspettare la risposta del Chiarissimo Prof. Paolo Di Giovine, l‟odierno
successore di Lucidi alla cattedra di Glottologia alla Sapienza, alla mia richiesta di due
righe di presentazione. Di Giovine ha detto che non ha conosciuto Lucidi, lasciandomi
intendere che non lo conosce e che non ha intenzione né di conoscerlo né, tanto
meno, di “riconoscerlo”. A suo giudizio solo Tullio De Mauro, allievo diretto di Lucidi,
potrebbe scrivere una adeguata presentazione al mio fascicolo.
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LU 2 - Il telefono di Bell (5.1.2005)

Mentre le Morse News riguardano interventi orientati alla telegrafia questa sezione
Lucidi News conterrà contributi linguistici orientati verso la telefonia, con l‟ovvia riserva
che la separazione non potrà essere netta perché questi due campi della fonetica
sono sovrapponibili (vedi Telegrafia e Lingua, cap. 10).
Oggi “telefonia” è un termine con spettro semantico estremamente vasto (e,
soprattutto, vago) e poiché nel prosieguo si farà spesso riferimento al telefono di
Graham Bell (1876, vedi immagine) conviene per prima cosa rileggere e meditare
questo articolo del prof. Youmans, apparso in Popular Science Monthly (marzo 1878)
e in Journal of the Telegraph (16 aprile 1878), sull’orecchio e sulla lingua “di ferro”.
(tralascio l’analisi strettamente fisica dell’apparecchio sia perché semplicissimo e
notissimo, sia perché in rete si possono trovare spiegazioni ad ogni livello).
Quando cominciamo a usare un telefono per la prima volta in questa esperienza c’è
un senso di stranezza, quasi di stoltezza. Non è dignitoso parlare senza un
ascoltatore e sembra assurdo rivolgersi ad un pezzo di ferro, tuttavia dobbiamo
rispettare di più questo metallo perché esso non è affatto sordo. Il diaframma del
telefono, la sua sottile piastra di ferro, è sensibile a tutte le delicate sfumature di suono
come il timpano del vivente. Questo non dipende dalla sottigliezza della lamina
metallica perché anche una spessa piastra da caldaia capta e trasmette i moti delle
particelle d’aria in tutti i gradi della loro sottigliezza. E non solo essa fa le stesse cose
del timpano, ma ne fa enormemente maggiori: il grosso, morto metallo si rivela nei fatti
un centinaio di volte più vivo del meccanismo fisiologico della fonazione e
dell’audizione. Non è un’esagerazione: per velocità, accuratezza e persino
“afferrabilità” l’apparato fisiologico non può competere con la perfezione della
“capacità sensitiva” del metallo.
Noi parliamo della proverbiale “velocità del pensiero”, ma il telefono “pensa” più
velocemente del meccanismo nervoso. Si pronunci una parola per farla ripetere da
qualcuno, il telefono la udrà e la dirà a centinaia di miglia di distanza in 1/10 del tempo
che sarebbe necessario ad un ascoltatore per pronunciarla. Date ad un uomo una
serie di una mezza dozzina di note da ripetere, ed egli non potrà ripeterle
accuratamente neanche a costo della vita. Ma la lamina di ferro le prende e le
trasmette all’altra lamina lontana centinaia di chilometri che le canta con assoluta
precisione e istantaneamente. La macchina umana può udire e riprodurre, alla sua
modesta maniera, solo una singola serie di note, mentre l’orecchio di ferro del telefono
ripete interi accordi e sequele di musica e, inviandoli col lampo attraverso il filo, la sua
lingua di ferro li emetterà in perfetta relazione di armonia.
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LU 3 - Il circuito telefonico (7.1.2005)

Poiché funzionava senza pile ed era costituito da semplici bobine avvolte su una
calamita il telefono di Bell a volte veniva chiamato “telefono magnetico” (vedi ad
esempio A. Jengo, La telefonia, Livorno 1904, da cui sono tratti i due schemi
presentati).
Il più semplice impianto telefonico era costituito da due telefoni T perfettamente
identici, funzionanti sia da trasmettitore che da ricevitore (funzionamento reversibile),
collegati da due conduttori di linea L o soltanto da un conduttore, utilizzando la terra,
esattamente come nel circuito telegrafico, come filo di “ritorno”.
Ai nostri fini è più che sufficiente spiegare il funzionamento del sistema ricorrendo
all‟analogia con un telefono a cordicella (vedi Lucidi News 4).

LU 4 - Il telefono di Weinhold (7.1.2005)

Il giorno 8 marzo 1997 chiedevo lumi all‟ing. Basilio Catania, il maggior esperto di
Antonio Meucci, sulle infinite polemiche, scientifiche e giuridiche, nate con l‟invenzione
del telefono e in particolare sull‟accusa mossa a Meucci che il suo telefono,
funzionando senza pile (come del resto quello di Bell), non era elettrico ma
semplicemente meccanico. E concludevo: “Siamo sicuri che tiranterie e cordicelle
dello string telephone non abbiano proprio niente a che fare con l’elettricità?”
Oggi ho una risposta a questa domanda e la presenterò in un prossimo Atomo, dove
utilizzerò tutto il vasto materiale raccolto negli ultimi anni sul “telefono degli
innamorati” o “giocattolo” o “a funicella” che dir si voglia. Intanto riporto, da uno dei
testi più scientifici trovati sull‟argomento (A. Weinhold, Vorschule der
Experimentalphysik, varie edizioni), le eloquentissime immagini di questa e della
prossima Lucidi News.
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LU 5 – Il circuito meccanico (7.1.2005)

L‟analogia tra il circuito elementare telegrafico e il circuito elementare telefonico si può
didatticamente estendere al “circuito elementare meccanico” del telefono-telegrafo a
cordicella del citato Weinhold.
Questo autore sperimentò con successo un telefono meccanico costituito da due
tavolette sonore piantate su due robuste scale, a loro volta ben ancorate a terra,
collegate da un filo metallico lungo alcuni chilometri e sospeso su supporti intermedi
come quello qui raffigurato al centro. Le due scale si possono paragonare ai pali di
trazione delle linee elettriche, i supporti intermedi ai pali di sospensione.
È evidente inoltre che la tensione meccanica del filo è paragonabile alla tensione
elettrica (prodotta ad esempio dalle pile a liquido), che il “circuito di ritorno” non esiste
e che la “terra” funge semplicemente da ancoraggio e non da “serbatoio di elettricità”
(né ancor meno da conduttore di resistenza nulla).

LU 6 – Il telefono di Serpieri (8.1.2005)
Le semplici nozioni tecniche sul telefono (di Bell) sin qui acquisite permetteranno di
comprendere meglio (e mi auguro con profitto) due importanti lettere dello scolopio
Alessandro Serpieri di Urbino. Anche se scritte da un tecnico a dei tecnici il loro
contenuto concerne l‟aspetto squisitamente linguistico del telefono (appena inventato)
e ciò spiega l‟inserimento in questa sezione dedicata a Mario Lucidi.
Su Serpieri si possono vedere i bei lavori di Roberto Mantovani; i due destinatari sono
rispettivamente il direttore de L’Elettricista ing. Lamberto Cappanera e l‟altrettanto
celebre prof. Rinaldo Ferrini; le lettere, quasi contemporanee, sono state pubblicate
nel 1878 rispettivamente ne L’Elettricista e nei Rendiconti dell’Istituto Lombardo.
In un primo tempo avevo pensato di riassumere il contenuto delle missive, ma non
avrei potuto né saputo sintetizzare più di quanto fatto dall‟autore. Meglio quindi offrire
agli amici lettori queste preziose pagine (ormai di difficile reperibilità) nella loro
interezza (sia pur “macchiate” dai segni delle mie letture).
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LU 10 – Una definizione del Morse (30.1.2005)
La lingua Morse, grazie alla sua intrinseca essenza di “codice”, passa in genere come
quella che meglio di ogni altra si presta ad essere “capita”, cioè decodificata, dalle
macchine. Questo è vero, con la riserva però che non tutto il contenuto, diciamo,
“semantico” e “prosodico” del segnale (fonico o radiofonico) può essere recuperato e
convertito in caratteri alfanumerici e, soprattutto, non sempre perché, per esempio in
condizioni di perturbazioni atmosferiche, ci possono essere dei casi in cui il segnale è
talmente “sporco”, o annegato nel rumore, che le macchine falliscono la decodifica
mentre gli operatori umani no.
Dal diagramma di flusso qui riportato e relativo a un decodificatore Morse pubblicato
nella rivista tecnica Elektor n. 54, nov. 1983 (edizione italiana), si può evincere (o
semplicemente intuire) che il computer può “decifrare” punti e linee soltanto in base a
delle tolleranze temporali preimpostate. Ma tutti gli esperti del ramo concordano
nell‟assegnare la palma della vittoria, nel confronto macchina/uomo, a quest‟ultimo.
Questa definizione del Morse, che trascrivo testualmente da detta rivista (p. 46),
dovrebbe illuminare sui misteri del Morse o far almeno riflettere qualche superstite
lettore ancora fermo al “Morse dei boy scout”:
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“Il linguaggio parlato è un
codice composto da suoni,
che descrive la realtà. Il
linguaggio

scritto

codifica

grafica

è

la
del

linguaggio parlato… ed il
Morse è una codifica udibile
del linguaggio scritto. Per
non

parlare

del

Morse

scritto, che è una codifica
grafica

di

un

codice

udibile… e così via. In breve
si tratta di un fatto mentale
che viene devoluto sempre
più alle macchine”.

LU 11 – Il fonometro di Edison (3.2.2005)
Nel 1878 Edison costruì un curioso “giocattolo filosofico”, una via di mezzo tra un
fonometro (phonometer) e un “fonomotore” (phonomotor), in molte riviste dell‟epoca
storpiato in “phonomoter”.
Come si legge in G. S. Bryan, Edison, l’uomo e la sua vita, Bologna 1928, p. 276,
“Una persona parlava contro un diaframma, il diaframma muoveva un nottolino, il
nottolino girava una ruota che faceva girare una puleggia… Il fonomotore apriva
mirabili possibilità, specialmente riguardo alla forza che poteva venir derivata da
discorsi varii che si disperdono ora inutilmente nell’aria”.
Applicandolo ai discorsi dei nostri politici si risolverebbe alla radice il problema del
fabbisogno energetico italiano! Fuor di battuta, sono convinto che tale strumento sia
ben più di un “giocattolo filosofico”.
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LU 16 – Lettera a Dazzi (22.4.2005)

Chiarissimo Professor Dazzi,
la perdurante e scandalosa indifferenza generale sul lavoro (Buccola e
telelinguistica) e sull‟invenzione (Bitnick) del sottoscritto, a cui fanno rispettivamente
riferimento le tre icone in testa a questa lettera aperta, mi porta a temere che la lettera
di scuse inviata il 26.10.04 a Tullio De Mauro (e che solo per doveroso riserbo mi
ostino a non rendere pubblica) non ha raggiunto l‟obiettivo (v. MO 80 e LU 1).
Tale obiettivo, esplicitamente dichiarato, era convincere l‟esimio professore che il
focolaio diffamatorio verso me e il mio Bitnick si sviluppò, nella primavera del 2000, in
ambito diciamo “psicologico” (Buccola), e non “linguistico” (Lucidi), scartando
ovviamente l‟ipotesi di una “combustione spontanea” e quella della sua “inesistenza”
(checché ne pensi o continui a pensare qualche amico comune, caro prof. Dazzi).
De Mauro, “passando” le mie carte (Telelinguistica) al professor Gambarara, ha
implicitamente accettato le mie scuse, ma forse queste non sono state abbastanza
incisive e l‟insigne maestro in cuor suo non considera “lavata” l‟onta dell‟opuscolo
Etica e Fonetica, malgrado la resipiscenza e tutta la “marcia indietro” da me fatta da
un anno a questa parte.
Per rendere più convincenti le mie scuse a De Mauro e togliere ogni residua ombra
dal nostro rapporto di reciproca stima, e soprattutto non potendo tollerare oltre che le
scoperte di Lucidi – che io ho avuto la fortuna di parzialmente “riscoprire” – restino
ancora sepolte sotto la coltre di 50 anni di incomprensione a causa di equivoci o
meschine ripicche, sono costretto a proseguire e intensificare le indagini diciamo
“poliziesche” per far luce sul vero o sui veri autori della mia diffamazione.
Scusandomi di questa lunga ma necessaria premessa, ma scusandomi soprattutto
della libertà che so di prendermi, mi appello a Lei e alla Sua diplomazia, caro Dazzi,
per essere aiutato a far parlare una buona volta, in nome della verità scientifica e dei
fatti, chi – nell‟entourage di Mucciarelli – sa, ma non “ricorda”, o chi dice di non sapere
come sono realmente andate le cose (quel “Ma io, Gaeta, non la conosco!”).
Le dichiaro infine e pubblicamente, professor Dazzi, il grande debito che io e la
scienza tutta abbiamo verso di Lei che trenta anni fa ha recuperato un altro italiano
indegnamente dimenticato, Gabriele Buccola. Mi permetta anche di confessarLe che il
mio interesse per i cronoscopi nacque proprio dai Suoi cenni alle soluzioni tecniche
per le sincronizzazioni degli stimoli ideate dal grande alienista siciliano.
La ringrazio e La ossequio. Andrea Gaeta
Intervento di Gaeta (22.4.05):
Il 16.3.05 il prof. Dazzi mi scriveva, cortesemente, che dopo qualche tentativo per
venirmi incontro non sapeva “come uscirne”. Ritenendo interlocutoria tale risposta
allora non l‟ho resa pubblica. Dato che invece si è rivelata definitiva, lo faccio adesso.
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LU 17 – I chiodi di Hughes (11.2.2005)

Gli storici della “scienza” – o forse solo gli storici della “tecnica”, come distingue
l’amico Cimino – sanno bene chi è stato il professor David Edward Hughes, il “principe
dei telegrafisti”, ma il grande pubblico ne conosce a malapena il microfono a
bastoncino di carbone qui raffigurato (dall’ottimo sito del meritatamente celebre museo
Pelagalli a Bologna, a destra; dalla rivista L’Électricité 1879, p. 119, al centro).
Di Hughes io, per tutto il 1997, ho raccolto tutti gli scritti originali e me li sono letti
(strano, ma vero!): una ventina di chili di carte, dove c‟è di tutto: magnetismo, telegrafo
stampante, bilancia d‟induzione, telefonia, radio, ecc. (per chi interessa ho incollato in
calce a questa pagina la bibliografia che mi ero fatta all’epoca). Qui mi limito a dire il
minimo indispensabile sul suo microfono ad H fatto con tre chiodi (disegno a sinistra).
Hughes (dopo Du Moncel e Berliner) scoprì che oltre ai contatti elettrici perfetti o rigidi
si possono avere i cosiddetti “contatti imperfetti” o sciolti (loose), dipendenti cioè dal
semplice appoggio di un estremo del circuito sull‟altro, per azione della gravità. Da
tale “imperfezione”, stranamente, nacque il microfono (prima con i chiodi, poi con
catenelle, e indi mine, granuli e infine polveri di carbone), l‟apparato che in unione al
telefono di Bell permise lo sviluppo vertiginoso delle comunicazioni elettriche.
“Hughes diede tale nome all’apparecchio da lui ideato credendo di aver con esso
trovato, in acustica, l’equivalente del microscopio nell’ottica. In realtà i microfoni non
aumentano l’intensità dei suoni che a loro giungono attraverso l’aria ambiente, anzi
l’affievoliscono; invece ripetono, amplificati, i suoni a loro trasmessi mediante corpi
solidi nelle loro immediate vicinanze” (G. Motta, Il telefono, Milano 1904).
“Per mezzo del microfono suoni debolissimi possono essere ripetuti da un ricevitore
lontano e in certe condizioni l’intensità dei suoni riprodotti può essere molto
maggiore dell’intensità dei suoni originali. Sono ad esempio molto intensi i suoni
dovuti al camminare di una mosca sulla tavoletta del microfono (o dentro la gabbietta
cilindrica della versione di Ducretet qui presentata, disegno al centro), lo sfregamento
della barba di una penna su questa tavoletta e il battere di un orologio appoggiato
sulla tavoletta stessa. Il microfono deve il suo nome alla proprietà che esso possiede
di amplificare i suoni assai deboli e si è detto quindi che il microfono ingrandisce i
suoni allo stesso modo in cui il microscopio ingrandisce gli oggetti; questo paragone
però non è troppo giusto. Non è esatto dire che il microfono amplifica certi suoni a
preferenza di altri; questo apparecchio tratta tutti i suoni allo stesso modo, ma esso ha
invece non solo la proprietà di ripetere i suoni, ma anche quella di trasformare in
suoni le scosse meccaniche, siano esse accompagnate o meno da suoni” (D. V.
Piccoli, Il telefono, Milano 1884, p. 105).
Pochi forse sanno che il microfono di Hughes era reversibile e poteva funzionare
anche come ricevitore.
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LU 18 - La signorina di metallo (14.2.2005)

La telefonia elettrica, nata verso il 1878 (quaranta anni dopo la telegrafia elettrica),
grazie all‟invenzione del telefono di Bell e del microfono di Hughes, deve il suo
vertiginoso sviluppo ad un dispositivo poco noto e squisitamente telegrafico: il relé, un
elettromagnete che aziona uno o più contatti (disegni a destra).
Senza relé non ci sarebbero state centrali telefoniche e reti o ragnatele di
collegamento dei vari “abbonati”, a cominciare dal centralino del S. Lazzaro (Manuelli,
1878), certamente manuale, che abbiamo citato, o dalla prima centrale automatica
vaticana (Marzi, 1886), che permetteva di interconnettere ben 10 telefoni e funzionava
con contatori elettromeccanici simili a quello della Morse News 110.
Da qualche decennio dalle centrali telefoniche i relé sono spariti, sostituiti da
dispositivi “a stato solido” (senza parti in movimento) e da sistemi informatizzati, la cui
teoria matematica è tuttora in pieno sviluppo. Non bisogna dimenticare però, come
insisteva Ronchi, che la matematica si riferisce a “cose perfette” che in natura non
esistono, e che il progresso fa perdere di vista, come spesso ripetuto, cose essenziali
e solo apparentemente banali.
In questa News ne ricorderemo alcune, appoggiandole ai dati di due preziosi libri: M.
Busca, La pratica della telefonia automatica, Roma 1929, p. 5÷21; e E. Mazza, Il relé
telefonico, Milano 1957, p. 10÷14. Si tratta di opere poco comuni, sinossi tecniche
destinate principalmente all‟addestramento di maestranze e frutto di lunga e diretta
esperienza maturata sul campo. Naturalmente non avrebbe senso recuperarle in
questa sede se queste minuzie tecniche, in genere ignorate nella manualistica
ufficiale o accademica, non avessero una valenza non dirò attuale, ma “più
generale” e “filosofica”.
La telefonista commutatrice (foto a sinistra) è un organismo incaricato di stabilire le
comunicazioni fra le varie linee di abbonati che fanno capo alla centrale stessa. Le
sue funzioni specifiche, necessarie e sufficienti, e che debbono essere eseguite con
la massima prontezza e precisione, sono:
percepire il segnale di chiamata;
mettersi in comunicazione coll’abbonato chiamante per sapere il numero desiderato;
prendere la linea del chiamante e metterla in comunicazione col richiesto;
rimettere le linee a posto a conversazione finita.
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Le centraliniste, per quanto fossero professionali, erano però esseri umani che si
stancavano, erano lenti, facevano errori, si irritavano. Chi non ricorda gli alterchi
(Signorina, è sorda? Ha dormito bene?...) e l‟insofferenza per le attese interminabili
per avere la comunicazione!
Poi per fortuna fu inventato il selettore Strowger (foto al centro) che non solo faceva
le quattro operazioni della signorina in carne ed ossa, ma funzionava con una
maggiore prontezza, precisione e segretezza. Questo importantissimo apparato,
che in gergo veniva chiamato “la signorina di metallo”, faceva tre movimenti
(sollevamento, rotazione, disinnesto) e conteneva molti complicati componenti
(preselettori, elettromagneti, ruote, cilindri, arpioni, motorini, lampade colorate, molle,
nottolini, commutatori, ecc.).
Esattamente però come gli esseri umani, si badi bene, i relé della signorina di metallo
non erano infallibili, si stancavano e invecchiavano anche loro, abbisognavano di
manutenzione, riparazioni e sostituzioni. Il paragone non è gratuito, non foss‟altro
perchè rinforzato dalla terminologia tecnica, secondo cui un relé diseccitato si dice in
posizione di riposo mentre quando è eccitato (energizzato, magnetizzato) è in
posizione di lavoro.
In particolare, il punto debole dei relé era costituito dalle molle o dal “pacco molle”
(fino a 28) che doveva muovere e dai contatti elettrici su tali molle. Queste con l‟uso si
allentavano, perdevano un po‟ di elasticità e bisognava sostituirle o “ricaricarle” col
piegamolle (precarica, pretensionamento), misurando la distanza dei contatti (con lo
spessimetro) e la pressione di contatto (col dinamometro di precisione, disegno in
basso a destra), parametri importantissimi per evitare instabilità e “microfonicità”. Le
molle erano di materiale antimagnetico ed elastico (bronzo fosforoso) e spesso
avevano contatti gemelli (doppio contatto), per una maggior sicurezza contro le
probabilità di interruzione per contatto imperfetto. Ardisco aggiungere che
l‟allentamento di una molla non è troppo dissimile dall‟allentamento dell‟attenzione
umana.
Lungi dal fare un trattato di impianti elettrici elenco di volo altri problemi: polvere,
ossidazione, riluttanza o “pigrizia”, tempi di attacco e distacco dell‟ancoretta,
magnetismo residuo, amperspire statiche, amperspire dinamiche, scintillio,
extracorrente (sfiammata per arco elettrico), camicie, manicotti e spire di ritardo,
perdita di sensibilità, eccesso di sensibilità, molle motrici, molle fisse (ma che si
muovono…), contromolle, contatti di scambio, contatti di testa, contatti trascinati, corti
circuiti, logoramento per percussione o sfregamento, forza di attrazione, forza di
tenuta, sovratensione, preeccitazione, ecc.
In conclusione: anche nei relé, come nel campanello elettrico, il ruolo capitale spetta
alle molle e tutti i relativi aggiustaggi o regolazioni sono empirici o, al più, derivano da
calcoli teorici “a posteriori”.

Intervento di Gaeta (15.2.05):
Può essere utile questa bella immagine del
dinamometro di precisione inviatami dall‟amico
Chiarucci:
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LU 19 – Il telefono di Cecchi (18.2.2005)

Quando entrò sulla scena il telefono di Bell il mondo dei dotti fu attraversato da
un‟ondata di fermento e di dubbi. Riporto integralmente un contributo del celebre
scolopio Filippo Cecchi, importante almeno quanto quello del suo confratello delle
Scuole Pie Alessandro Serpieri, sia perché di difficile reperibilità sia perché
rappresenta una tappa importantissima nei rapporti tra telegrafia, telefonia e lingua
che ci interessano (Telelinguistica). Si tratta della memoria Dell’uso dell’alfabeto
Morse nel telefono di Bell pubblicata nella Rivista Scientifico-Industriale, febbraio
1879.
In pratica Cecchi propone di usare il telefono come un sounder. Quest‟idea,
affacciatasi poi a molti altri, si rivelò non attuabile, però fu feconda in quanto porterà,
sei anni dopo, all‟invenzione del sounder-ronzatore. Lo schema è tratto da Lumière
Électrique 1886, p. 174 o dal Journal of the Society of Telegraph Engineers, meeting
May, 27th, 1886.

Ill.mo Sig. Direttore,
Non ho difficoltà ad esternarle anche per iscritto l‟idea che già le espressi a voce,
proponendo cioè, specialmente per distanze assai grandi, l‟uso dell‟alfabeto del
telegrafo Morse all‟ormai notissimo telefono di Graham Bell: idea che non ricordo di
aver mai trovata espressa nei varii scritti da me letti sul telefono.
Può sembrare cosa strana la proposta del linguaggio Morse, quando il telefono invece
è capace di trasmettere la nostra parola, e ci permette di tenere conversazione con un
corrispondente lontano discorrendo con esso come se fosse vicino. Ma ormai tutti
sanno che la voce umana col telefono è sempre udita molto debolmente all‟altra
stazione e poco ben percepita. Son pur noti i conati di molti perfezionatori di tal
genere di strumenti, e, per tacere di altri, citerò solo le interessanti esperienze del
Mocenigo e quelle interessantissime del prof. Righi, il quale, a vero dire, ha fatto molto
progredire la telefonia elettrica.
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Ma se pongasi mente agli effetti del microfono di Hughes aggiunto al telefono, vale a
dire al rinforzo notevolissimo che acquistano anche i più deboli rumori, i quali vengono
mirabilmente percepiti, mentre non è ugualmente così per la trasmissione della parola,
s‟intenderà, io credo, come i colpi corrispondenti ai punti e alle linee dell‟alfabeto di
Morse possano essere percepiti assai meglio che la nostra parola e ciò specialmente
a grandi distanze. E se volessero introdursi anche qui i rocchetti d‟induzione alle due
stazioni, come fa il sopra nominato prof. Righi, io ritengo che un dispaccio trasmesso
per telefono usando l‟alfabeto di Morse, potrebbe essere esattamente ricevuto anche
a distanze grandissime.
L‟apparato riuscirebbe ben semplice, essendo formato in ciascuna stazione di un tasto
di Morse, di una pila di pochi elementi e di un telefono, e per le grandi distanze anche
di un rocchetto d‟induzione fatto alla maniera di quello di Ruhmkorff. Invece della pila
e del rocchetto d‟induzione potrebbesi forse con profitto fare uso di una macchinetta
magneto-elettrica. La pressione della mano del telegrafista sul tasto di Morse,
dovrebbe in tal caso staccare od allontanare un‟ancora di ferro dolce dai poli di una
calamita munita di rocchetti di filo di rame isolato. Così ad ogni abbassamento del
tasto verrebbe spinta una corrente pel filo telegrafico nel telefono dell‟altra stazione,
ove si ripeterebbe il colpo del tasto medesimo, si vede che tutto l‟apparato riescirebbe
allora di una estrema semplicità. I colpi poi che si udirebbero nel telefono della
stazione ricevente dovrebbero risultare così forti e distinti, da non esser possibile il
confonderli con altri rumori che per avventura potessero accompagnarli. D‟altra parte
si sa che i telegrafisti leggono benissimo ad orecchio i dispacci trasmessi con la
macchina di Morse.
Si affaccia per altro una difficoltà contro il sistema proposto, ed è quella che con esso
si perde il vantaggio del telegrafo scrivente: imperciocchè i suoni fugaci percepiti nel
telefono non lasciano alcuna traccia di sé stessi, mentre l‟apparato di Morse lascia
scritto il dispaccio, che all‟occorrenza può sempre essere riscontrato, e si presta,
come dicono, a fare il controllo. Questa difficoltà certamente è grave, ed era già stata
fatta fino da principio al telefono, il quale parla ma non può scrivere. Anzi io credo che
sarà questo un principalissimo motivo, per cui il telegrafo Morse non cederà mai
interamente il campo al telefono. Ma credo ancora che per certi dispacci di minore
importanza, su certe linee telegrafiche, per servizi speciali, potrebbe probabilmente il
sistema che propongo trovare qualche utile applicazione.
È noto che molto si studia presso varie nazioni per adottare l‟uso del telefono in tempo
di guerra. E non potrebbe il sistema da me proposto riuscire in pratica più sicuro e più
proficuo dell‟ordinario telefono?
Senza più estendermi a ricercare i casi di altre applicazioni, non potendo ora fare
giudizi sopra cose di cui dalla sola esperienza dipenderà la decisione, termino e sono
colla più distinta stima

Di V. S. Ill.ma - Firenze, 27 gennaio 1879
Devotiss. Servitore F. Cecchi d. S. P.
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LU 20 – Lo spazio tra le parole (18.2.2005)
Poco fa, cercando altra roba tra le montagne delle
mie carte, mi è capitato tra le mani un ritaglio de
“La Stampa” del 3 giugno 1998 e ho pensato di
scrivere al volo questa Lucidi News sulla
…paleografia. Non si spaventino i miei (quattro o
cinque) lettori e neanche gli specialisti: non voglio,
né potrei, invadere il campo di nessuno, ma
quello che brevemente dirò è una cosa
accessibile, elementare – anche troppo.
Prima del Medioevo le parole (sempre?) si
scrivevano unite, senza spazi (chissà, forse per
risparmiare tempo o materiale scrittorio) e
dovevano essere per forza lette ad alta voce,
“pausando” dove c‟era da pausare. Chi sapeva
leggere era forse paragonabile ad uno specialista,
a un moderno direttore d‟orchestra che capisce
uno spartito le cui “note” – musicali e “tironiane” –
a noi profani invece possono risultare solo
un‟accozzaglia di segni senza soluzione di
continuità. La separazione delle parole alterò il processo fisiologico della lettura e
permise la comune pratica della lettura silente, come la conosciamo oggi. Questo, in
estrema sintesi, era il tema, o la tesi, del libro di P. Saenger, Space Between Words,
Stanford University, 1997 (vedi foto della copertina), e della relativa recensione, di E.
Bencivenga, nel ritaglio citato.
Incuriosito da tale affascinante lettura – e fresco degli insegnamenti del Vignini proprio
sugli “stacchi” delle parole – mi misi in caccia di tale libro, senza però trovarlo in
nessuna biblioteca romana. Fui allora costretto ad ordinarlo ad Amazon e così,
qualche mese dopo, lo ebbi tra le mani e potei esaminarlo a mio agio. Non dico di
essermi pentito dell‟acquisto – un libro ben costruito è sempre un bene sommo – però
dovetti incassare la delusione di non trovare nessun cenno alla stenografia e agli studi
fisiofisici di meccanica grafica che tanto mi intrigavano. Si trattava di un‟opera di alta
specializzazione paleografica, però con parecchi spunti, specialmente nei primi
capitoli, alla mia portata.
La lettura moderna è silenziosa, solitaria e rapida. Quella antica in genere era orale,
sia ad alta voce, in gruppo, sia a voce bassa, da soli. I processi cognitivi dei lettori, nei
due casi, non possono essere gli stessi. Anche attualmente si applicano due processi
cognitivi diversi per leggere la manoscrittura e il testo stampato. Così come il formato
del testo è variato storicamente da cultura a cultura, analogamente deve essere
cambiata la capacità cognitiva (skill) per la decifrazione, perché i processi
neurofisiologici per estrarre significato dalla pagina sono cambiati con la civilizzazione.
Come si sa dalla psicologia cognitiva l‟eliminazione dello spazio aumenta il tempo
necessario per decifrare un testo e si accompagna invariabilmente ad una attività
vocale o subvocale (leggere “a mente”, mormorare), che spesso impone di tornare
indietro più volte per valutare un passo.
Può darsi che il fenomeno della lettura silente sia in qualche modo legato a quello
della scrittura silente.
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LU 23 – Leonard, il primo “sound-reader” (2.3.2005)
Called home by the Grand "Chief Operator" To Work
the "Eternal Circuit" Above
I telegrafisti americani quando muore un loro collega o
amico dicono che egli è diventato un “silent key” (tasto
silenzioso) o, come in questa epigrafe di Jimmie Leonard,
che è stato chiamato dal “Gran Capo Telegrafista” a
lavorare il “circuito eterno” dei cieli.
Jimmie, un padreterno del tasto, un “Mozart della
telegrafia” (Leone), era un giovane telegrafista durante la
Guerra Civile americana ed è noto come colui che ha
scoperto la possibilità di leggere a udito i punti e le linee
Morse, in base ai relativi rumori che facevano mentre
venivano impressi sulla zona di carta. La sua storia si può
trovare nel libro di J. H. Townsend, The first practical sound-reader of the Morse
alphabet, Luisville 1908 (in rete), mentre le immagini della sua tomba sono tratte dal
catalogo Perera.
Townsend sostiene che Leonard, forse un suo antenato, era un vero fenomeno,
riceveva 55 wpm (parole al minuto) e trascriveva in ottima grafia, con penna e
inchiostro. Una volta il celebre impresario Barnum lo vide all‟opera e voleva scritturarlo
per farlo esibire nel suo circo, ma Jimmie declinò l‟allettante offerta. La “scoperta”
della ricevibilità ad udito Jimmie l‟avrebbe fatta dopo cinque anni di servizio da
telegrafista.
Non essendo Townsend un tecnico, il suo libro encomiastico non è molto attendibile.
Le compagnie dei telegrafi, sin dalla loro fondazione (1846) proibivano tassativamente
ai loro impiegati di “copiare” a udito, quindi la “scoperta” della leggibilità acustica deve
essere stata molto precedente a quella di Leonard. Lo stesso Prescott (citato, p. 341)
testimonia di aver visto l‟operaio O. E. Wood ricevere con un sounder improvvisato
quando, nell‟inverno 1846-47, fu mandato a riparare una linea telegrafica.
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LU 25 – La parola perfezionata (18.3.2005)
La parola telegrafia, in senso lato,
dovrebbe essere sinonimo
di
comunicazione, e come tale non
sarebbe un’invenzione umana, ma
un dono che la Provvidenza ha fatto
non solo agli uomini (parola), ma a
tutti gli esseri viventi (versi degli
animali).
Con questo alto concetto si apre la
seconda edizione (Parigi, 1852) del
monumentale Traité de Télégraphie
Électrique del dottissimo abate
Moigno, il secondo e più importante
lavoro, dopo la prima edizione del
1849
(vedi
frontespizio),
che
inquadra la telegrafia – non solo
quella elettrica e, ancor meno, non
solo quella di Morse (che all’epoca
appena si affacciava in Europa,
assieme ad una miriade di altri
sistemi) – dal punto di vista storico,
da quello tecnico e anche da quello
linguistico.
Gli studi di telelinguistica, cioè del
Morse insito o nascosto nella lingua
comune,
come
ampiamente
specificato altrove nei miei scritti,
presuppongono
la
conoscenza,
almeno sommaria, dell‟evoluzione storica dei sistemi di comunicazione e un po‟ di
elettrotecnica, o almeno di terminologia telegrafica. Con questo bagaglio propedeutico
si potrà accedere agevolmente a considerazioni di carattere linguistico, a cominciare
dalle seguenti, tutte mutuate dal citato Moigno.
I segni telegrafici potevano riprodurre il pensiero in vari modi:
1) rappresentando delle frasi convenute prima (come i geroglifici);
2) rappresentando le lettere dell’alfabeto;
3) con numeri che rappresentino o lettere o parole o frasi (doppio vocabolario).
Il primo metodo non può esprimere pensieri imprevisti (idee nuove), però è semplice. I
fratelli Chappe (di cui uno era seminarista) lo hanno adottato per i nominativi e i
segnali di servizio (urgenza, chiuso per nebbia, ecc.). Il secondo metodo è il più
esaustivo, perché permette di comunicare tutte le idee, ma è “antitelegrafico” perché
richiede tempi enormi, mentre, lo ripetiamo, anche al tempo dei Chappe lo specifico e
l‟urgenza della telegrafia era l‟istantaneità della comunicazione. Il terzo è quello più
praticabile, mediante i famosi vocabolari.
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Ci sarebbe anche un modo sillabico di comunicazione, il cui solo vantaggio rispetto a
quello letterale è un numero di movimenti un po‟ inferiore. Questi movimenti, com‟è
noto, i Chappe li ottenevano variando le posizioni (verticale, orizzontale, inclinata a
destra e a sinistra) delle loro aste. Riservando 92 segni ad altrettanti numeri ed
altrettante pagine del vocabolario, ognuna con 92 parole, si potevano trasmettere
8464 parole (il primo segnale del telegrafo era la pagina, il secondo il numero in
questa). Nelle macchine telegrafiche poi i movimenti potevano essere semplici o
composti: nei primi i segnali sono del tutto indipendenti gli uni dagli altri; negli altri un
errore si ripercuote in tutta la corrispondenza successiva.
Anche se scarta il metodo letterale Moigno ha chiarissimo il nocciolo del problema.
“L’arte della telegrafia ha lo scopo di studiare le forze e i fenomeni della natura per
raggiungere quella comunicazione rapida a distanza che la Provvidenza non ci ha
dato. La scrittura fissa il suono fuggitivo che colpisce l’orecchio e lo strappa al volo
rapido del tempo: il problema è dunque trasportare i nostri pensieri ad ogni distanza
con la più grande velocità possibile. Astraendo dalla distanza la parola sarebbe la più
completa soluzione del problema. La telegrafia esige una parola perfezionata, cioè
che si faccia sentire a tutte le distanze. Sarebbe evidentemente allontanarsi dalla
perfezione sostituire alla parola un linguaggio scritto o figurato, più o meno simile a
quello col quale ci facciamo comprendere dagli idioti e dai muti; mentre invece si sarà
raggiunta la perfezione solo quando si sarà conservata nella comunicazione a
distanza quella proprietà capitale che ci rende attenti nostro malgrado. A prima vista
il problema sembra irto di difficoltà, perché la parola ha a sua disposizione un
grandissimo numero di articolazioni o di suoni diversi, e può così esprimere tutto con
un piccolo numero di combinazioni. Come imitarla? Quasi tutti gli studi di telegrafia si
sono incagliati in questa difficoltà” (loc. cit., p. 2).
Moigno intuisce anche l‟importanza del rumore associato alla scintilla dei telegrafi
elettrostatici: agendo sull‟orecchio rendeva spontaneamente attenti gli operatori e
soddisfaceva la condizione essenziale di tutta la telegrafia, cosa che invece
mancava ai muti e neri segnali di Chappe che non svegliavano l‟attenzione e
potevano solo essere letti sullo sfondo chiaro del cielo (luce e nebbia permettendo…).
Il Morse fonetico, come sappiamo (vedi, in particolare, le osservazioni di Charlier in
Lucidi News 22), si rivelerà una “imitazione della parola” così perfetta da quasi
annullare i confini tra telegrafia e telefonia. Ma in quella telegrafia pionieristica non ci
si ponevano problemi linguistici che comportassero “operazioni dello spirito” per
comprendere, scrivere o ripetere i segnali. Anzi, si badi molto bene, per i bisogni del
servizio erano bastevoli, se non più indicati, uomini di mediocre intelligenza.
Lo stesso Morse, per evitare di dover stimare o misurare con la mano o col pensiero
la durata della pressione da esercitare sul tasto, vagheggiò una tavola coi segni
precomposti, che si sarebbero potuti trasmettere con una semplice passata di stilo.
Mentre Bain, antesignano della telegrafia automatica, ebbe addirittura l‟idea, a prima
vista ancora più felice, di precomporre l‟intero dispaccio, abolendo la necessità della
presenza e della vigilanza degli operatori. Moigno, dal canto suo, ritenne invece che
le linee e gli spazi di molteplici lunghezze del Morse comportavano gravi
inconvenienti, e semmai avrebbe dato la preferenza all‟alfabeto di Steinheil che usava
un solo punto e una sola linea (senza che nessun segnale comprenda più di 4
elementi).
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LU 27 – Morse maiale! (23.3.2005)
La confusione sul filo spesso deriva da trasmissione
sciatta (sloppy).
Alcuni famosi equivoci del telegrafese (hill diventa pill).
Articolo apparso nel 1902 nel McClure’s Magazine e
ripubblicato in Dots & Dashes 2/2001.
Come ogni altra lingua il Morse ha il suo patois (dialetto), una versione corrotta del più
puro linguaggio usata dai novizi o da quelli ai quali la natura ha negato le più fini
percezioni di timing e spacing.
Questo patois potrebbe essere chiamato hog-Morse. Sarebbe del tutto impossibile
dare anche una rozza idea dell‟umorismo contenuto, per l‟esperto, in alcune delle
corruzioni di cui l‟hog-Morse è colpevole. Queste consistono principalmente nell‟unire
strettamente elementi che dovrebbero essere spaziati, o in separarne altri che sono
destinati ad essere accoppiati strettamente.
Nel dialetto dei fili pot (.--.) significa hot (….), foot (-) diventa fool (─), US Navy (…-)
diventa us nasty (noi indecenti) (… -), home (-- .) diventa hog (--.), ecc. Se, per
esempio, mentre si riceve un telegramma, un utente del patois dovesse perdere una
parola e dire 6naz fimme q, l‟esperto capirebbe che egli intende Please fill me in.
Comunque non c‟è alcuna difficoltà nell‟interpretazione del patois purché il ricevente
sia un esperto e sempre all‟erta. Se invece la mente nel ricevere si divaga (distrae),
c‟è sempre il pericolo che la mano registri esattamente quello che l’orecchio detta.
Una volta, durante il Natale, un allegro abitante di Rome (New York), telegrafò ad un
amico lontano un messaggio del tipo Cog hog to rog and wemm pave a bumy tig,
invece voleva dire tutt‟altra cosa…
Altro equivoco: il prezzo di un carico (carload) di schiavi nudi – Risposta: Nessun
commercio di beni nudi dopo la Proclamazione dell’emancipazione. Il mittente
era un hog-Morse, chiamato tecnicamente hams, e il ricevente distrattamente (a
mente assente) registrò le parole così come realmente suonavano. Ovviamente il
mittente chiedeva la quotazione di un carico di doghe grezze.
Il semplice suono degli stili di alcuni mittenti è irresistibilmente comico. Uno di questi
umorismi naturali (involontari) si può avere trasmettendo nient‟altro che una stringa di
cifre e ridere delle bizzarrie di tale Morse. È cosa di tutti i giorni interpretare Miss
Nancys, ecc. semplicemente perché il suono dei loro dot e dash suggerisce gli epiteti.
Quando un telegramma si legge a udito, il ricevente non è conscio dei punti e
linee che formano le frasi. L’impressione sull’orecchio è simile a quella prodotta
dalle parole parlate. Invero, se si chiedesse all’improvviso a un telegrafista
esperto, a quali punti e linee corrisponde una certa lettera è molto probabile che
egli esiterebbe prima di riuscire a rispondere.
In quest‟ottica direi che pensare in telegrafese non è possibile, e sotto questo punto di
vista il confronto del Morse con una lingua parlata è manchevole. Però, curiosamente,
il telegrafese è utile come aiuto della memoria nello spelling delle parole. Se un
telegrafista avesse un dubbio sull‟ortografia di una parola, se, per esempio, si deve
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compitare ai o ie, gli basterebbe suonarla su uno strumento o cliccarla sul suo dente
per scacciare subito ogni incertezza.
Tra gli altri interessanti fatti vi è che in Morse la somiglianza familiare è mostrata così
spesso come nella faccia e nei modi. Inoltre, come si dice che due persone di
temperamento consanguineo, mettiamo marito e moglie, che sono state a lungo
associate, a poco a poco si sviluppano in una rassomiglianza fisica l‟una con l‟altra;
così, allo stesso modo, due telegrafisti che per anni hanno lavorato insieme un filo,
insensibilmente plasmano il loro Morse ognuno sull‟altro, fino a quando la loro
rassomiglianza è facilmente percettibile.
LU 28 - Stenotelegrafia Lamonica (24.3.2005)

Tra i tantissimi sistemi di stenografia telegrafica fioriti come varianti o presunti
perfezionamenti del sistema Morse (Estienne, Cassagnes, Michela, Schrutt, lo stesso
Baudot) desidero ricordare quello dell‟italiano Luigi Lamonica, inventato verso i primi
del „900.
Come si vede dalla foto del prototipo vi è una tastiera con 10 tasti corrispondenti alle
10 dita delle mani e numerati da 1 a 10. Coi tasti dispari si trasmettono le linee,
con quelli pari si trasmettono i punti. Per trasmettere, ad esempio, il numero 3
costituito da 3 punti e 2 linee si premono contemporaneamente tre tasti pari e due
dispari, ad esempio 24679 (vedi tabella).
Naturalmente la manipolazione richiedeva un addestramento particolare e
probabilmente questo è stato il motivo principale per cui non fu adottato
dall‟Amministrazione telegrafica dell‟epoca (diretta dal Majorana).
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LU 31 – Il Morse parlante (12.4.2005)
Ho pubblicato oggi (12.4.2005) l‟opuscolo “La mano equivalente. Descrizione
dell’articolatore Morse”. L‟abstract e il full text sono liberamente consultabili,
rispettivamente, in QA 15 e in AG 15
Questa pagina accoglierà gli interventi di un auspicabile dibattito scientifico.
Intervento di Galluzzi (IMSS) (30.4.05):
Caro Gaeta, …i suoi “atomi” formano aggregazioni molecolari di notevole significato e
meritano di venir messi a disposizione degli studiosi nella nostra biblioteca.
Intervento di Pigliacampo (30.4.05):
Lo studio “La mano equivalente” è molto importante per approfondire ANCHE la
comunicazione in LIS (Lingua dei segni) dei non udenti.
Intervento di Dragoni (2.5.05):
Il n° 15 della Serie Gli Atomi - una bella e nutrita serie di volumetti - è dedicato al
tema della Meccanica grafica. L'opuscolo (e i files in rete corrispondenti) riguarda
l'Articolatore Morse, cioè una pratica risoluzione - individuata, sperimentata e
realizzata dal Gaeta - di un generale problema fisio-fisico di articolazione della mano,
tanto disagevole quanto diffuso, tra gli operatori telegrafisti.
Lo strumento, un vero e proprio accoppiatore fisiologico, una mano equivalente, è
indubbiamente in grado di alleggerire considerevolmente il lavoro duro e ripetitivo e,
quindi, stressante per muscoli, tendini e nervi della mano dell'operatore attraverso la
"ciclizzazione" dei segnali.
In questo scritto si presenta, tra l'altro, la riuscita costruzione del dispositivo, se ne
illustra il funzionamento, e si individuano interessanti rapporti tra Morse scritto e
parlato. L'Autore è disponibile ad offrire, galileanamente, una dimostrazione pratica
del suo dispositivo ai tecnici del settore e agli interessati.
Intervento di Gaeta (3.5.05):
Contrariamente a quanto immaginato dall‟amico Dragoni, che comunque ringrazio di
cuore della gentilezza che ha avuto a leggere l‟opuscolo e a scrivermene qualcosa,
l‟articolatore non serve per imparare o facilitare il Morse. Ha invece importanza
squisitamente teorica e serve per la telelinguistica, per cominciare a validare le
scoperte di Mario Lucidi.
Intervento di Cimino (3.5.05):
Ho regolarmente ricevuto le due "puntate" sull'articolatore Morse che, come accade in
genere per le cose da lei scritte, ho letto con interesse, anche se l'argomento esula
alquanto dalle mie competenze.
Intervento di Zamboni (4.5.05):
Ho dato solo un'occhiata all‟opuscolo: purtroppo le mie competenze tecniche in quelle
direzioni sono molto limitate e se così non fosse potrei intervenire più fattivamente
nella discussione.
Intervento di Bertinetto (SNS) (5.5.05):
Egr. dott. Gaeta, ho ricevuto oggi il suo opuscolo sull'articolatore morse. Le riconfermo
la mia stima per la sua profonda conoscenza dell'argomento. Al tempo stesso mi
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permetto di ribadire che non vedo alcun nesso tra la problematica da lei trattata e la
linguistica, che è ciò di cui mi occupo.
Con l'occasione vorrei dunque chiederle una volta ancora di esentarmi dal ricevere
questa parte, dei suoi invero numerosissimi messaggi. Certo di poter contare sulla sua
comprensione, la saluto con viva cordialità. Pmb
Intervento di Magno Caldognetto (ISTC, CNR Padova) (6.5.05):
Gentile Professore, la ringrazio per il gentile sistematico invio delle sue monografie e
mi scuso se, come le risulterà dal controllo della posta elettronica, a volte non viene
confermata la lettura dei suoi messaggi, che non vengono però cancellati, ma
memorizzati in una cartella in attesa di... tempi migliori. Purtroppo, in questo
periodo, la riorganizzazione del CNR, in corso da due anni ma non ancora
conclusa, mi obbliga (dato che sono la responsabile della Sezione di Padova
dell'ISTC) ad elaborare continuamente proposte e rendiconti scientifici o amministrativi
e questa sovrapposizione di compiti burocratici agli impegni di ricerca e di
insegnamento fa sì che il tempo per le relazioni personali sia ridotto al minimo se non
addirittura inesistente. Spero quindi che lei scusi se non partecipo attivamente, come
lei vorrebbe, alla discussione sulle tematiche proposte dalle sue monografie, che
comunque trattano degli argomenti che non rientrano direttamente nei miei attuali
interessi di ricerca e relativamente ai quali non potrei offrire alcun contributo
significativo. Le segnalo però che, come lei saprà, anche le più recenti ricerche
fonetiche ( in particolare la "fonologia articolatoria" di Browman, Goldstein, Saltzman e
altri) applicano alla descrizione dei movimenti dei vari articolatori quei concetti di
fisiologia che lei cita per i movimenti della mano nell'uso del MORSE. Quindi la teoria
dell'azione costituisce una base comune per lo studio di tutti i movimenti specializzati,
linguistici e non.
Le auguro di continuare le sue ricerche con l'entusiasmo che da sempre dimostra e le
invio cordiali saluti.
Intervento di Chiarucci e Tata (8.5.05):
I due amici radioamatori, svelando una dote rara, la modestia, mi dicono di non
sentirsi in grado di entrare nel merito dell‟articolatore Morse.
Intervento di Frova (17.5.05):
Come mi ha già detto a voce non ha né tempo né interesse per leggere quello che io
gli mando.
Intervento di Degni (18.5.05):
Rileggerà l‟interessante opuscolo con l‟attenzione che sicuramente merita.
Intervento di Ianniello (19.5.05):
Ringrazia molto per l‟opuscolo. Non ha avuto tempo per scorrerlo.
Intervento di Brenni (22.5.05):
Ringrazia molto per l‟opuscolo, che ha letto con interesse.
Intervento di Mantovani (28.5.05):
Ringrazia molto per l‟opuscolo.
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LU 34 - Il sounder-ronzatore (23.4.2005)

Rileggendo la Lucidi News 19 mi accorgo di una imprecisione: il sounder-ronzatore fu
inventato subito dopo l‟articolo di Cecchi (vedi The Telegraphic Journal, 15 feb. 1879,
da cui è tratto il disegno di destra), ma si impose solo dopo alcuni anni (vedi La
Lumière électrique 1886, p. 173, da cui è tratto il disegno a sinistra), sia perché veniva
confuso col telegrafo armonico di Gray, sia soprattutto perché fu sperimentato, e
conseguentemente secretato, in ambito militare (telegrafia di campagna). Maggiori e
interessantissimi dettagli si trovano nella relazione del capitano P. Cardew “The
telephone as a receiving instrument in military telegraphy” presentata al meeting del
27 maggio 1886 della Society of Telegraph Engineers.
I primi esperimenti col circuito di Cecchi evidenziarono la difficoltà che i clic del
telefono corrispondenti all’apertura o alla chiusura del circuito erano quasi
identici e di conseguenza era possibile leggere i segnali al contrario. Il problema fu
risolto brillantemente intercalando nel circuito il sounder-ronzatore, inventato dal
celebre costruttore di telegrafi e telefoni Theiler (ma rivendicato da tanti altri:
Tommasi, Wilde, Watson, ecc.), che era per così dire un incrocio tra un sounder e un
campanello. Tale dispositivo, noto anche come buzzer, ronfleur, ticker, cicalino,
sounder a vibrazione, sounder telefonico, ecc., consisteva in un elettromagnete
ordinario la cui armatura era collegata ad una molla di argentana fissata ad una
estremità con la stessa disposizione e lo stesso funzionamento delle già citate
suonerie a trembleuse.
In questo modo si dava “audibility to the silent body of the dash or dot, of which only
the beginning and the end would otherwise be heart”. In pratica l‟apparecchio,
aprendo e chiudendo in continuazione il circuito, generava una specie di onda
continua persistente, simile al rumore di una trombetta-giocattolo, che veniva
“modulata” in linee e punti come si farà dopo con gli oscillofoni e in radiotelegrafia
(CW). Meglio di ogni descrizione a parole il concetto si afferra immediatamente con
l‟artificio grafico del Montillot (p. 123):
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Il sounder-ronzatore è quindi, come da tempo sottolineato, fondamentale per la
telelinguistica, perché rappresenta l‟anello di congiunzione tra il Morse a sounder e il
Morse a toni. Come si evince dal nome questo apparecchio non genera suoni puri, ma
toni complessi (buzzing o rumori, a fase erratica).
Accenno infine a degli strani fenomeni percettivi. Non sempre la lettura acustica del
Morse a “ronflement” si rivelava più facile di quella a sounder, come ci aspetteremmo;
chi impara ad uno dei due sistemi, si trova disorientato nel decodificare l‟altro e,
durante l‟addestramento, non può fare a meno di guardare i movimenti della mano
dell‟istruttore che manipola il tasto; i ronzatori potevano provocare disturbi cerebrali se
usati per molto tempo (rumore di api nella cuffia).
LU 37 – Aste bistabili (2.5.2005)

Vicino casa mia, a Roma, c‟è una strada privata delimitata da una semplice asta a
contrappeso, come quella del viottolo di campagna (foto a sinistra). Mi ero spesso
chiesto, senza pensarci più di tanto, com‟era possibile che questa “leva” bilanciata o
bilicata avesse due posizioni ben stabili, e cioè quella orizzontale, per interdire
l‟accesso alle auto, e quella verticale, per consentirlo. Certo, il peso di tutta l‟asta
(lunga circa 4 m) doveva essere uguale a quello del contrappeso, ma c‟era qualcosa
che non tornava.
Lo stesso fenomeno lo notavo nelle altalene “a dondolo” dei parchi giochi (foto a
destra). Come mai, a riposo, avevano anch‟esse una posizione bistabile: rimanevano
a destra o a sinistra, mai in posizione orizzontale o intermedia come ci si potrebbe
aspettare.
Un paio di anni fa, occupandomi del metronomo di Maelzel e di pendoli composti, ne
capii il motivo, tanto banale che nei testi di fisica, come mi confermò anche Paolo
Brenni, non se ne parla esplicitamente.
È una questione di baricentro (freccia blu): se è più alto del centro di oscillazione
(freccia rossa) l'asse tende ad assumere stabilmente una delle due posizioni inclinate
(equilibrio bistabile, tipo flip flop); se è più basso, come nel giogo delle bilance, tende
a ritornare orizzontale (equilibrio stabile).
Intervento di Curci (4.5.05):
Mi complimento vivamente con Lei per la spiegazione delle aste bistabili.

35

LU 41 – Il treppiede di Reis (10.5.2005)

In rete ci sono migliaia di siti sull‟invenzione del telefono: ce n‟è uno che elenca, mi
pare, ben 60 nomi di gente che all‟epoca rivendicava l‟invenzione di Bell! Ormai tutte
quelle polemiche – tra l‟altro più legali che scientifiche – non hanno ragion d‟essere e,
comunque, rimarrebbero sempre partigiane e soprattutto superficiali. Fanno però
eccezione le due principali, relative a Bourseul e a Reis, dalle quali si possono trarre
preziosi insegnamenti circa gli strettissimi e insospettati rapporti tra telegrafia e
telefonia.
Limitiamo questa News al trasmettitore di Reis, che peraltro abbiamo già incontrato
nella Morse News 46. Parlando, e soprattutto cantando nell‟imboccatura M si mette in
vibrazione la membrana circolare (vescica animale) ben visibile nel dettaglio di destra.
Al centro di questa membrana è incollata una sottile piastra conduttrice, collegata al
serrafilo a, e su questa piastra poggia il piedino centrale g del “treppiede” a forma di L
fissato, mediante gli altri due piedi, al bordo della scatola e collegato al serrafilo b.
Quando la membrana oscilla si ha un contatto elettrico di make and break (chiusura e
apertura) analogo a quello di un tasto telegrafico, e cioè discontinuo, e quindi adatto,
al più, a trasmettere musica e non linguaggio articolato. Questa era la tesi dei
sostenitori del Bell, che era avvalorata dalle prove sperimentali nelle quali il sistema
Reis trasmetteva molto meglio toni musicali piuttosto che parole, specie se ricche di
vocali.
In realtà il funzionamento del Reis era molto meno ovvio. Il treppiede non era del tutto
fisso (uno dei due piedi laterali poggiava in una coppetta di mercurio) e non seguiva
fedelmente le escursioni della membrana, ma saltava su e giù come una tramoggia
(hopper), con un movimento dinamicamente molto complesso. Questo era il motivo
per cui, con una accuratissima registrazione delle molle e con un po‟ di… fortuna, il
sistema riusciva a trasmettere senza alcun dubbio anche la semplice parola,
soprattutto, credo, frasi dette da voce maschile.
Il lavoro più scientifico su Reis è quello di S. P. Thompson (Philipp Reis, inventor of
the telephone, 1883) che contiene, tra l‟altro, tutti i documenti originali tedeschi tradotti
in inglese. Buone sintesi si trovano in J. E. Kingsbury, The telephone and telephone
exchange, 1915 e in R. M. Ferguson, Electricity, 1866, dal quale ultimo sono tratte
l‟immagine (di sinistra) e buona parte della descrizione che precede.
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LU 43 – Il telefono di B *** (12.5.2005)
Riporto integralmente un articolo da
L’Elettricista 1878, p. 279
tradotto da
Annales télégraphiques, mars-avril 1878

M. Loir – Un documento per la
storia del telefono
Ora che l‟invenzione del telefono è divenuta
una preoccupazione quasi generale, è
vivamente interessante il raccogliere i
documenti relativi all‟istoria di questo meraviglioso strumento. Eccone uno che si
raccomanda specialmente alla attenzione per la sua antichità e per il nome e la
posizione del suo autore: esso è un articolo pubblicato nel numero del 26 agosto 1854
del giornale L’Illustration, pag. 139.

Trasmissione elettrica della parola
Si sa che il principio sul quale è fondata la telegrafia elettrica è il seguente:
Una corrente elettrica, che passa in un filo metallico arriva attorno ad un pezzo di ferro
dolce e lo converte in calamita. Quando la corrente cessa, la calamita cessa di
esistere.
Questa calamita che prende il nome di elettro-calamita, può dunque a vicenda
attrarre, poi abbandonare (lâcher) una lastra mobile, la quale, col suo movimento di va
e vieni, produce i segnali di convenzione usati in telegrafia.
Talvolta si utilizza direttamente questo movimento, e gli si fan produrre dei punti e
delle linee sopra una striscia di carta che si svolge mercè un movimento di orologeria.
I segnali di convenzione sono allora formati da raggruppamenti di queste linee e di
questi punti. Tal è il Telegrafo americano, che porta il nome di Morse, suo inventore.
Talvolta si converte questo movimento di va e vieni in un movimento di rotazione. Si
hanno allora o i telegrafi a quadrante delle strade ferrate, o i telegrafi dello Stato, i
quali per mezzo di due fili e di due aghi indicatori, riproducono tutti i segnali del
telegrafo aereo altra volta in uso.
Immaginiamo ora che si dispongano sopra un circolo orizzontale mobile le lettere, i
numeri, i segni di punteggiatura ecc. Si capisce che il principio enunciato potrà servire
a scegliere a distanza il tale o tal altro carattere, a determinarne il movimento, e per
conseguenza ad imprimerlo sopra un foglio disposto a tale scopo. Tale è il telegrafo
imprimente.
Si è andati più lungi. Mediante lo stesso principio ed un meccanismo assai complicato,
si è giunti a questo risultato, il quale, a primo tratto, parrebbe avere del prodigioso: si
riproduce a distanza la scrittura stessa; e non solamente la scrittura, ma una linea,
una curva qualunque; di guisa che, stando a Parigi potete disegnare un profilo coi
mezzi ordinarii, e lo stesso profilo vien disegnato nel medesimo tempo a Francoforte.
Le prove fatte in questo genere sono riuscite bene; gli apparati hanno figurato alle
esposizioni di Londra. Vi mancano nullameno alcuni perfezionamenti nei minuti
particolari.
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Parrebbe impossibile andare più innanzi nelle regioni del meraviglioso. Tuttavia
tentiamo di fare alcuni passi di più. Io mi sono domandato, per esempio, se la parola
stessa non potrebbe essere trasmessa con l‟elettricità; in una parola se non si
potrebbe parlare a Vienna e farsi sentire a Parigi. – La cosa è attuabile ed ecco come:
I suoni, lo sappiamo, sono formati da vibrazioni e portati all‟orecchio da queste stesse
vibrazioni riprodotte nei mezzi intermediarii. Ma l‟intensità di queste vibrazioni
diminuisce rapidissimamente con la distanza, di maniera che vi sono, anche usando i
portavoce, i tubi e i corni acustici, dei limiti assai ristretti che non si possono
oltrepassare. Immaginate che si parli presso una piastra mobile assai flessibile perché
non si perda alcuna delle vibrazioni prodotte dalla voce; che questa piastra stabilisca
e interrompa successivamente la comunicazione con una pila, voi potrete avere a
distanza un‟altra piastra la quale eseguirà esattamente le medesime vibrazioni.
È vero che l‟intensità dei suoni prodotti sarà variabile al punto di partenza, ove la
piastra vibra per effetto della voce, e costante al punto di arrivo, ove essa vibra per
effetto dell‟elettricità, ma egli è dimostrato che ciò non può alterare i suoni.
È evidente prima di tutto che i suoni si riprodurrebbero con la stessa altezza
nell‟ottava.
Lo stato attuale della scienza dell‟acustica non permette di dire a priori se avverrà
affatto lo stesso delle sillabe articolate dalla voce umana. Niuno si è ancora
sufficientemente occupato della maniera in cui queste sillabe sono prodotte. Si è
notato, è vero, che le une si pronunziano fra i denti, altre colle labbra, ecc.; ma questo
è tutto.
Checché ne sia, bisogna ben pensare che le sillabe si riproducono esattamente,
nient‟altro che colle vibrazioni dei mezzi intermediarii; riproducete esattamente queste
vibrazioni e voi riprodurrete esattamente anche le sillabe.
In ogni caso, è impossibile, nello stato attuale della scienza, di dimostrare che la
trasmissione elettrica dei suoni è impossibile. Tutte le probabilità, al contrario, sono
per la possibilità.
Quando si parlò la prima volta di applicare l‟elettromagnetismo alla trasmissione dei
telegrammi, un uomo alto locato nella scienza trattò questa idea di sublime utopia, e
tuttavia oggi si corrisponde direttamente fra Londra e Vienna mediante un semplice
filo metallico. Ciò non era possibile, si diceva, e ciò si è fatto.
Non occorre dire che applicazioni innumerevoli e della più alta importanza
sorgerebbero immediatamente dalla trasmissione della parola mediante l‟elettricità.
A meno di essere sordo-muto, chiunque potrebbe servirsi di questo modo di
trasmissione, il quale non esigerebbe alcuna specie di apparati. – Una pila elettrica,
due lastre vibranti ed un filo metallico basterebbero.
In una moltitudine di casi, in vasti stabilimenti industriali, per esempio, si potrebbe, con
questo mezzo, trasmettere a distanza il tal ordine o il tal avviso, mentre si rinuncerà
ad eseguire questa trasmissione con la elettricità, finché bisognerà procedere lettera
per lettera e con l‟aiuto di telegrafi che esigano tirocinio e abitudine.
Qualunque cosa avvenga, egli è certo che, in un avvenire più o meno lontano, la
parola sarà trasmessa a distanza mediante l‟elettricità. – Ho cominciato le esperienze;
esse sono delicate ed esigono tempo e pazienza; ma le approssimazioni ottenute
fanno intravedere un resultato favorevole.
Parigi, 18 agosto 1854.
Carlo Bourseul.
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Quando il sig. Bourseul, ora Sotto Ispettore delle linee telegrafiche francesi ad Auch,
scriveva queste righe, egli era impiegato, solo da alcuni mesi, nell‟Amministrazione.
Giovane, inesperto, non seppe o non osò tentare i passi necessari alla realizzazione
della sua opera. Scoraggiato dalle pubblicazioni scientifiche nelle quali il suo progetto
era trattato da sogno fantastico, e distratto dai suoi doveri d‟ufficio, il sig. Bourseul
sospese disgraziatamente il corso delle sue esperienze telefoniche. Tuttavia egli
raggiunse presto una posizione superiore che gli permise di riprendere gli studi
fonografici e fonologici che avean servito di base alla sua invenzione; fece allora
pubblicare negli Annales télégraphiques, tomo III, anno 1860, fascicolo marzo-aprile,
un articolo rimarchevolissimo, estratto da un manoscritto terminato oggi e che non è
stato dato ancora alla stampa.
Nella seduta dell‟Accademia delle scienze, del 26 novembre 1877 (Comptes-rendus
de l’Académie des sciences, 1877, 2° semestre, tomo LXXXV, n. 22, p. 1025), il sig.
Du Moncel, a proposito di una nota del sig. Pollard, “fa notare che l‟invenzione del
telefono potrebb‟essere considerata come rimontante a più di vent‟anni; egli ricorda,
infatti, che nelle due edizioni del 1854 e 1856 del suo Exposé des applications de
l’électricité, descrisse in sistema immaginato dal sig. Ch. B.***; nel quele il telefono è
indicato press‟a poco quale esiste attualmente; benché la condizione principale che
ha risoluto il problema non vi sia menzionata, sembrava che l‟inventore fosse sulla
buona via.
È probabile – aggiunge il sig. Du Moncel – che i tentativi fatti dal sig. B.*** dovessero
essere analoghi a quelli che ha eseguiti ultimamente, con una pila, il sig. Richemond,
e che sono riusciti benissimo.
Il sig. B.*** non ha dato segno di vita da vent‟anni; ma la sua nota è ben ragionata e
mostra che egli era bene al corrente della fisica. Se io non le ho attribuita alcuna
(grande) importanza, si è perché non vi era indicata alcuna disposizione precisa.
Checché ne sia, non possiamo dissimularci che l‟inventore del telefono è il sig. Bell,
perché, fra una prima idea e la sua definitiva realizzazione, vi è tutto un mondo”.
La conclusione del sig. Du Moncel non sembra rigorosamente esatta; ciò dipende,
senza alcun dubbio, dall‟aver egli riprodotto nella sua opera la seconda parte soltanto
della nota del sig. Bourseul; se si fosse riferito al testo primitivo, egli avrebbe
certamente affermato che la descrizione del telefono era completa, poiché nulla vi
mancava: lastra mobile vibrante, elettro-calamita, filo conduttore, pila e teoria esatta.
In simili condizioni, la differenza fra l‟idea e la sua realizzazione non è più un mondo; è
quistione di tempo e soprattutto di danaro. Nel tempo in cui il sig. Bourseul si occupò
di tale questione le società scientifiche, destinate a venire in aiuto agl‟inventori, non
erano fondate, ed allora quante felici concezioni dovettero essere gettate nell‟oblio per
mancanza delle risorse necessarie alla loro produzione!
Senza voler diminuire pertanto il merito del sig. G. Bell, è quindi permesso di
rivendicare, in favore del sig. Bourseul, una larga parte nell‟invenzione del telefono, e
si è tanto più in diritto di domandarsi se il sig. Bell non abbia avuto cognizione del
rapporto del sig. Bourseul, in quanto che, molti anni avanti, il padre del sig. Bell aveva
già messo in applicazione, in Inghilterra, un‟idea preconizzata dal padre stesso del
signor Bourseul, riguardo al modo di far parlare i sordomuti.
Il sig. Carlo Bourseul rende conto di questo fatto nella maniera seguente:
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“Ecco in quali circostanze io fui condotto ad occuparmi dello studio dei suoni del
linguaggio, dal punto di vista acustico e fisiologico:

Nel 1851 io abitava Metz con mio padre. Un povero sarto di quella città ci
condusse un giorno due suoi fanciullini, tutti e due sordo-muti dalla nascita, e ci
spiegò come, a forza di cure e perseveranze, fosse riuscito a farli parlare. Egli
aveva pazientemente analizzato i suoni articolati, occupandosi soprattutto della
posizione degli organi i quali concorrono alla formazione di ciascun suono. I
fanciulli avevano finito per impadronirsi del segreto di questo mirabile
meccanismo. Essi ripeterono da principio i suoni semplici, poi le sillabe, poi le
parole intere. Il più grande, che poteva avere otto o nove anni, era giunto anche a
leggere ad alta voce.
Mio padre pensò che sarebbe stato utile di diffondere questo metodo. Egli aveva
delle relazioni nella stampa; pubblicò un articolo che fu riprodotto dai giornali della
capitale. Il sarto di Metz fu mandato alla scuola dei sordo-muti di Nancy, poi a
Parigi, e insegnò.
I risultati ottenuti da quest‟uomo mi avevano vivamente colpito. Compresi l‟utilità
che doveva offrire per lo studio della filologia e della linguistica un‟analisi
completa, seria, dei suoni del linguaggio, fatta su questi suoni in loro stessi,
astrazion fatta dalle lingue alle quali essi possono appartenere, applicabile, per
conseguenza, alla classificazione dei suoni in tutte le lingue. Mi occupai di questo
studio con molto ardore, e, un anno più tardi, essendo venuto ad abitare a Parigi,
ebbi a mia disposizione tutte le risorse necessarie per lavorare con frutto. Ebbi
ben presto la bibliografia completa del mio soggetto. Proseguendo questi lavori
constatai, con mia grande sorpresa, che il metodo del sarto di Metz era stato
semplicemente perduto di vista, ma che non era nuovo. Fra i libri curiosissimi che
mi passarono allora fra le mani, trovai, infatti, un‟opera, in testo latino, pubblicata
ad Amsterdam, nel 1692, da Conrad Aman, ed intitolato “Surdus loquens”.
Questo solo titolo era, come si vede, un‟intera rivelazione.
Fu pure durante queste ricerche che rinvenni un‟opera delle più rare (Alfonso
Costadan, Traité historique et critiques des signes dont nous nous servons pour
exprimer nos pensées, Paris, 1717), nella quale appresi che i segnali dei fratelli
Chappe non erano altro che numeri caldei, risultato che ebbi occasione di far
conoscere negli Annales télégraphiques (tomo III, marzo-aprile 1860).
Ciò che precede ha per iscopo di stabilire che nel 1854, allorché mi assunsi di
riprodurre elettricamente i suoni articolati, io aveva maturamente studiato la
questione ed aveva a mia disposizione degli elementi serii di buona riuscita”.
Da quanto precede si vede che esiste una singolare coincidenza fra i punti di partenza
dei signori Bourseul e Bell; che i loro studi sono gli stessi e che fin dal 1854, il sig.
Bourseul descrisse l‟apparato che il sig. Bell fa costruire vent‟anni più tardi
perfezionandolo. Senza alcun dubbio il telefono è opera del sig. Bell, ma non si può
ricusare al sig. Bourseul il merito dell‟idea e dell‟invenzione.
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Nota della redazione
Crediamo dover fare alcune riserve intorno alla nota precedente. Il progetto di telefono
indicato dal sig. Bourseul nel 1854 presenta una grande analogia con quello di Reis (1861),
con la sola differenza che nel ricevitore di Reis il suono è prodotto dalle magnetizzazioni e
smagnetizzazioni rapide dell‟anima di un‟elettro-calamita, mentre che, nel progetto del sig.
Bourseul, il suono sarebbe riprodotto dalle vibrazioni di una lastra messa in azione
dall‟anima (noyau). Un telefono costruito su tali indicazioni riprodurrebbe, come quello di
Reis, il numero di vibrazioni, ma non le variazioni della loro ampiezza. Questo sarebbe un
telefono musicale e non un telefono articolante. La soluzione di quest‟ultimo problema
era subordinata alla condizione di produrre delle correnti elettriche la cui intensità fosse in
rapporto con l‟ampiezza e la forma delle vibrazioni. Ciò è quanto hanno ottenuto, solo
quindici anni dopo (sebbene l‟invenzione del Reis fosse ben nota) il sig. Bell, adoperando
un‟elettro-calamita ad anima magnetizzata, ed il sig. Edison, intercalando un lapis di
piombaggine fra la lastra vibrante e la linea.

LU 44 – I guasti della comunicazione (12.5.2005)
Sin dai primordi delle comunicazioni elettriche si
son dovuti fare i conti con interruzioni dei fili
telegrafici, dispersioni, “miscugli” e “incagli” vari –
come venivano tecnicamente chiamati. Con
l‟avvento della telefonia si dovette lottare anche
con nuovi nemici, il più temibile dei quali era la
famosa induzione tra i fili laterali, che provocava
interferenze, per esempio, tra linee telegrafiche e
telefoniche impiantate sugli stessi pali. Grazie a
solerti ispettori e squadre di operai guardalinee o
lineman (foto) si provvedeva a ripristinare, in
genere in breve tempo, collegamenti e isolamenti.
Spesso quei guasti erano provocati dalla
malevolenza dell‟uomo, o da inconfessabili
interessi di parte, esattamente come avviene
oggi, nell‟era informatica, con gli attacchi di virus
ai nostri computer. Ma anche in questo caso a
questi disturbi si sono trovati e si continuano a
trovare efficaci rimedi (antivirus, filtri, ecc.).
Anche le comunicazioni interpersonali, com‟è noto, vanno soggette a disturbi, e questi
disturbi si chiamano equivoci e pregiudizi (vedi lettera a Cimino, Bitnick News 44).
Spesso tali guasti sono accidentali, ma a volte sono intenzionali per indurre in errore
l‟interlocutore, sia a fine ludico o benevolo, come nelle commedie o nelle barzellette,
sia a fine malevolo come nelle guerre, nelle ipocrisie, nelle calunnie, ecc., minando la
convivenza sociale e creando barriere psicologiche.
Sembrerebbe che alle interferenze neuronali non si sia riusciti o non si possa trovare
rimedio (farmacon), ma in realtà il rimedio esiste da tempo, ed è costituito dalle leggi,
dai codici e in generale, si badi molto bene, dai segni linguistici i quali, come ha
insegnato Lucidi, permettono l’obiettivazione inequivoca dell‟umano pensiero.
Come le altre medicine, però, anche la scrittura va soggetta a prescrizioni, può andare
in prescrizione o può avere controindicazioni, specie quando la malevolenza sta dalla
parte del lettore. Intelligenti pauca.
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LU 47 – Le dita parlanti (22.5.2005)

Giorni fa ho avuto il privilegio di poter mostrare al professor Gambarara l‟articolatore
Morse in funzione. Nel ringraziare l‟illustre docente dell‟attenzione che mi riserva, ne
ho anche garbatamente sollecitato - e ne continuo pubblicamente a sollecitare - il
commento al fascicolo AG 14 da tempo promesso.
Nel corso del cordiale colloquio, esternando tra l‟altro la mia amarezza per l‟oblio di
Mario Lucidi e, soprattutto, per i trascorsi con Tullio De Mauro, l‟amico linguista mi ha
lasciato intendere che egli non solo non ha avuto alcuna “delega” ad occuparsi delle
mie ricerche, ma, soprattutto, sapendo ben poco di Lucidi, non è assolutamente in
grado di entrare nel merito delle sue scoperte prosodiche, cosa che, con tutta
evidenza, pregiudica anche qualsiasi serio approccio alla telelinguistica e all‟effetto
Lucidi (vedi AG 14). Ha anche aggiunto, ma qui non sono certo di aver ben capito, che
nel mondo accademico non è costume degli allievi invadere territori di esclusiva
“spettanza” dei maestri.
Non avendo né l‟intenzione né gli strumenti per sceverare i diritti dai doveri sia dei
precettori che dei discepoli, mi limito a registrare, per obbligo di chiarezza e senza
permettermi giudizi di sorta, tre silenzi del De Mauro relativi a: scoperte di Lucidi,
telelinguistica, incomprensione del Bitnick.
Ciò premesso, credo che Gambarara, per modestia, sottostimi le sue competenze e
potenzialità. Infatti la mia telelinguistica – nonché molte delle osservazioni dello stesso
Lucidi! – sono abbordabilissime da tutti, specialmente col sussidio di esempi pratici
come quello del contest SMS vs Morse (Morse News 126).
Qui la differenza tra scritto e orale è lapalissiana: digitare sulla tastiera del cellulare è
scrivere, digitare sulle palette del trasmettitore telegrafico è “parlare”. Certo, per capire
a fondo questo concetto bisogna aver assimilato i miei (ormai) non pochi scritti e
seguire con più attenzione i prossimi, ma anche senza queste competenze tutti
concorderanno che la digitazione sul cellulare (text messaging) è (scrittura) silente,
mentre tutti avranno ascoltato i toni del Morse fonetico, dettati dalle dita del primo
telegrafista e stenograficamente raccolti dal lapis del secondo telegrafista! Il
guadagno di velocità – si badi molto bene, anche se mi rendo conto che il concetto
può riuscire ostico – avviene proprio perché il testo non viene trasmesso nella
forma scritta, ma in forma orale, e solo dopo è riconvertito in scrittura. Il vero
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codice, in altri termini, e in questo caso, caro Gambarara, non è il Morse, ma la
scrittura alfabetica!
Per i profani aggiungo che i telegrafisti del Tonight Show non usavano il classico tasto
Morse “verticale”, ma il più moderno e veloce tasto “orizzontale” (qualche notizia in
Morse News 86), ma ciò non pregiudica affatto i risultati della telelinguistica: al posto
di “mano parlante” si dirà “dita parlanti” (vedi la chiara foto di apertura, che
risulterebbe ancora più eloquente con qualche cognizione degli studi di estesiometria
tattile del Buccola).
Intervento di Gaeta (5.6.05):
Roberto Vacca cortesemente mi segnala alcuni link relativi alla citata gara Morse vs
SMS:
posted by CowboyNeal on Friday June 03, @03:14 (It's funny. Laug|
> | http://slashdot.org/article.pl?sid=05/06/03/0525225

|

> +--------------------------------------------------------------------+
> [0]dgnicholson writes "Jay Leno did a [1]text off between two text
> messengers and two Morse coders. The Morse coders handily beat the
> young whippersnappers with time to spare. It might be a fun phone app
> to make a Morse code messenger, if you kept your headset in and had an
> external sender, could be interesting. Perhaps a Morse code Skype device."
>
> Discuss this story at:
>

http://slashdot.org/comments.pl?sid=05/06/03/0525225

>
> Links:
>

0. http://www.dgnicholson.com/Blog

>

1.

> http://www.makezine.com/blog/archive/2005/05/video_morse_cod.html

Si tratta di una infinità di contributi, principalmente, presumo, di radioamatori. Li ho
solo scorsi velocemente, sia perché in inglese, sia perché mi muovo male in queste
ragnatele internettiane, sia perché per motivi anagrafici sono refrattario al linguaggio
dei giovani.
La vittoria dei “coders” viene attribuita a questi tre motivi:
1) un singolo carattere Morse può essere digitato in meno tempo di quello occorrente
per batterlo col “TAP method” nel tastierino del cellulare;
2) Col tasto Morse (bug) non si perde tempo a spostare il dito da un tasto all‟altro;
3) soprattutto, l‟SMS è in differita (time-shifted), mentre la trasmissione Morse è in
tempo reale: quando chi trasmette ha finito, ha finito anche chi riceve.
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LU 50 – La lingua del sounder (31.5.2005)

Die Sprache der Klopfer. Dem Ohre vernehmbare telegraphische Elementarzeichen
lassen sich auf zwei verschiedene Weisen mittels eines bez. mehrerer tönender
Körper hervorbringen. Will man auf die Benutzung mehrerer tönender Körper
eingehen, so wird man solche von ausgeprägter Verschiedenheit in der Tonhöhe oder
in der Klangfarbe wählen. Doch auch von bloß einem tönenden Körper lassen sich
zwei Elementarzeichen gewinnen, weil das Ohr es deutlich zu unterscheiden vermag,
ob der gegen diesen Körper anschlagende und dessen Tönen verursachende Klöppel
oder Hammer sich nach dem Schlage sofort wieder von ihm entfernt, oder einige Zeit
an ihm liegen bleibt; im erstem Falle klingt der Ton hell, im letztem gedämpft. Zudem
wird die Rückbewegung des Klöppels durch eine Anschlagschraube begrenzt und
sein Anschlagen gegen diese erzeugt einen Ton, welcher von jenem des tönenden
Körpers merklich verschieden ist; die zeitliche Entfernung beider Töne bietet daher ein
weiteres Merkmal zur Unterscheidung der langen Zeichen von den kurzen.
Un anno dopo la pubblicazione del mio “terzo postulato” della telegrafia ho trovato un
testo autorevolissimo (e probabilmente l’unico) che lo conferma. Si tratta di K. E.
Zetzsche, Handbuch der elektrischen Telegraphie, Berlin 1877-1881, Vol. III-1, p. 547,
da cui sono tratti il brano e l‟immagine del sounder (vedi anche, e soprattutto senti,
MO 29 - La voce del sounder).
La lingua del sounder. I segni elementari telegrafici si possono produrre e possono
essere percepibili all‟orecchio in due diversi modi, tramite uno o più corpi sonori. Nel
caso in cui si vogliano utilizzare più corpi sonori questi si sceglieranno tenendo conto
della differenza di altezza del suono o del tono. Però anche da un solo corpo sonante
si possono ricavare due segni elementari perchè l‟orecchio può distinguere
chiaramente se il batacchio o il martello si ridistanzia (entfernt) subito dopo il colpo
contro questo corpo o se gli rimane per un po‟ di tempo attaccato. Nel primo caso il
tono suona distinto (hell), nel secondo caso assorbito, smorzato (gedämpft). Inoltre il
movimento indietro del batacchio viene limitato mediante una vite che dà un suono e il
colpo contro questa produce un tono che è chiaramente diverso da quello del corpo
sonante. La distanza temporale di entrambi i toni offre quindi un ulteriore parametro
per la differenziazione dei segnali lunghi da quelli corti.
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LU 52 – Studi su Vail (7.6.2005)
“The one thing I want to do now is justice to Alfred Vail”. Queste
parole, secondo la vedova di Vail, sarebbero state pronunciate
da Morse nel letto di morte (2 aprile 1872), alzando e movendo
l‟indice della mano sinistra per dare più enfasi alle sue parole.
Sta di fatto che di Alfred Vail (1807 – 1859, vedi foto) ben
pochi, specialmente in Europa, conoscono i meriti, ben
superiori a quelli di Morse, circa la nascita e lo sviluppo del
“Telegrafo elettromagnetico americano”. Prova ne sia che
l‟omonimo libro di Vail (vedi Morse News 125 e 127), il primo
testo organico e veramente scientifico, nonché capostipite di
tutti i lavori successivi, e ben più celebri, sul “Morse”, è stato di
fatto ignorato, se non massacrato con traduzioni approssimative, come quella italiana
(Lorenzo Polettini, 1850) e probabilmente quella francese (Hyppolite Vattemare, 1847)
e tedesca (F. Clemens Gerke, 1851).
Questo naturalmente andrebbe verificato con un esame diretto e “filologico” di tali
testi, suffragato anche dai più sicuri lavori storici esistenti sia sul Morse americano che
sul Morse internazionale. Mi piacerebbe per esempio compulsare tutti i libri
ottocenteschi da me qua e là citati, la marea degli scritti originali di Morse, i lavori di
Gerke, gli atti delle varie Convenzioni o Conferenze (Vienna, Berlino, Madrid, Cairo,
ecc.) che hanno gradatamente portato alla lenta standardizzazione (almeno
apparente) del o dei “codici” Morse, ecc., ma con tutta evidenza l‟impresa, anche se
certamente fecondissima di frutti, si presenta ardua.
Non mi resta che sperare nel “recupero” di Vail da parte delle future generazioni di
studiosi e contentarmi, per parte mia, e per suffragare la mia “telelinguistica”, delle
notizie frammentarie da Pope, Oslin, Smith (G4FAI), Pierpont, ecc., che già possiedo
– su Steinheil, Robinson, Gerke, Hipp, Matteucci, ecc., che sono stati i veri “padri” e i
veri responsabili dell‟“edulcorato” (rispetto a quello degli USA e del Canada) Morse
che abbiamo conosciuto in Europa.
LU 54 – La mano di Edison (11.6.2005)
Con questa News inizio a occuparmi del fonografo di
Edison, non a titolo storico ma nell‟ambito della
telelinguistica, e quindi do per scontato che i miei
lettori ne conoscano abbastanza la storia.
Attualmente nel web ci sono ben 9.860 immagini (vedi
nel motore di ricerca immagini di Google) e centinaia di
storie del fonografo o macchina parlante (talking
machine), ad esempio quella ben fatta di Mike Penney,
quindi chi vuole approfondire non ha che l‟imbarazzo
della scelta.
Il celebre disegno di apertura, tratto da Scientific
American del 22 dicembre 1877, mostra lo stilo incisore (a destra) e lo stilo lettore (a
sinistra), mentre nel foglio di stagnola si intravedono le linee di “incisione”, in pratica
delle semplici intaccature di punti e linee (non dissimili dal Morse). In questo disegno
mi sembrano strani la presenza e l‟atteggiamento della mano, presumibilmente di
Edison. Qualcuno – a titolo privato o con un contributo pubblicabile – sa spiegarmelo?
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LU 55 – Vi piace il “fonografo”? (12.6.2005)

Il prezioso articolo dello Scientific American citato nella News precedente non si
intitola semplicemente THE PHONOGRAPH, ma, si badi molto bene, THE TALKING
PHONOGRAPH. Infatti, come ben spiegato nel testo, fonografi o “sound writers” già
ne esistevano (Marey e Rosapelly, Scott, Barlow), ma mentre questi apparati si
limitavano a “scrivere il suono”, quello di Edison era parlante (talking).
“Anche se con la pratica e l‟aiuto di una lente di ingrandimento si potrebbero leggere
foneticamente le registrazioni di punti e linee del sig. Edison, il suo fonografo ci toglie
questo disturbo e legge da solo. Come se, invece di leggere attentamente un libro, lo
buttassimo dentro una macchina, la mettessimo in moto e, voilà, sentissimo la voce
dell‟autore che ripete la sua composizione!”.
L‟articolo contiene due figure, la Fig. 1, già (fedelissimamente) riportata, e la Fig. 2,
qui riprodotta, il più fedelmente possibile, in alto a sinistra. Si tratta della registrazione
della frase “How do you like the phonograph?” (Vi piace il fonografo?) e l‟articolista
assicura che si tratta di un facsimile del foglio di stagnola, identico in tutto tranne nel
fatto che i segni sono livellati invece di essere sbalzati o affossati rispetto alla
superficie. La Fig. 2 qui a destra, una replica approssimativa della precedente, è tratta
dallo stesso articolo di Scientific American, ma riportato il mese successivo
nell‟Engineering, con le due tavole rifatte da un altro disegnatore, probabilmente per
motivi di copyright.
Nella prossima News vedremo l‟importanza di queste apparenti sottigliezze.
LU 56 – La magia di Edison (13.6.2005)
Due mesi dopo la presentazione americana il fonografo fu mostrato a Londra alla
Society of Telegraph Engineers, al meeting del 27 febbraio 1878. Riporto e traduco un
brano di Sir W. H. Preece:
“Il foglio di stagnola riceve le “impressioni” dello stilo del diaframma che vibra in
risposta ai toni della voce. Essendo una sostanza cedevole, per niente elastica, le
trattiene, di modo che guardando la stagnola vi si troveranno piccole intaccature
(indentations), piccoli rapidi punti (dots) in linguaggio telegrafico, che in realtà, per
quanto l'occhio può discernere, non sono altro che una serie di questi punti”.
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Anche noi, oggi, esaminando i
facsimili
riportati
nella
News
precedente, possiamo intravedere
solo punti di tipo Morse, mentre le
evidentissime linee continue non sono
linee Morse (dash), ma hanno altra
ragion d‟essere. Dobbiamo però
chiederci cosa diavolo sono o erano
quelle
stupefacenti
“intaccature”:
scrittura telegrafica, scrittura fonetica,
onde sonore o cos‟altro? Erano
qualcosa di “scritto” o qualcosa di
“orale”?
Per cercare di risolvere questo vero enigma, rimanendo coi piedi per terra, senza
divagazioni filosofiche o “metalinguistiche”, cominciamo a farcene un‟idea rivivendo, in
qualche maniera, la “magia” del fonografo grazie alla magia del cinema prima e a
quella di internet poi. Nell‟immagine di apertura, un fotogramma del celebre film del
1940 con Spencer Tracy sulla vita di Edison (vedi anche Morse News 116), c‟è un link
ad un sito che contiene un breve filmato sul fonografo e quindi basta cliccarci su per
rinnovare la meraviglia dei nostri antenati di 130 anni fa.
Quelle tacche, quei “segni” (o, forse meglio, “iposemi”) hanno la duplice e ibrida
natura di grafemi e di fonemi, perché ospitano, per così dire, il carattere discreto della
scrittura e, al contempo, quello continuo dell‟orale. Inoltre presentano una
stupefacente e, aggiungerei, lucidiana “nettezza articolatoria” (un cenno in De
Mauro, 1967, cit.) proprio perché essendo costituiti solo di punti sono privi delle linee
Morse, che la telelinguistica insegna essere alquanto “rumorose”.
Una riprova parziale, e comunque indiretta, di questo stato di cose viene dalla
particolare “chiarezza” (clearness) con cui il fonografo pronunciava il proprio nome,
nonché dal fatto probabilmente non casuale – e su cui ci sarà molto lavoro per i
linguisti – che nel Morse americano la parola phonograh è costituita quasi
esclusivamente di punti:

Intervento di Uberti (13.6.05):
Caro Gaeta, a me par di ricordare che i solchi delle prime registrazioni, compresi
quelle su rulli di cera, fossero ottenuti per incisione in senso perpendicolare alla
superficie del supporto e non, come più tardi nei nostri dischi, con tracciamento
parallelo alla superficie stessa. Se ciò che ricordo è esatto, le intaccature erano quindi
l'equivalente in profondità delle curve sul piano orizzontale a noi ben note dei solchi
dei dischi.
Presumibilmente Sir W. H. Preece, che non poteva avere la nostra esperienza,
interpretava gli avvallamenti e i dossi che vedeva sulla stagnola alla luce della SUA
esperienza, che lo faceva ricondurre quei segni a quelli del Morse.
Cordialmente. Mauro Uberti
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LU 57 – Il “Padre Nostro” di Berliner (14.6.2005)

Le osservazioni di ieri dell‟amico Uberti mi danno lo spunto per accennare, di volo, alla
questione cruciale (letteralmente: vedi immagine) delle due modulazioni: quella
verticale del “fonografo” di Thomas Alva Edison (vedi News precedente) e quella
orizzontale del “grammofono” di Emile Berliner.
Il tema ovviamente è molto complesso e io mi limito a riportare alcuni dei risultati che
ho maturato dopo tanti anni di ricerche, rimandando gli eventuali interessati a Berliner
- almeno - al suo eccellente lavoro sul grammofono pubblicato nel Journal of the
Franklin Institute, CXXV, giugno 1888 (forse c’è anche in rete).
La modulazione verticale, o meglio le “tacche” di Edison furono ben presto
abbandonate, soprattutto a causa delle inevitabili (si badi) distorsioni asimmetriche di
colline e avvallamenti (hill-and-dale), per passare alla vera “incisione” orizzontale
(side-to-side) sulla cera dei grammofoni (e dei “grafofoni”), dove non solo lo stilo
incontrava minor resistenza, ma soprattutto questa era identica sia a destra che a
sinistra. Questa scelta si è rivelata ovviamente giusta per l‟evoluzione della
registrazione sonora ed ha aperto la strada alla incisione elettrica, all‟amplificazione
sonora, alla stereofonia, all‟alta fedeltà, ecc., ma al contempo ha fatto perdere di vista
il “segreto”, chiamiamolo così, dei dentelli di Edison, esposto nella News precedente e
su cui la telelinguistica, sulla scorta di Lucidi, potrà forse gettare qualche luce.
E queste luci, si badi, non sono tanto di carattere tecnico, ma di carattere linguistico e
psicologico. Ronchi diceva che si può parlare di suono solo quando le vibrazioni
dell‟aria arrivano al nostro cervello: infatti è lì che noi attribuiamo (eventualmente)
“significato” o “sensazione” ai segni (iposemi) in arrivo, o in transito. Per afferrare e
sedimentare questo concetto mi permetto di consigliare di leggere, ma con la dovuta
attenzione, almeno le News su Serpieri e su Cecchi.
Si capirà allora il perché Edison prediligeva incidere nel fonografo la filastrocca
dell‟agnellino di Mary (vedi filmato) il cui incatenamento di sillabe era notissimo
all‟uditorio americano, mentre Berliner andava più “sul sicuro”, registrando il Pater
Noster o l‟Ave Maria. Gli ascoltatori restavano estasiati (“Com’è chiaro!”),
principalmente perché già conoscevano quei brani a memoria (vedi Music on
record, 1943, traduzione italiana La musica e il disco, Milano 1949, di F. W. Gaisberg,
stretto collaboratore di Berliner).
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LU 58 – L’altro sounder (16.6.2005)
Nel disegno originale (a
sinistra) del brevetto del
fonografo si riconoscono
facilmente i componenti della
figura
dello
Scientific
American (vedi LU 54) e la
loro funzione. Immaginando
che le due membrane siano
collegate tra loro con uno
spago teso (linea rossa, aggiunta ovviamente da me) il sistema potrebbe essere
tranquil-lamente assimilato, per chiarezza didattica, ad un telefono a cordicella (vedi
LU 4), analogia peraltro non peregrina perché realmente ai diaframmi del fonografo,
per prevenire eventuali trucchi (ventriloqui, ecc.), furono attaccati dei fili che portavano
lontano il suono. A prescindere dal fatto che in alcuni modelli successivi del fonografo
i due “barattoli”, cioè il diaframma “scrittore” (o intaccante) di destra e il diaframma
“lettore” di sinistra, furono unificati, in questa News mi preme far notare che il
“barattolo ricevitore” dagli addetti ai lavori veniva chiamato sounder, cioè con l‟identica denominazione del ricevitore acustico telegrafico che ben conosciamo (v. MO 29).
Questo “sounder” – o diaframma, membrana, capsula o …barattolo che dir si voglia –
lo ritroviamo nella foto di destra, applicato ad un grammofono o “giradischi” di epoca
un po‟ posteriore. L‟idea di renderlo mobile per seguire il solco del disco (ed esserne
guidato) fu di Werner Suess, il vecchio meccanico tedesco che aveva lavorato per
Helmholtz, Bunsen, Tyndall, Huxley e, alla fine, anche per Berliner.
Quando dalla riproduzione meccanica dei suoni si passò alla riproduzione elettrica (un
vero salto di qualità, ma fortemente osteggiato da direttori d’orchestra e cantanti,
come ben sanno gli storici del settore) anche la vecchia denominazione di “sounder”
fu abbandonata e sostituita da “loudspeaker” (altoparlante).
LU 59 - Le téléphone à ficelle (21.6.2005)
Il telefono a cordicella (vedi LU 4, 5, 58) in
genere, e purtroppo, è descritto solo nei
vecchi libri di “fisica dilettevole” (Tissandier,
Tom Tit, Anfosso, ecc.). Uno dei pochi lavori
in cui viene approfondito è L. Figuier, Le
Téléphone, Paris 1885, e il relativo capitolo
si può leggere in questo sito francese, che
contiene alcune immagini tra cui quella qui a
sinistra. Nel libro, interessante anche perché
l‟apparecchio viene chiamato “telegrafo”, non
c‟è però l‟intero dipinto ma solo il particolare
qui a destra, con questa testuale didascalia: Le télégraphe a ficelle, ou la joie des
enfants, la tranquillitè des parents.
Non mi è chiaro se è il telefono a funicella a costituire “la tranquillità dei genitori” o se
invece la frase fa riferimento, più in generale, al titolo del quadro, una qualche veduta
“impressionistica” o “paesaggistica” forse di un autore piuttosto famoso, a me però
ignoto. Come sempre sarò grato a chi può aiutarmi, sia nell‟attribuzione del quadro sia
nell‟interpretazione della didascalia.
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LU 61 – Preece era mancino? (23.6.2005)

Chi ha visitato l‟enorme e già lodato sito di Mike Penney (vedi anche la home page)
sarà forse rimasto colpito, come me, dalla “freschezza” di un “duetto” fonografico di un
paio di minuti (Down in Monkeyville) vecchio di oltre un secolo ma riprodotto, o più
esattamente “letto”, con un recentissimo fonografo meccanico (Trottophone)
autocostruito dal poliedrico ingegnere di Bristol. Nello stesso sito c‟è l‟incisione di Sir
W. H. Preece che parla, o forse meglio “detta” qualcosa “dentro” al fonografo di
Edison (qui a destra; vedi anche Lucidi News 56).
Questa immagine presenta non poche incongruenze: è ben difficile far girare il
cilindro, specie a velocità uniforme, mentre si parla; la manovella troppo lunga non è
per niente agevole; nel fonografo originale essa è dall‟altro lato (vedi Lucidi News 54);
il cilindro è troppo grande; Preece lo gira con la sinistra; ecc.
Incuriosito, ho fatto ricerche sui testi ufficiali già citati (dove questa incisione
grossolana manca) e ho chiesto lumi allo stesso Mike. Probabilmente l‟incisione
proviene dai giornali illustrati dell‟epoca, tipo “Domenica del Corriere”, che davano
enorme risonanza alla “meraviglia del secolo”, senza curarsi di clichè invertiti (vedi
immagine a sinistra) o altre minuzie tecniche.
Queste “minuzie” però possono far luce – ancora e forse soprattutto oggi, caro
Paoloni! – su aspetti fonetici e ingegneristici di tutto rispetto, che in questa sede mi
limito ad accennare: il fonografo, il telefono di Bell e il telefono a ficelle raccoglievano
vera e intera “energia” articolatoria, non semplice “segnale”; funzionavano
esclusivamente a energia “polmonare”; raccoglievano, con tutta evidenza, e per forza
di cose, parlato non spontaneo; trasmettevano egregiamente sospiri, respiri, fischi,
sussurri, risate, grida, ecc.; il “sapore di metallo” di quella “musica in scatola”
preservava dalle moderne e subdole “illusioni” dell‟amplificazione elettroacustica e
dell‟alta fedeltà (vedi Lucidi News 13); ecc.
Dalla discussione con Mike sono emerse anche alcune ipotesi sull‟incisione della
Lucidi News 54: il disegnatore si è forse servito di una fotografia, fatta nel laboratorio
di Edison, del fonografo originale, col volano e una mano che spinge (col pollice?)
l‟imboccatura durante l‟incisione; per chiarezza ha poi sostituito il volano con una
manovella; non essendo abile a disegnare una mano che fa ruotare la manovella ha
lasciato la mano nella posizione originale; ha messo la mano come riferimento per le
dimensioni; la prospettiva è leggermente sbagliata; la mano è disegnata un po‟
grossolanamente; nella redazione dello Scientific American ci fu solo riproduzione,
non incisione di fogli di stagnola; ecc.
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LU 63 – La complicità onesta (25.6.2005)
Tra i due “coders” del “Jay Leno show” (vedi
Morse News 126 e Lucidi News 47), come pure
tra due telegrafisti del filo o radio-amatori
dell‟etere che corrispondono tra loro, c‟è forse
un‟intesa particolare che mi azzarderei a
ipotizzare addirittura maggiore di quella tra
amici che si parlano di persona. Soprattutto per
questo motivo credo che abbiano vinto la gara
di velocità contro i due ragazzi –
potenzialmente anche “estranei” tra loro – che per comunicare usavano SMS.
Questa “complicità” non va assolutamente pensata come una sorta di “amore
ecumenico”, né tanto meno di “amicizia particolare”: è invece un fenomeno
squisitamente linguistico insito e prerogativa del Morse, forse quel “segreto” (nel
Morse non c’è effetto Lucidi) che da tempo andiamo inseguendo.
Anche la proverbiale moralità, responsabilità o affidabilità dei telegrafisti a cui si
potevano tranquillamente affidare segretissimi dispacci di Stato (impensabili secondo
l’ottica europea della “zona” o prova cartacea) è strettamente connessa alla cennata
“complicità fisiofisica” del Morse.
L‟immagine (il matrimonio di Edison, da Figuier, cit.) servirà a introdurre il discorso
sulle purtroppo desuete “oneste complicità” che dovrebbero essere il fondamento
delle relazioni interpersonali (a tutti i livelli) e che invece sono sistematicamente e
fisiologicamente minate da falsità, diffidenze e imbarazzi di vario genere.
LU 64 – Il “Sì” di Mina (7.7.2005)
Il 27 giugno ho diffuso un‟anticipazione di questa News, limitata al
titolo, alla foto e a questo primo paragrafo. Lo scopo era duplice:
primo, un gioco o una sfida agli amici per indovinare dove volevo
andare a “parare”, cioè l‟argomento di questo articoletto; secondo,
suscitare curiosità per questa News importante. Aggiungevo che a
differenza di qualche altro mio “quiz” precedente, questo era
abbastanza facile.
Dopo dieci giorni nessuno ha capito ed allora ecco la spiegazione: non si tratta della
nostra brava cantante Mina Mazzini, ma di Mina Miller, la donna che Edison sposò, in
seconde nozze, nel 1886. Nella sua autobiografia Edison, nel sottolineare la estrema
importanza della sua sordità circa l‟invenzione del fonografo, accenna al fatto che la
sua menomazione lo favorì anche nel corteggiamento di Mina.
Dopo averle insegnato il codice e la manipolazione Morse i due fidanzati
comunicavano per “telegrafia tattile”. Ad esempio a teatro Edison non sentiva le
battute degli attori ma capiva lo stesso (anche meglio di normudenti disturbati da
rumori e brusii vari!) perché Mina gliele batteva in Morse su un ginocchio.
La richiesta di sposarlo Edison la fece nel loro codice segreto e intimo e Mina rispose
semplicemente:
•• •• • •••
cioè con una sequenza di semplici segnali telegrafici (dots) equivalente a Yes.
Svilupperemo altrove il parallelo tra le invenzioni di Edison e le scoperte di Lucidi,
cercando di vedere come questi due geni, rispettivamente un sordo e un cieco, hanno
saputo trarre da necessità virtù.
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LU 65 – La “fonografazione” (8.7.2005)

Caro Professor Zamboni (e, per conoscenza, Chiar.mo Professor Voci),
Le piace quest‟altro “medaglione”? Come sempre cerco di scegliere un‟icona che
sintetizzi il succo delle mie News e che inviti a leggerle, possibilmente con interesse
oltre che per curiosità.
Questa zelante segretaria ottocentesca sta battendo a macchina una lettera che
qualcuno le ha mandato (anche per posta) sotto forma di “cilindro fonografato”. Il
sistema è dettagliatamente descritto in un opuscolo che per la sua rarità e, soprattutto,
per l‟importanza in ambito “lucidiano” (telelinguistica), ho ritenuto di mettere in rete
(Fonti on line), a disposizione degli eventuali interessati.
Forse (anche) Lei potrebbe obbiettarmi che le mie cose “tecniche” poco o niente
hanno a che fare con la disciplina Sua e di Lucidi, cioè la linguistica. Io però sono del
parere, anzi sono più che certo, che lo studio della “fonetica” o della “fonologia” può
benissimo – oserei dire: deve – passare o addirittura partire, per esempio, dal
“fonografo”, alla cui “magia” (vedi Lucidi News 56) ci siano troppo assuefatti.
Vengo ora a pregarLa di una cortesia molto spicciola. Sto raccogliendo bibliografia –
immaginerà certo con quanta difficoltà! – sul primo modello di fonografo Edison,
presto “abbandonato” dall‟inventore dopo l‟euforia iniziale, e “perfezionato” solo dopo
una decina d‟anni in apparecchi molto diversi, come quello qui raffigurato. C‟è un libro,
A. Niaudet, Téléphones et phonographes (1878), che ho motivo di ritenere tratti
molto approfonditamente quello che mi interessa e che in Italia è posseduto solo
dall‟istituto di Fisica della sua università. L‟ho già chiesto al Prof. Voci, credo ben
disposto a soddisfare la mia richiesta, ma ci sono difficoltà sia per assurdi
“regolamenti” che vieterebbero la fotocopiatura dei libri antichi, sia soprattutto per i
ritardi dovuti alle ferie imminenti. Potrebbe intervenire per farmi avere al più presto le
fotocopie del Niaudet (a mie spese) su cui vorrei lavorare in agosto?
Grazie e buone vacanze. Andrea Gaeta
Risposta di Zamboni (27.7.05):
Si è interessato per venirmi incontro, ma a Fisica non ha potuto reperire nessuno a
causa delle ferie.
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LU 69 – Acustica o Meccanica? (17.9.2005)

Dal libro The Patent History of the Phonograph, 1877 - 1912, pubblicato da A.
Koenigsberg nel 1990, risulta che nei primi 35 anni di esistenza alla primitiva, o se si
vuole primordiale, invenzione di Edison qui raffigurata sono seguiti ben 2118 brevetti
rivendicati da 1013 inventori.
La più nota sostanziale modifica è stata il passaggio dalla modulazione verticale con
intaccature (embossing o indenting) di Edison a quella orizzontale con incisione vera e
propria (engraving) di Berliner. Di questo abbiamo parlato nella Lucidi News 57, ma
l‟argomento sarà ripreso e approfondito nell‟imminente Atomo sull‟iposema di Lucidi “Il
segno tecnificato”, titolo che ho preferito ad altri equivalenti ma meno incisivi (Il
segno artefatto, artificiale, funzionale, ecc.).
Abbiamo anche accennato (Lucidi News 58) che il fonografo, come il telefono a
cordicella, è un apparato semplicemente, e potremmo aggiungere banalmente,
meccanico, tanto che qualche scienziato ebbe a confessare il suo disagio nel vederlo
inserito o doverlo inserire nel capitolo “Acustica”, invece che in quello della
“Meccanica” dei trattati di fisica.
Anche di questo riparleremo, intanto i lettori meditino sull‟immagine presentata (dal
Weinhold).
LU 72 – “Marianna, come stai?” (21.9.2005)
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Nel XVIII° secolo si sviluppò grande interesse per gli automi. Furono costruiti giocatori
di scacchi, uccellini canori e infiniti altri dispositivi meccanici non solo per il
divertimento delle corti europee, ma anche per elevazione culturale. Verso la fine del
secolo l‟interesse si indirizzò sul linguaggio umano, anche grazie a un concorso
indetto dall‟Accademia Imperiale di San Pietroburgo per una ricerca sulla natura delle
vocali. Un premio fu assegnato al prof. Kratzenstein che costruì una serie di tubi che,
applicati al mantice di un organo, imitavano con tollerabile accuratezza, grazie ad
ance vibranti come quelle del clarinetto, i cinque suoni vocalici. Tralasciando gli infiniti
tentativi successivi (Kempelen, Willis, Wheatstone, Rush, Reale, ecc.) citiamo soltanto
la “meravigliosa” macchina parlante del prof. Faber di Vienna, che fu esibita a Londra
nel 1846 e poi, verso il 1880, perfezionata dal nipote, al teatro Houdinì di Parigi (vedi
immagini).
Questa macchina cercava di imitare gli organi umani del linguaggio ed era perciò
complicatissima: una massa di meccanismi intricati, leve, mantici e pulegge, che
conferivano un‟aura di sovrannaturalità alle molte parole e frasi emesse. Consisteva di
tre parti: un mantice a pedale per creare la corrente d‟aria, un “tratto vocale” e un
sistema di leve di comando come un pianoforte. Labbra e lingua erano di caucciù.
Una specie di mulino a vento creava il ronzio o rullo della lettera R. Sapeva parlare in
varie lingue, e in italiano educatamente chiedeva con tono uniforme: “Marianna, come
stai?”.
LU 81 – Il fonografo a mano e a piede (6.10.2005)

Proseguendo le News sul fonografo di Edison a integrazione o chiarimento delle
osservazioni centrali pubblicate in AG 16 (L’iposema di Lucidi) ecco alcune immagini e
alcune considerazioni sull‟uso o “servizio da studio” dell‟apparecchio (vedi Note
illustrative sul fonografo, ultima pagina).
Mentre i grammofoni si svilupparono enormemente per la musica, i fonografi furono
usati principalmente (e fino a circa il 1930) per la parola, come dittafoni o macchine
per dettare – macchine, si badi, reversibili. Gli “operatori fonografici”, dopo aver
raschiato o “piallato” i cilindri di cera già usati, per farne letteralmente tabula rasa, vi
dettavano, per esempio, lettere commerciali o articoli di giornali che poi i loro colleghi
“trascrittori” riportavano sulla macchina da scrivere (immagine a destra). Seguendo la
massima “un buon dettatore fa un buon trascrittore”, in fase di registrazione, nei
momenti in cui si “raccoglieva il pensiero”, si alzava la leva per fermare la macchina e
la si riabbassava una volta “trovata la parola”. Chi invece trascriveva era un copista
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che seguiva ciecamente le parole del dettato, senza curarsi del significato. Se era
qualcuno alle prime armi o, come si diceva, “renitente all’ascoltazione”, doveva
raccogliere una quindicina di parole, poi fermava il fonografo, le batteva sulla
typewriter e indi continuava.
Verso la fine dell‟800, venivano commercializzate queste versioni del fonografo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

fonografo a mano (portatile)
fonografo a pedale
fonografo a motore ad orologeria (a molla o a peso)
fonografo a motore idraulico (attaccato alla rete idrica)
fonografo a motore elettrico (alimentato dalla rete elettrica
pubblica)
fonografo a motore elettrico (alimentato dalle pile voltaiche)
fonografo a motore elettrico (alimentato da accumulatori o pile
secondarie)

La costanza della velocità era imprescindibile solo per l‟uso musicale della macchina,
a cominciare dai fonografi esposti nelle fiere (tipo juke box, per intenderci), invece per
le parole non solo non erano necessari motori, ma anzi era preferibile, si badi molto
bene, l‟azionamento a mano o “a piede”, quest‟ultimo addirittura “più comodo” (Note
citate).
Ciò si capisce bene da come il Du Moncel “maneggiava” il fonografo (disegno a
sinistra). A differenza che nel caso del Preece (vedi Lucidi News 61) qui sembra
rispettata la coordinazione tra i movimenti della mano (destra) che aziona la
manovella e i movimenti della laringe che parla dentro, anzi “toccando” l‟imbuto.
Il fonografo era una vera e propria “scrittura a mano fatta con la bocca”, a velocità
grafica, cioè molto bassa e con pause inframmezzate. Come nella manoscrittura man
mano che si scrive bisogna spostare il foglio di carta (rispetto alla penna scrivente)
con la mano (la stessa che tiene la penna o l’altra, come fanno alcuni stenografi e
alcuni popoli), così nel fonografo bisognava spostare con la mano il foglio di stagnola
rispetto allo stilo parlante (indenting, vedi AG 16).
Le due foto di chiusura rappresentano il modello di fonografo cosiddetto “portatile”, da
azionare appunto a mano, e la vecchia macchina da cucire in cui l‟operatore coordina
i movimenti di entrambe le mani, nonché quelli degli occhi e, in qualche caso, anche
quelli dei piedi.
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LU 87 – La signorina di …corda (14.10.2005)

Qualche mese fa (Lucidi News 18) ci siamo occupati del selettore elettromeccanico
delle centrali telefoniche affettuosamente chiamato “signorina di metallo” perché
svolgeva le stesse mansioni delle centraliniste. Ora accenniamo ad un altro “selettore
umano”, oggi sicuramente del tutto dimenticato, e cioè il sistema di telefonia
meccanica Shaver, operativo in America per una decina d‟anni intorno al 1880-1890
e addirittura in concorrenza col telefono elettromagnetico di Bell.
Nella centrale (disegno a sinistra) arrivavano un centinaio di fili di ferro (cordicelle!)
tesati fino ai banali apparecchi telefonici o “cornetti” (disegni al centro e a destra) delle
utenze degli abbonati, poste anche a una decina di chilometri, e non necessariamente
in linea retta grazie ad uno snodo particolare brevettato da George Frederick Shaver.
Un operatore aveva il compito di collegare – meccanicamente, si badi – la cordicella
chiamante con quella chiamata.
LU 89 – Gli imbuti di Edison (19.10.2005)
Diodoro Siculo ci assicura che al Re della Persia le notizie arrivavano col
“passaparola” tra sentinelle a ciò addette; Alessandro Magno parlava a tutta la sua
armata con un tubo “stentorofonico”; il cavalier De Morland, nel 1670, mostrava al Re
d‟Inghilterra una tromba parlante udibile a più di un miglio; il gesuita Kircher chiamava
a raccolta i valligiani della Mentorella servendosi di grandi paraboloidi di gesso; ecc.
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Queste notizie si
leggono nei trattati di
storia della telegrafia
nei
capitoli
che
riguardano i segnali
acustici che hanno
preceduto tutti gli
altri
sistemi
di
telegrafia, e cioè i
tubi
portavoce
(speaking tubes), i
megafoni (speaking
trumpets), i cornetti
acustici e in generale
i cosiddetti “telegrafi
acustici o vocali” un
tempo molto usati
nei
grandi
stabilimenti,
nelle
portinerie dei palazzi,
negli alberghi, nelle
navi, ecc.
Un originalissimo sistema di
“telefonia ad aria” è il megafono
di Edison qui raffigurato (da
Scientific American, 24 agosto
1878). Ad ognuna delle due
stazioni o postazioni – distanti
anche un paio di chilometri! –
c‟è un treppiede su cui sono
fissati tre grossi imbuti di
cartoncino bristol: il centrale
funge da megafono e i due
laterali da cornetti acustici. La
disposizione
e
l‟elementare
funzionamento
si
possono
evincere anche dal seguente
schema:
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LU 90 – L’eco di Piazza del Popolo (20.10.2005)

Rovistando tra le mie carte ho trovato un appunto sul fenomeno acustico che a Roma
è o era noto come “eco” di Piazza del Popolo, anche se si tratta di “conduzione” e non
riflessione sonora. Fu Eugenio Rondani, un tecnico che aveva maturato una
grandissima esperienza nel campo del suono lavorando, mi pare, per il cinema, a
portarmi una sera di 25 anni fa presso uno dei due grandi emicicli, del diametro di
circa 100 metri, di questa celebre piazza romana. Rivolto verso una pietra d‟angolo
(vedi frecce) lui diceva o addirittura bisbigliava qualcosa e io la sentivo perfettamente
accostando l‟orecchio all‟altro estremo. Può anche darsi, non ricordo bene, che la mia
postazione d‟ascolto fosse presso la fontana, a metà dell‟emiciclo, dove la curvatura
della costruzione ha probabilmente una discontinuità, ma in ogni caso il fenomeno non
è meno sorprendente.
Certamente c‟è analogia con i noti fenomeni acustici nelle grandi chiese (cupola di S.
Pietro, confessionale di Girgenti, catino di Cosma e Damiano, ecc.), sotto le arcate dei
ponti, nelle sale a volta ellissoidale (Conservatorio Arti e Mestieri di Parigi, per
esempio) dove due persone poste nei “fuochi” dell‟edificio possono comunicare pur in
mezzo al grande vocio dei visitatori, nei teatri all‟aperto (Epidauro), in una sala
dell‟Alhambra e soprattutto nella celeberrima Whispering Gallery della cattedrale di S.
Paolo a Londra (vedi immagini con Google).
A parte gli esperimenti di un secolo fa di Lord Rayleigh (vedi disegno) non credo che
questi fenomeni siano stati (o possano essere?) studiati scientificamente e sarò grato,
come sempre, a chi saprà dami qualche informazione bibliografica in merito. Può
anche darsi che lo studio di questi “sussurri” possa gettare altra luce sui fenomeni
prosodici di Lucidi, che lo scopritore avvertiva essere più evidenti nella voce
bisbigliata.
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LU 91 – I portavoce della Mentorella (20.10.2005)

In un articolo di Civiltà Cattolica (del 1915 o 1916) si narra che nel 1661 il gesuita
padre Atanasio Kircher, scienziato di fama europea, durante un‟escursione nelle
campagne laziali, scoprì una chiesetta abbandonata vicino Guadagnolo e,
innamoratosene, la restaurò facendola diventare il santuario mariano più antico
d‟Italia, la Mentorella (foto a destra; vedi anche Morse News 133). Tra le altre notizie,
più o meno storiche, c‟è quella del “possente portavoce” accennato nella penultima
News.
Fino a circa mezzo secolo fa, al Collegio Romano (dei gesuiti), esisteva il museo
naturalistico o gabinetto kircheriano, ma purtroppo è stato smembrato (al Castel S.
Angelo, al museo Pigorini, al liceo Visconti, ecc.) e molte delle meraviglie che
conteneva sono state disperse. Del grande scienziato rimangono però le opere (in
rete, con Google, si trova molta roba).
Se c‟è un autore che, come il Bernini, esprime al meglio e, soprattutto al “massimo”, lo
spirito barocco questi è il Kircher. I suoi celebri, numerosi e illustratissimi libri messi
uno sull‟altro raggiungono di sicuro qualche metro di altezza. Sfogliandoli si rischia la
vertigine, lo stordimento: lanterne magiche, obelischi, anamorfosi, Magia o Ars
Phonocamptica (la più recondita scienza sonora!), cabale, frontespizi, dipinture,
allegorie, torri di Babele, tarantolati, dediche enfatiche, fontane, quadrati magici,
orecchio di Dioniso, tubi stentorofonici, trombe parlanti, cornetti acustici, ecc.
In uno di questi volumi, Phonurgia nova, 1673, p. 114, si trova l‟incisione riportata
sopra (da internet) che illustra gli esperimenti coi megafoni del Kircher fatti dalla rupe
di S. Eustachio che sovrasta il santuario e si affaccia in una vasta vallata
comprendente i paesini o i borghi di Cerreto, S. Anatolia, Pisoniano, Gerano, Torretta,
ecc. Il testo è in latino e non ho avuto modo di esaminarlo o farlo esaminare bene,
però sarei del parere che si tratta di un‟opera meno fantastica di quanto comunemente
ritenuto. La scientificità, per esempio, è dimostrata dalle distanze riportate con
scrupolo. Ad esempio il paese di Siciliano (oggi Ciciliano) è localizzato a 3 miglia, un
valore vicino alla reale distanza di 4,5 km.
Nelle due o tre volte che sono stato a Guadagnolo (dove oggi vi sono i più importanti
ripetitori TV del Lazio) e alla Mentorella ho avuto conferma della “ecoicità” della conca,
favorita dai venti e dagli acquitrini sul fondo valle, che riflettono (o un tempo
riflettevano) i suoni. Si sentono bene non solo le campane della rupe di S. Eustachio,
ma i campanacci delle mucche, le voci del mercato e persino quelle, mi è stato
raccontato, di paesani che giocano alla morra.
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LU 92 – Deposito legale (21.10.2005)

Dopo aver assolto all‟obbligo del diritto di stampa ho spedito in data odierna le
seguenti due lettere raccomandate, per proseguire - e intensificare fin quando sarà
necessario - l‟opera di sensibilizzazione, dei singoli e delle Istituzioni, alle scoperte di
Mario Lucidi.
Richiamo anche l‟attenzione sul fatto che a tre settimane dalla pubblicazione del
lavoro sull‟iposema ho avuto unicamente reazioni di rigetto (vedi Lucidi News 88).
Lettera aperta al Prof. Francesco Sabatini
Accademia della Crusca - Firenze
Roma, 21 ottobre 2005
Signor Presidente,
facendo seguito alla nota del 15.5.2005 allegata in copia porto all‟attenzione Sua e
dell‟Accademia l‟ultimo mio lavoro sulle scoperte prosodiche del grande Mario Lucidi,
sperando che almeno nell‟alto consesso che Ella degnamente presiede vengano
prese nella considerazione che certamente meritano. Distinti saluti. Andrea Gaeta
Allegato:
L’iposema di Lucidi. L’inerzia di De Mauro (Gli Atomi, 16, 2005)
Al Prof. Paolo Galluzzi
Istituto e Museo di Storia della Scienza
Firenze
Roma, 21 ottobre 2005
Preg.mo Direttore,
ringraziando ancora (vedi lettera del 2 maggio 2005 allegata in copia) per l‟ospitalità
accordata dalla biblioteca del prestigioso Istituto e Museo di Storia della Scienza
alla mia collana Gli Atomi allego l‟ultimo fascicolo pubblicato (n. 16):
Andrea Gaeta, L’iposema di Lucidi. L’inerzia di De Mauro, Roma 2005
Cordialmente. Andrea Gaeta
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LU 95 – Ricordo di Bendazzi (3.11.2005)

Trovo tra le mie carte questo vecchio ritaglio de Il Resto del Carlino (senza data, ma
certo del 1982) e lo propongo ai lettori di queste News e in particolare a quei linguisti
che forse ignorano le “bizzarrie letterarie” del maggior enigmista italiano, don Anacleto
Bendazzi. Per saperne di più rimando alla sua biografia “Sulle rime del don”, uscita nel
1996, scritta da F. Gabici con una introduzione di S. Bartezzaghi.
LU 96 – Ventennale del Tototono (7.11.2005)
Il 24 settembre 1985 pubblicavo il gioco fonetico Tototono, un foglio sciolto di cui
riporto le due facciate. Chi, dopo venti anni, ne fosse incuriosito può scaricarlo, aprirlo,
stamparlo e leggerlo in versione anastatica (lato A e lato B) o nella versione
digitalizzata (lato A e lato B) inserita nell‟Atomo 3 (Audiogiochi).
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LU 97 – Un monito di Graziadio Ascoli (20.11.2005)

I linguisti italiani conoscono e giustamente venerano Graziadio Isaia Ascoli (1829 –
1907, vedi lapide), autodidatta pioniere della glottologia. Anche se chi scrive ne
conosce solo il nome, per averlo ripetutamente incontrato nel corso delle sue ricerche
linguistiche, tuttavia ardisce immaginarlo come un Mario Lucidi ottocentesco.
Quest‟ultimo però, come denunciato da tempo, è stato ed è vergognosamente
ignorato dai suoi colleghi e dai discepoli, con responsabilità che altrove mi sono
permesso anche di “quantificare”.
Nel ricordare che la sola timida, ma concreta attenzione ai miei contributi sulla
scoperta di Lucidi non è venuta da linguisti ma da uno psicologo, Renzo Titone, che
ha accolto nella sua prestigiosa Rassegna Italiana di Linguistica Applicata i primi miei
scritti, aggiungo una scultorea frase dell‟Ascoli: “L’utilità di avvertire le scorrettezze
scientifiche cresce in ragione dell’autorità di chi vi incorse”.
LU 100 – Villa Mirafiori (25.11.2005)
Nella bellissima Villa Mirafiori di Roma (sulla Nomentana, vicino alla più celebre Villa
Torlonia) sono andato la prima volta proprio diciannove anni fa (26.11.1986), in
occasione di una conferenza su "Jakobson e la semiotica", organizzata da Tullio De
Mauro.
Per me, che da alcuni anni mi occupavo di fonetica, anzi di elettroacustica, e non
certo di fonologia (solo molto tempo dopo ho maturato che le distinzioni
terminologiche sono alquanto aleatorie…), fu quasi un battesimo e una full immersion
di linguistica perché ebbi modo di appurare, e in qualche misura imparare, lo “stato
dell’arte” delle scienze linguistiche. Mi “sorbii” e registrai ben quattro interventi –
Engler, Segre, Eco, De Mauro – che, sbobinati e inseriti nel mio data base, mi è
capitato di utilizzare a più riprese. Ricordo di volata una divergenza tra Eco e De
Mauro se può esserci semiotica senza semantica; l‟appassionato monito di Engler che
la lingua di Saussure non è quella letteraria, ma quella parlata, della comunicazione;
la dottrina del De Mauro che senza limitazioni dell'arbitrarietà non vi sarebbe lingua;
ecc.
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Per ricerche bibliografiche, ad
esempio per consultare la
ottocentesca
Revue
Philosophique
di
Ribot,
conservata integralmente (e
liberamente fotocopiabile, al
contrario di altre biblioteche,
anche nelle annate anteriori al
1900) nella biblioteca dell‟istituto
di Filosofia di Mirafiori, sono
tornato altre volte nella villa e
camminando nel parco mi è
capitato spesso di pensare che
quei luoghi, durante la prima
guerra
mondiale,
erano
frequentati da calligrafi e
telegrafisti!
Infatti, come si legge nel
prezioso libro di N. D’Urso, La
Scrittura con la sinistra, Metodo razionale e pratico ad uso dei mutilati, dei malati di
crampo, dei paralizzati, dei mancini, ecc., Roma 1917, da cui purtroppo debbo
limitarmi a presentare un solo “modello calligrafico” (disegno a sinistra), Villa Mirafiori,
come Villa Bondi a Firenze, fu sede per un certo periodo di “scuole di lavoro” e di
riabilitazione per reduci di guerra, che potevano essere così ricollocati nel tessuto
sociale come, ad esempio, contabili o telegrafisti (vedi foto, da questo link, in cui a
sinistra si nota la macchina Hughes) e portare nuova ricchezza economica al paese.
Tessere l‟elogio della calligrafia o
“scienza degli asini”, come viene
spregiativamente ritenuta da molti,
senza conoscere le fondamenta
che io ho cercato di gettarne qua e
là nei miei scritti (vedi AG 11),
sarebbe impresa temeraria e
svierebbe troppo dall‟obiettivo di
questa News. Posso solo dire che,
come sottolinea D’Urso, una
scrittura
scarabocchiata
è
antifisiologica e viziata, denotando
mancanza di ordine e, si badi, di
equilibrio (l‟argomento, capitalissimo, sarà approfondito nel
prossimo Atomo).
Per quanto attiene l‟obiettivo di
questa pagina è presto detto: un invito, un suggerimento, anzi un pungolo, se mi è
consentito, al prof. De Mauro per organizzare, con l‟impegno e l‟entusiasmo di venti
anni fa, un altro seminario a Villa Mirafiori, in cui si possa finalmente far conoscere
Mario Lucidi al pubblico italiano e internazionale.
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GA 2 – Un filosofo mancato (3.1.2006)

Chi è senza peccato scagli la prima pietra! Devo confessare, a puro titolo di curiosità,
che uno dei primi dirizzoni l‟ho preso a 25 anni, quando, verso il 1967 o il 1968, stavo
per “imbarcarmi tra i filosofi”, su consiglio, mi pare di ricordare, di Santino Caramella.
Questi, intravedendo forse in qualche mio scritto speculativo anche del rigore
scientifico, mi fece conoscere o mi mise in contatto con un celebre filosofo
“ingegnere”, Roberto Pavese.
Il pensiero di questo prolifico autore – Logica sintetica, atomo integrale (vedi schema)
e della Prima Essenza, monadi, fase depotenziante e ripotenziante, processo
produttore di forme, metapsichica, ecc. – fece tanta presa su di me che durante il
servizio militare a Mestre andai a trovare il Pavese, che abitava a Venezia. Ricordo le
aspre discussioni scientifiche (poi proseguite per lettera e l’estate dopo nella sua villa
di Agordo) con quel vecchio scorbutico filosofo che pur apprezzando la mia fervida
immaginazione e forse invidiando la mente fertile di un giovane, non tollerava le
critiche di un pivello e gli attacchi demolitori al sistema che aveva con passione
costruito, diceva, per oltre dieci lustri.
Pavese morì poco dopo, senza lasciare, credo, molta orma di sé e forse anche col
rimpianto di non aver potuto addomesticare l‟unico discepolo, ma “apostata”, che era
riuscito a formare. Naturalmente gli devo molto, ma la mia strada – che dopo mi portò
a incontrare ben altri giganti – non era la filosofia!
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GA 3 – I guanti del tic tac man (4.1.2006)

Telegrafo a braccia non è solo il “semaforo” di Chappe discusso nel mio ignorato
“Telegrafia e lingua” (AG 14), ma è anche quello dei sordomuti, degli agenti di borsa,
dei vigili urbani che dirigono il traffico, dei direttori d‟orchestra, degli allibratori, ecc.
Presumo che tutti coloro che si sono occupati di questi sistemi “minori” di
comunicazione li abbiano circoscritti e declassati a livello di “codice”, ma, dopo Lucidi,
si possono e si debbono riconsiderare come lingue a tutti gli effetti, con i loro slang, le
loro evoluzioni e persino i loro trucchi (vedi News su La Stangata).
Alcuni anni addietro ho fatto delle ricerche sul “tic tac man”, un personaggio ben noto
in Inghilterra, la patria delle scommesse, soprattutto ippiche. Non mi riuscì di vedere il
documentario del Mellara, ma Giorgio Caronna, il maggior esperto italiano del mondo
degli ippodromi anglosassoni, ebbe la generosità e il fair play, veramente “inglese”, di
darmi molti ragguagli (anche se non seppe spiegarmi l’etimologia della curiosa
denominazione “tic tac man”).
Come documentano le foto (da internet; la centrale, molto bella, è del fotografo John
Beeching) il tic tac man è o meglio era, perché il mestiere è in via di estinzione, una
persona che comunica a gesti e in tempo reale ai bookmakers quotazioni delle corse
e informazioni connesse, più o meno “segrete”. Se il tic tac man fosse sostituito da
grandi monitor che dessero informazioni “in chiaro”, le
saprebbero anche i giocatori, invece il gergo incomprensibile e
“fidato”, quasi zingaresco, del tic tac man lo capiscono solo gli
allibratori, che hanno quindi più chances sulle previsioni delle
corse.
Per farsi vedere anche da lontano e con le nebbie inglesi i tic
tac man adoperavano guanti bianchi e montavano su una
pedana o sgabello. Anche il bookmaker allibra da uno
sgabello, ma per un altro motivo, più …ipocrita e folkloristico:
sul suolo sacro d‟Inghilterra le scommesse sono vietate!
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GA 4 – La truffa telegrafica (6.1.2006)
Dopo il cenno al film di Spencer Tracy degli anni
quaranta, per il fonografo, e a quello di Totò degli
anni cinquanta, per gli scacchi telegrafici, ecco
una pellicola più recente, che tutti ricorderanno (7
Oscar), La stangata, che ci interessa invece per
la famosa truffa perpetrata con l‟aiuto del
telegrafo.
I due protagonisti Robert Redford e Paul
Newman riescono a far cadere in trappola – e a
scucirgli una ingente quantità di dollari – non un
qualsiasi sprovveduto merlo, ma addirittura un
gangster (col cappotto nocciola), che si muoveva
benissimo nel mondo del gioco d‟azzardo e delle
scommesse clandestine, e soprattutto truccate,
della Chicago degli anni Trenta, e col quale
avevano più di un conticino in sospeso.
Con l‟aiuto di un poliziotto corrotto e di un
funzionario della Western Union, la più antica
compagnia telegrafica d‟America, inscenano una
finta sala corse per allibratori
(vedi lo speaker, nella foto a
destra)
e,
dopo
aver
guadagnato la fiducia della
vittima, riescono a “stangarla”
per benino.
Il crimine ha sempre viaggiato
sul “filo”. È nato, si può dire,
assieme alla telegrafia e
continua ancor oggi su internet,
con truffe a volte anche
planetarie. Nel “Conte di
Montecristo” si accenna a falsi messaggi (relativi a una sorta di lotteria) mandati da
corrotti impiegati (stationarii) del telegrafo Chappe, mentre lo spionaggio militare,
industriale, bancario o politico si è sempre avvalso delle intercettazioni illegali
(telefoniche, telegrafiche o radio), nonché della omissione o contraffazione dei dati, o
ancora, come nel caso de La Stangata, della loro diffusione ritardata ad arte.
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GA 7 – Due segnalazioni (12.1.2006)
Gli amici Nunzio e Urbano mi inviano due loro
pubblicazioni che volentieri segnalo.
La “sicilianità” è condizione non dirò necessaria, ma
preferenziale per gustare, cioè “capire” l‟aria che
spira in Sicilia e che si respira leggendo, rilassati,
questo romanzo storico, e forse anche in parte
autobiografico. Gli “stranieri”, cioè gli italiani del
“continente” leggeranno senza capire, ma
leggeranno, perché la trama è avvincente.
Totò Musumeci è il nipote di un imprenditore d‟altri
tempi, il barone di Mezzocannolo, che ha fatto
conoscere al mondo la pasta e il grano di Sicilia.
Alla morte del nonno, ucciso dalla mafia, Totò, che
sin dall‟infanzia si è imbevuto delle leggende che la
“voce del maestrale” tramanda e svela in Sicilia, si
trova davanti e affronterà le vere scelte della vita.
Nunzio Russo, La voce del maestrale, Robin
edizioni, Roma 2005, 22 €
I rapporti tra telegrafi e orologi accennati nel mio lavoro sul cronoscopio di Hipp (AG
12) sono ripresi e approfonditi, dal punto di vista storico, nel lungo e documentato
articolo di Urbano Cavina, I4YTE, La telegrafia del tempo, Radiokit 1/2006.
GA 8 – Docendo discitur (13.1.2006)
Chi non sa nulla della scoperta di Lucidi sulla
“responsabilità
linguistica”
con
cui
inconsapevolmente pronunciamo le parole
(iposemi) può farsene una prima idea facendo
questo relativamente semplice esperimento
(linguistico-prosodico) proposto dallo stesso
Lucidi (vedi AG 8).
“Il famoso adagio sbagliando si impara,
realizzato con la prosodia (intonazione) che
siamo soliti attribuirgli, non traduce il latino
errando discitur. Per convincersene basta far bene attenzione alle forme latine e
tradurre in costruzione diretta, facendo cioè seguire il gerundio (si impara sbagliando);
eseguire poi l'inversione e confrontare col tono che soliamo attribuire al nostro
adagio”.
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GA 11 – Raccomandazione cercasi (17.1.2006)
Mani pulite non è stata quella rivoluzione che
si crede o si credeva, perché si tratta di un
falso problema. Il malaffare, la corruzione
certamente c‟erano e rimangono, ma il guaio
principale dell‟Italia non è questo, bensì
esattamente il contrario: le mani pulitissime e
lavatissime (vedi foto) degli infiniti Pilato,
politici e no, che demandano continuamente
ad altri e passano “carte” (“iposemi”) senza
fine e senza, appunto, “sporcarsi” le mani,
ossia senza sforzarsi per entrare nel “merito”
(“sema”) dei problemi e risolverli.
Neanche quello delle “raccomandazioni” è un vizio nazionale esecrabile, perchè,
come ho teorizzato nel mio Etica e Fonetica (AG 13), esse sono utili e anzi
indispensabili.
Se qualche benpensante fino a questo punto non si è scandalizzato delle mie
asserzioni vaneggianti proverò a stordirlo, senza altre chiacchiere moralistiche, con
una proposta o provocazione “tangibile”: offro una “tangente” del 50% dei futuri ed
eventuali utili a chi raccomanderà il Bitnick alla Rai.
Sia chiaro, ripeto per l‟ennesima volta e a scanso di ulteriori equivoci, che tale
raccomandazione mi serve solo per poter illustrare, agli interlocutori giusti, la mia
incompresissima – o forse “scomodissima” – invenzione.
GA 14 – Un nudista a Capri (26.1.2006)
Dal 31 maggio al 6 giugno 1982, alla
villa Malaparte di Capri (vedi foto), sede
della Fondazione Giorgio Ronchi, si è
tenuto un Simposio su “L’ottica nuova e
la sua relazione con l’arte”. Avendo
avuto il privilegio di esservi stato invitato
– personalmente dal Prof. Vasco Ronchi
– il 2 giugno ho fatto una scappata a
Capri,
trascorrendo
una giornata
talmente memorabile che ne desidero
condividere qualche ricordo con i lettori
delle mie News.
Raggiunta la villa attraverso un lungo
sentiero – unica via di accesso,
eccettuato il mare – ho partecipato,
assieme ad una ventina di ragazzi e
ragazze tedeschi, a due “lezioni” tenute
dal professore, una di mattina e l‟altra
nel pomeriggio, nella grande aula a forma troncopiramidale ben visibile anche dalla
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foto. Come Ronchi ha ripetuto per tutta la sua vita e scritto nelle oltre 1200 sue
pubblicazioni bisogna distinguere il mondo reale dai “fantasmi”, dalle
“rappresentazioni” e dalle “visioni” che ci appaiono o ci costruiamo nella nostra mente.
Le figure o immagini che vediamo sono “prospettivamente contratte” e
(lucidianamente) “intenzionali”, soggettive. A giudicare dagli applausi ripetuti – e per
noi italiani strani, perché consistenti nel battere rumorosamente le mani sui banchi –
l‟uditorio sembrò apprezzare queste convincenti e suggestive teorie.
Per il pranzo fu allestita una tavolata nello spiazzo antistante la casa e devo segnalare
un applauso, forse più spontaneo, all‟arrivo di una grande zuppiera di pasta e capperi
preparata in paese da qualche isolana. Sul tardo pomeriggio, prima di partire per
rientrare a Roma, io ed altri non abbiamo saputo resistere alla tentazione di un
rinfrescantissimo bagno nelle limpide e luccicanti acque sottostanti, a cui si accedeva
dalla scalinata visibile sulla destra. La mancanza del costume da bagno non è stata
un problema…
GA 15 – La proiezione psichica (28.1.2006)

Se qualcuno volesse approfondire la teoria ronchiana del “mondo apparente”
accennata nell‟ultima News potrebbe rileggere, o cominciare a leggere, i testi di Fisica
per i licei pubblicati dal Ronchi (insieme a Q. Bellini) negli anni ‟60 presso la
Bemporad Marzocco.
Mi lusingo di far cosa meritoria riportando da questi libri la magnifica analogia del
meccanismo della visione, ma soprattutto mi lusingo che non venga ritenuta né ostica,
né ancor meno banale. Per quello che mi riguarda io la ritengo geniale e ascrivo
unicamente all‟“effetto Ronchi” il fatto che generalmente – intendo: dal grande
pubblico – non è stata recepita. Approfondiremo la cosa più avanti.

69

70

GA 16 – Capri contro Erice (29.1.2006)

Vasco Ronchi (Capri)

Antonino Zichichi (Erice)

“È un fenomeno grandioso, colossale, addirittura conturbante, che in tutto il mondo
milioni e milioni di maestri insegnino a milioni e milioni di allievi un insieme di regole
sbagliate, e nessuno ha mai protestato, perché tutti, con un dogmatismo incredibile, le
hanno credute ormai collaudate e non si sono mai accorti degli innumerevoli casi in
cui le esperienze (anche involontariamente) fatte in proposito erano decisamente
inconciliabili con la teoria presentata come infallibile, e perfetta”.
Queste parole dello stesso Ronchi (A proposito degli studi moderni sull’opera di
Galileo, Atti della Fondazione Giorgio Ronchi, Anno XXXVI, n. 1-2, 1981) possono
essere senz‟altro assunte come la formulazione più corretta di quello che ho già
introdotto come effetto Ronchi. Non solo, ma questo effetto ha avuto “effetto” –
scusandomi dell‟involontario, ma inevitabile gioco di parole – sulla persona e sulle
teorie dello stesso Ronchi, verso il quale “l’atteggiamento dell’ambiente universitario
della fisica è sempre stato della massima durezza, che come manifestazione più
blanda ha avuto quella della congiura del silenzio” (V. Ronchi, La nuova rotta
dell’istituto nazionale di ottica di Arcetri, Fondazione Giorgio Ronchi, Anno LIV, 1982,
p. 130).
Io non sono in grado, e soprattutto non tocca a me di esprimere un giudizio globale e
definitivo su questo scienziato che per tutta la vita (1897 – 1988) ha lottato, come lui
stesso ebbe a raccontarmi, contro i baroni universitari, e che tuttavia, soprattutto
all‟estero o all‟UNESCO, è stato ed è tenuto in grande considerazione. Altri ben più
autorevoli di me, ad esempio P. Feyerabend in “Contro il metodo”, hanno tessuto le
lodi di questo profondissimo conoscitore e degno erede di Galileo, scopritore del
“Ronchi test” e del “segreto” degli occhiali, del cannocchiale e della stessa “luce”,
fondatore dell‟INDO (nel 1930) ed instancabile divulgatore scientifico, ma emarginato
nella torre d‟avorio della filosofia ufficiale e dominante (“Domus Galileiana”) e
addirittura “esiliato”, come Dante, nella sua stessa patria.
Posso e debbo dire però che la sua conoscenza, e in particolare l‟esperimento proibito
e l‟affascinante teoria della visione, hanno tanto vivamente influito sulla mia
formazione che non esito a collocarlo al terzo posto nella mia scala “epistemologica”,
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dopo Lucidi e Buccola. Ciò non toglie, sia chiaro, che io non gli muova qualche critica,
in particolare nell‟eccesso di “pedanteria” linguistica, ad esempio nella sua troppo
severa critica al PSSC (Physical Science Study Committee), su cui spero di poter
ritornare (vedi GA 22).
Leggendo la marea degli scritti polemici del Ronchi affiorano antichi contrasti col
Perucca, col Toraldo Di Francia, col Zichichi e persino con Einstein. Ho creduto di
simbolizzarli e riassumerli mettendo a confronto, in questa News, lo “scienziato di
Capri” con lo “scienziato di Erice”, cioè col chiarissimo e notissimo prof. Antonino
Zichichi, fondatore (nel 1963) del Centro scientifico Ettore Majorana di Erice. Credo
doveroso aggiungere che, non avendo letto nessuno scritto del grande scienziato
siciliano, mi guardo bene dall‟entrare nel merito della polemica ronchiana “A proposito
degli studi moderni sull’opera di Galileo” (citata).
Vasco Ronchi si lamentava, con grande amarezza (ma senza risentimento), che,
anche se il tempo gli ha sempre dato ragione, nessuno gli ha mai detto “Grazie”. Io,
per quello che può valere, glielo dico.
GA 18 – Due lettere di Ronchi (1.2.2006)

(Vasco Ronchi nel 1938)
Firenze, 18 Giugno 1968
Egregio Professore [Mario Jelpo]
La sua lettera del 13 c. mi ha interessato molto e prima di tutto le faccio le mie
congratulazioni più vive per lo spirito che anima la sua azione. Le dico subito che la
sua è un'azione benemerita; perchè l'esperienza ormai di vecchia data ha dimostrato
che le idee nuove soppiantano quelle antiche e superate non per via di ragionamento
(o almeno, molto raramente per tale via), ma a forza di pugni nello stomaco. È questa
una tecnica molto più efficace di quella della logica per costringere le persone
addormentate nelle vecchie posizioni a svegliarsi e a riconoscere che vi è del nuovo,
se qualcuno non esita ad adottare una serie di azioni, che potrebbero esser disastrose
per lui se non fosse più che sicuro di essere dalla parte della ragione. E ciò è molto
efficace.
Il caso del suo esame mi interessa moltissimo, e sarei ben contento se volesse darmi
qualche particolare di più; sia sul come si è svolto il discorso durante l'esame, sia circa
l'identità degli esaminatori. Le assicuro che farò un uso riservatissimo delle notizie che
mi darà, perchè non voglio procurarle il benché minimo fastidio, ma non vorrei perdere
questa occasione, preziosa per gettare una bomba esplosiva ad alto potenziale
nell'ambiente che non si vuol decidere a mettersi sulla via nuova. In ogni caso le
assicuro che qualunque iniziativa io prenda, in cui il suo caso rientri più o meno
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direttamente, le sarà comunicata e non sarà messa in atto senza la sua piena ed
esplicita approvazione.
Recentemente ho già lanciato una grossa bomba nel campo classico: la critica al
PSSC. È stata pubblicata in sei puntate sulla mia Rivista e quindi è stata raccolta in un
volume edito da Olschki. Le posso dire che ne sono in circolazione alcune centinaia
di copie; molti hanno incassato il colpo in silenzio; alcuni (specialmente dell'ambiente
universitario) hanno inviato la loro calda e completa ... adesione.
In plico a parte le ho fatto spedire tre fascicoli della Rivista, in cui sono comparse tre
puntate; purtroppo non ho più fascicoli sciolti delle altre tre puntate. Ma già quelle che
riceverà le daranno un'idea del tono del volume.
Nella prima parte del quale è esposta una critica feroce di tutte le parti prese in
considerazione (che sono soltanto una piccola parte del PSSC completo) e dopo aver
concluso esplicitamente che la filosofia dell'ambiente mondiale dei fisici è bacata e
che è indispensabile aggiornarla e rettificarla; ho riportato di seguito il testo del
volumetto che lei conosce, proprio per dimostrare che chi segue le direttive contenute
in questo volumetto non commette tutta quella serie di errori grossolani. Gli elogi più
entusiasti mi sono stati inviati dal Prof. Ugo Spirito, che è il professore di Filosofia
teoretica dell'Università di Roma.
Le posso confidare che la stampa di questo volume con le due parti è stata rifiutata da
sei editori, per quanto miei amici cordialissimi, e pronti a pubblicare qualunque altra
mia opera ... ma non questa. E anche il volumetto che lei conosce è stato pubblicato
dal Centro Didattico di Roma, prima di tutto perchè l'iniziativa è stata del Prof. D'Elia,
che è veramente benemerito in materia; e poi perchè nessun altro editore ne ha voluto
sapere. Tutti hanno dovuto scusarsi del rifiuto, perchè la pubblicazione di questo
volumetto li avrebbe costretti a ritirare dal commercio tutti i loro testi di fisica. Bella
ragione!
Ma il tempo lavora a nostro favore e per me è un vero piacere, e anche una fortuna,
trovare dei giovani come lei, che comprendono le idee nuove, comprendono le
deficienze di quelle precedenti e rinunziando a una vita succube purché legata al
criterio del quieto vivere, non esitano ad affrontare la resistenza dei vecchi per far loro
cambiare idea.
In attesa delle notizie che mi vorrà inviare, rinnovo le mie congratulazioni e le invio
saluti distinti.
Vasco RONCHI
Firenze, 16 Agosto 1968
Gentile Professore [Mario Jelpo]
Grazie della sua lettera dell'8 c., da cui deduco come prima cosa che Lei non ha
intenzione di deporre le armi, neppure di fronte alla resistenza passiva di chi dovrebbe
mettersi in moto e invece ... nicchia.
Tanto per darLe qualche suggerimento, nel caso che la pressione da parte Sua
dovesse continuare, e eventualmente anche intensificarsi, Le riassumerò in un quadro
gli atteggiamenti più interessanti che assumono coloro a cui vengono presentate le
idee nuove:
1°) Alcuni non ci capiscono nulla e, naturalmente, diffidano, pensando che si tratti di
qualche cosa come la scoperta del moto perpetuo, convinti che se le cose in corso
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avessero presentato delle pecche così grosse, i grandi uomini dei tempi recenti e
presenti l'avrebbero già viste e rettificate. Conclusione: meglio non impegnarsi.
2°) Altri capiscono di cosa si tratta, non si interessano di questo genere di studii;
ascoltano, si meravigliano e se ne disinteressano, pensando ai fatti proprii.
3°) Altri ancora capiscono di che si tratta, ma non vogliono andare incontro a grane e,
amanti del quieto vivere, se ne disinteressano, lasciando ad altri il compito di
smuovere le acque troppo stagnanti.
4°) Altri ancora capiscono di che si tratta, ma sono legati a interessi editoriali, e
trovano più conveniente lasciare andare le cose per il loro corso.
5°) Altri ancora capiscono di che cosa si tratta, ma siccome non l'hanno trovato loro,
ma anzi loro ci fanno la figura dei fessi, preferiscono non interessarsene, spinti da una
puntina d'invidia.
Quest'ultimo è l'atteggiamento più diffuso fra le persone competenti e di livello,
diciamo alto, per quanto il fatto stesso che assumano questo atteggiamento sta a
dimostrare che il livello è meno alto di quello che pensano.
Questa muraglia di miseria umana e di inerzia umana è il bersaglio contro cui si deve
battere e ribattere, fino a far breccia da qualche parte. Le brecce ormai sono
numerose e importanti; non è lontano il tempo in cui tutte le singole brecce
provocheranno il crollo di grandi parti della muraglia.
Perciò l'insistenza sul Giannarelli e sul Dolcher potrà anche fallire, ma potrà anche
avere effetti interessanti. Certo che se il Macchi potesse essere agganciato, ne
potrebbero seguire effetti anche più importanti!
Coraggio, dunque; e soprattutto non mollare. Sono proprio questi i casi in cui chi la
dura, la vince. Con saluti cordiali. Vasco RONCHI
GA 26 – Scosse, scossoni e scozzate (15.2.2006)
Da alcuni mesi io, e probabilmente molti milioni di
italiani, la sera, prima del TG1, vediamo con
piacere “La ghigliottina”, intelligente e coinvolgente
gioco linguistico del programma a quiz L’eredità.
In tale programma c‟è poi - anzi prima, verso le
19,30 - un‟altra “chicca” seguitissima, la famosa
“scossa” ballata dalla bella, brava e soprattutto
simpatica Giovanna Civitillo (vedi foto).
Potrebbe sembrare fuori luogo dedicare una delle
mie
seriose
News
ad
un
argomento
apparentemente così frivolo, eppure, a ben
riflettere, c‟è un aggancio con la precedente News
sulla poesia: lì si parlava di tempesta semantica,
qui di tempesta ormonale. In entrambi i casi c‟è
rimescolamento o “scozzata” che serve a dare
salutari “scossoni”, rispettivamente, alla lingua e alla vita, che altrimenti sarebbero
stantie e sterili. Come dice il Poeta, ciò che muove il sole e le altre stelle è l‟amore…
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GA 27 – Una lettera a Paoloni (17.2.2006)

Rendo pubblica l‟ultima lettera da me inviata il 31 u.s. ad Andrea Paoloni (Fondazione
Bordoni) e, per conoscenza, a Giordano Bruno Guerri, Guido Cimino e Daniela
D’Aloisi. Con l‟occasione ricordo all‟amico Paoloni anche i miei ignorati studi di
telelinguistica e in particolare la scoperta divulgata ben sette mesi fa (vedi LU 66) e
sintetizzata nella mia firma in Morse (vedi riquadro).
Caro Paoloni,
abuso ancora della sua amicizia per chiederle, se può, di aiutarmi a dipanare la
sempre più intricata matassa del Bitnick.
Ho avuto nei giorni scorsi un cordialissimo colloquio col prof. Guido Cimino, uno dei
più autorevoli psicologi italiani, la cui fama certamente non le è ignota. Ebbene,
Cimino, tra le altre cose, ebbe a dirmi che la valutazione negativa della FUB
(D’Aloisi) pesa come un macigno sul Bitnick. Nessuno di loro starà a perdere
tempo per entrare nel merito di una cosa bollata in partenza da una sequela di rigetti.
In realtà si tratta di una catena di equivoci di cui mi rendo conto di essere in parte
responsabile anch‟io. In sostanza, facendo per così dire autogol, ho dato veste
ufficiale alla relazione D’Aloisi, che invece aveva carattere informale. Non mi dilungo
oltre. Lei capirà certamente il problema e potrà intravederne qualche soluzione.
Grazie. Cordialmente. Gaeta
P.S. - Per la miglior comprensione di quanto sopra sarebbe opportuno aver presente
l‟ultima mia News GA 17
GA 28 – Il codice Phillips (18.2.2006)
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Il manualetto qui raffigurato (a sinistra) è l‟edizione (cosiddetta “blu”) del 1945 del noto
Phillips Code che ogni operatore Morse teneva in tasca per poter consultare qualcuna
delle migliaia di abbreviazioni (ad esempio “73”, la notissima formula di saluto) che
conteneva (vedi in rete, ad es., link 1 e link 2). La prima edizione (“rossa”, una rarità
da collezionisti) risale al 1879, ma negli anni, per seguire le evoluzioni della lingua, gli
aggiornamenti sono stati parecchi.
In sostanza si trattava di un metodo di stenografia (shorthand) o meglio
stenotelegrafia (vedi LU 28) basato su abbreviazioni o sigle (shortcuts) formate da una
lettera, due lettere o da contrazioni di parole. Poiché con questo codice la velocità
aumentava parecchio il messaggio non poteva essere decodificato in tempo reale e
veniva ricevuto e registrato su un sistema automatico simile al Wheatstone (vedi MO
67) per essere successivamente riportato in chiaro da più operatori che lavoravano in
tandem.
Traduco qui di seguito, da Morsum Magnificat n. 76, 7/8 2001, l‟articolo di Don deNeuf
(WA1SPM) “Velocità telegrafica e scorciatoie”.
L‟introduzione, a cavallo del secolo XIX, del tasto Morse semiautomatico (bug) e della
typewriter (mill), velocizzò parecchio il traffico telegrafico rispetto a quando si usava il
tasto verticale e si trascriveva a mano. Erano soprattutto le agenzie di stampa a
premere per guadagnare sempre più in velocità.
Ma ben prima dell‟avvento di bug e mill questo obiettivo fu perseguito da Walter
Phillips, un eccellente telegrafista dell‟Associated Press. Egli ideò un insieme di
abbreviazioni e le pubblicò, sin dal 1879, nel suo “Phillips Code”, che negli USA e in
Canada divenne il codice di abbreviazioni standard per la trasmissione di notizie
stampa.
Abili (skilled) operatori ricevitori riuscivano a stare dietro alle altissime velocità dei
colleghi trasmettitori battendo facilmente in chiaro (type in full) abbreviazioni come
queste:
AB = about
BC = because
CCN = conclusion
WIT = witness
RKZ = recognize, ecc.
POX era il codice per “police”. Un dispaccio di agenzia una volta faceva riferimento ad
una epidemia di vaiolo (smallpox) sviluppatasi da qualche parte. Un operatore con
“mente assente” (automaticamente) trascrisse: un‟epidemia di piccola polizia (small
pox).
Mentre molti operatori ebbero dimestichezza col suo codice di abbreviazioni, pochi
seppero che nel 1914 Phillips aveva ideato un codice Morse modificato (vedi riquadro
a destra; tra parentesi il vecchio codice) che riteneva non violasse il feeling
preferenziale verso il preesistente codice. Allo stesso tempo egli pensava che questo
suo codice avrebbe eliminato gli svantaggi dei “punti spaziati” presenti nelle lettere C
O R Y Z e quelli della linea extralunga della lettera L (vedi AG 14).
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Malgrado i saltuari errori provocati dalla inaccuratezza (distrazione) dei trasmittenti
che usavano il codice americano originale (seen per son, sheep per shop, tease per
lease, ecc.) la proposta di Phillips non ebbe mai seguito: l‟abitudine è difficile da
cambiare e alcuni operatori sostennero con forza che le lettere con gli spaced-dots
permettevano una trasmissione alquanto più veloce di quella del codice proposto.
Se Phillips fosse stato capace di presentare la sua proposta qualche tempo prima
forse il suo nuovo codice sarebbe stato adottato internazionalmente per sostituire il
Morse originale, che non era adatto per l‟Europa per due motivi: gli spaced-dots non
erano pratici sui “pigri” ricevitori ad aghi (vedi MO 107) e nella telegrafia sottomarina;
eppoi il codice non era predisposto per le lettere diacritiche usate nelle lingue
europee.
A causa di questi problemi nel 1851 a Berlino una Conferenza internazionale ideò e
adottò l‟odierno codice “internazionale”, con alcuni dei segnali del Morse originale,
senza gli spaced-dots e la L lunga, e provvisto di lettere accentate.
Malgrado l‟uso del codice internazionale nei cavi sottomarini e nella TSF, il Morse
originale rimase lo standard per la telegrafia landline nel Nord America fino al 1930,
quando cominciò ad essere dismesso con l‟introduzione delle telescriventi in
sostituzione della telegrafia Morse manuale.
GA 29 – Le piume del santo burlone (20.2.2006)
Nella Sacra Scrittura è detto che la lingua è un
piccolo organo, ma se usata male può fare molti
danni, così come un piccolo fuoco può crescere e
bruciare un‟intera foresta. Si racconta, a questo
proposito, che S. Filippo Neri, il santo burlone,
cercava di correggere a suo modo questo grave vizio
della mormorazione e della maldicenza. Una donna si
recava spesso da lui, sempre confessando lo stesso
errore. Cercava di giustificarsi dicendo: “Sono così
abituata che nemmeno me ne accorgo”. Il Santo
allora ideò un sistema per farle acquistare
consapevolezza della gravità di quel peccato: “Devi
fare questa penitenza. Va al mercato e compra una
gallina morta e lungo il cammino spennala per bene.
Poi torna qui”. La penitente obbedì alle strane
indicazioni e si ripresentò al confessionale di Filippo.
“Ora torna nelle vie dove sei passata e raccogli tutte le piume, senza lasciarne
nessuna”. “Ma Padre – rispose la donna – come farò? Chissà il vento dove le ha
portate!”. “Anche le tue parole velenose – concluse il Santo – sono arrivate
dappertutto e chissà quanto danno hanno fatto, senza potervi più porre rimedio”.
Io credo che “qual piuma al vento” non si propaghi solo la chiacchiera, ma più in
generale il “significato” delle parole (vedi Il virus semantico).
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GA 30 – Una lettera di Segni (21.2.2006)

Riporto uno scritto del Prof. Mario Segni che al 90% sottoscrivo (newsletter inviata in
data odierna)
Ho ricevuto da un amico una lettera che mi ha fatto pensare. Ometto per doverosa
riservatezza vicende personali ed episodi che riguardano noti politici. Ma trascrivo il
punto centrale.
“Premesso che concordo con te nel denunciare che "è in atto una tacita ma ferrea
prassi di lottizzazione delle authority" devo dire che sono spiacevolmente colpito dalla
ingenuità della tua affermazione. Caro Mario, non sono le authority ad essere
lottizzate ma l'intero Paese! Dai bidelli delle scuole alla RAI!! Da netturbini ai
presidenti degli Enti dello stato e del parastato!!! Dagli artisti agli insegnanti!!!!..
TUTTO è lottizzato!!!!! Chiudere gli occhi su questa situazione, che da sempre affossa
il nostro Paese, e non iniziare a denunciarla è il peggior servizio che possiamo fare
all'Italia... Alcuni anni fa, in uno dei tanti colloqui amichevoli, l'Amministratore Delegato
della società… di cui ero uno dei principali collaboratori, mi disse: tu sei una persona
che stimo… io sono Amministratore delegato… ebbene lo puoi essere anche tu.. Però
“se nessuno mi telefona per te io non muoverò un dito per aiutarti". Queste furono
esattamente le parole che pronunciò. Finché vivo saranno scolpite nella mia mente
perché hanno fatto morire in me, allora quarantenne, la speranza nel futuro".
È una lettera triste. Non solo per la vicenda personale, ma soprattutto perché è vera.
È terribilmente vera. So bene che la lottizzazione delle authority è solo la punta
dell'iceberg: se mi ci sono fermato è perché la lottizzazione di organi che nascono solo
per essere imparziali, è il colmo della spudoratezza, è la profanazione del tempio. E
so bene che questo non è solo un male morale, ma è un dramma politico che sta
corrodendo l'Italia: perché è da qui che nascono la fuga dei migliori, l'invecchiamento
del paese, il declino. E so anche che su questo siamo stati sconfitti. Il movimento
referendario e Mani Pulite chiamarono l'Italia a una stagione di onestà, di trasparenza,
di civismo. Con quella stagione abbiamo dato all'Italia dieci anni, non lo dimenticare
mai, caro amico. Ma ora lo scempio è tornato, gli inciuci trasversali si scatenano, la
lottizzazione e la partitocrazia imperano, e la controriforma elettorale, con il
proporzionale e le liste bloccate, è la chiusura del cerchio.
So quello che pensi, caro amico: che non c'è niente da fare, che gli eterni vizi italici
hanno prevalso. Lo pensano la maggior parte delle persone con cui parlo. Eppure
questa Italia, con i suoi grandi vizi, è anche un grande paese, capace di colpi di reni
insperati. È il paese che dopo il fascismo e una guerra disastrosa ha trovato una
classe dirigente meravigliosa e ha costruito la ripresa. È il paese che ha resistito al
peggior terrorismo dell'Occidente. È il paese che il 9 giugno „91 si è ribellato contro
una classe politica potentissima ma incapace e corrotta. Oggi sembra inerte, lo vedo.
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Ma qualche mese fa quattro milioni di persone, e non tutte di sinistra, sono andate a
votare per le primarie non solo per scegliere Prodi, ma per protestare contro lo
strapotere dei partiti e chiedere maggiore partecipazione. C'è quindi un pezzo d'Italia
che non vuole rassegnarsi, anche se nelle prossime elezioni non troverà molti spiragli.
È bene che Berlusconi perda perché è il maggior responsabile dello sfascio. Ma il
governo della sinistra si preannuncia rissoso, debole e lottizzatore. Il male è diffuso,
non è di una sola parte.
Ma c'è un appuntamento che possiamo dare all'Italia che non si rassegna: è la
battaglia per la Assemblea Costituente. Se il referendum spazzerà l'ignobile riforma di
Bossi bisognerà ammodernare la Costituzione. Può essere un'occasione storica.
Riscrivere le regole non è un'operazione tecnica. Significa fissare i valori su cui si
regge una comunità. Trasparenza, partecipazione, stabilità, meritocrazia sono i
principi che devono entrare nella carta fondamentale. L'elezione diretta del Premier,
l'incompatibilità tra personale politico e organi di garanzia, il ritorno del merito nelle
carriere della pubblica amministrazione sono strumenti. Far partecipare il paese con
l'elezione di una apposita assemblea può rimettere in moto le energie migliori, ricreare
la speranza, ridare fiducia.
Non è un cammino breve. Pensavamo di essere arrivati e invece dobbiamo ripartire.
Ma queste battaglie non si vincono mai del tutto, perché nessuna conquista è al
sicuro. Ma finché c'è qualcuno che le vuole fare non sono mai perse.
Mario Segni
GA 32 – Due divagazioni (24.2.2006)

Ecco due curiosità distensive per compensare la profondità della News precedente.
La foto a sinistra è uno strano gadget, l“orologio Morse”, che indica l‟ora con beep
telegrafici e in un particolare codice visivo (si noti anche lo sfondo di punti e linee). Chi
ne vuol sapere di più può collegarsi a questo link.
L‟altra foto è uno giocoso quiz, per strappare un sorriso: cosa stanno annusando
questi bei maiali?
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GA 33 – Un tasto a due pomelli (25.2.2006)

Un anno fa chiesi lumi, senza successo, sul misterioso tasto Wizard (vedi MO 118),
circondato da una sorta di leggenda o semplicemente dall‟aura di magia suggerita dal
suo nome. Ecco ora un altro insolito tasto che ha attirato la mia attenzione (vedi foto,
da questo sito) e su cui, anche stavolta, chiedo consulenza agli amici radioamatori.
Considerata l‟epoca (radiotelegrafia a scintille) si potrebbe supporre che il “secondo”
pomello (ma quale dei due?) serva per protezione dalle scosse elettriche. C‟è poi la
ricorrente faccenda della diminuzione dell‟affaticamento fisiologico e prevenzione del
“crampo del telegrafista” (glass arm), per cui il doppio pomello fungerebbe in qualche
modo da “servotasto”. Se invece, come a me sembra, il pomello più esterno è
snodabile (sia a destra che a sinistra), un‟altra ipotesi potrebbe essere quella di due
“poggiadita”, per aumentare e distribuire meglio la buccoliana “tattilità” della mano
(vedi GA 31), e servire sia per mancini che per destrimani. Non è escluso, infine, che
si tratti solo di una questione di design o di astuzia commerciale.
Post scriptum (27.2.06) – Forse c‟è una spiegazione più semplice, meno
arzigogolata. Il secondo pomello, quello quasi al livello del tavolo, è solo un
accessorio, un optional fornito dal costruttore, per venire incontro alle abitudini di quei
telegrafisti che preferivano una manipolazione, per così, dire “bassa”. Tutti gli altri,
semplicemente, non dovevano montare questa “prolunga” della leva.
GA 34 – Nacchere e ditali Morse (27.2.2006)
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Per una proficua lettura di questa News consiglio vivamente di leggere o rileggere con
attenzione i miei vecchi articoli Esperimento sul Morse (MO 11, 20.3.04), L’ossatura
delle parole (MO 37, 11.6.04) e, soprattutto, Le dita parlanti (LU 47, 5.6.05) – dove, tra
l‟altro, si accenna ai “tre silenzi” del De Mauro.
Suggerisco anche di visitare questo sito amatoriale, purtroppo in tedesco, per farsi
un‟idea o per avere conferma della infinita inventività dei telegrafisti: formine per i
biscotti del telegrafista, il Padre Nostro tedesco in Morse, note musicali per ricordare
mnemonicamente i segnali, partiture in Morse fischiato, suonato con la chitarra, con la
tromba o con pettine e carta velina… Per non dire poi quella nel costruire tasti Morse:
con una lama di seghetto, una cucitrice, un CD, una pedaliera, un codice a barre, una
molletta da bucato, una comune spugnetta di acciaio, un semplice dito bagnato, ecc.
oppure intercettando con la mano (in posizione verticale per i punti e orizzontale per le
linee) raggi infrarossi o ultrasuoni.
È evidente che questi sono sistemi rudimentali, “a mano nuda”, per avere quel
“contatto” (elettrico) che si ottiene in modo infinitamente più perfetto con quella
estensione o “armatura” della mano che è il tasto telegrafico. Ma, si badi, con questo
non si raggiunge solo un miglioramento del contatto elettrico, ma anche di quello, per
così dire, “meccanico” o fisiologico, in quanto il tasto si può considerare anche un
“amplificatore della tattilità della mano”. Ed è anzi questo tipo di contatto – non quello
elettrico! – che ci permette di accedere a quei veri segreti del Morse che la
telelinguistica da anni ha cominciato a svelare.
Tra gli oggetti diciamo “contundenti”, atti a fare rumori secchi – come quelli del clicker
–, ci sono le nacchere e i ditali (thimble) qui riprodotti. Le nacchere classiche, come è
noto, sono due pezzi di legno duro, a forma di conchiglie, che colpiti ritmicamente con
le dita producono suoni gradevoli (si pensi al flamenco), ma vi sono molte varianti, fino
a due “piattini” di metallo che si battono con indice e pollice. Per quanto riguarda i
ditali, “strumenti” molto sperimentati dai radioamatori, nella foto se ne vedono tre (uno
per i punti, uno per le linee e uno di massa) perché pilotano tasti elettronici speciali:
per le nostre considerazioni, ripeto “non elettriche” ma semplicemente “acustiche”, ci
si figuri due soli ditali, infilati su indice e pollice, senza fili elettrici di sorta.
Anche se a molti potrà sembrare strano con nacchere e ditali si può telegrafare,
“parlare” in Morse. Certe spie comunicavano con le nacchere, oppure col tip tap,
mentre danzavano. Anche coi tamburi e con qualsiasi strumento a percussione si può
“suonare” il Morse: il prof. Siniscalchi (vedi MO 37), per esempio, potrebbe
trasmettere una notizia a qualche allievo telegrafista tambureggiando sulla cattedra
con la mano o una matita – anche con nonchalance, senza farsene accorgere. Non
dimentichiamo che in definitiva il Morse “è musica”, fatta di suoni “determinati” (punti)
e suoni “indeterminati” (linee).
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GA 40 – L’effetto Di Trocchio (8.3.2006)

“Il Bitnick sarebbe adatto per i sondaggi di Bruno Vespa” (C. Freccero, 20.3.03)
“Per cortesia, La prego di non spedire più e-mail al mio indirizzo” (G. L. Beccaria, 2.10.04)
“Gaeta frugando nei cassetti di Lucidi gli ha reso un pessimo servizio” (P. M. Bertinetto, 2.10.03)
“Vedermi De Mauro in copertina, m'ha fatto una brutta impressione” (L. Canepari, 7.11.03)
“Se Lucidi e il suo iposema sono ignorati la responsabilità è di Gaeta” (D. Gambarara, 7.10.05)
“Confesso di non avere letto tutto l’articolo L‟indefinizione del secondo” (G. Dragoni, 7.3.06)
“Non posso sottrarre tempo ai miei doveri per occuparmi di Gaeta” (T. De Mauro, 12.1.05)
“L'indefinizione di secondo è una curiosità linguistica inadatta a Physis" (G. Cimino, 3.3.06)
“Se fosse vero che De Mauro l’ha preso di punta Gaeta avrebbe chiuso” (R. Luccio, 9.10.02)
“Il Bitnick non rivela nessun particolare aspetto di forza comunicativa” (M. Morcellini, 14.5.04)
“I contenuti delle News che Gaeta costringe a leggere sono banali” (F. Di Trocchio, 1.12.05)

Quest‟ultima sentenza del nostro Federico, forse la “perla” più preziosa di tutta la
collana, mi porta a introdurre e definire l‟effetto Di Trocchio.
Secondo norme internazionali i requisiti della brevettabilità, com‟è noto, sono:
applicabilità industriale, carattere di novità e carattere inventivo.
Quest‟ultimo parametro è quello di più difficile valutazione perché capita spessissimo
che il livello inventivo sembra che non ci sia e che l‟idea dell‟inventore appaia – a
posteriori, si badi – addirittura banale. Tutti i consulenti brevettuali conoscono questo
insidiosissimo fenomeno della chiarezza scambiata per banalità – che è appunto ciò
che propongo di denominare “effetto Di Trocchio” – ed hanno escogitato questo
semplice metro di valutazione: l'inventore ha compiuto uno sforzo, rispetto ad un
tecnico del ramo? C'è risultato sorprendente?
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GA 46 – Provando e “riprovando” (19.3.2006)
Considerato che la Crusca tace o mette
addirittura all‟indice – per mio tramite, o forse per
mia colpa, se avessero ragione il Gambarara, il
Bertinetto o il De Mauro (vedi GA 40) – Mario
Lucidi, il De Saussure italiano, provo a bussare
ad un‟altra nostra gloriosa Accademia, quella del
Cimento (vedi insegna). So già che anche in
questo caso non avrò nessuna risposta, perché
questo alto tribunale scientifico, custode del
metodo sperimentale o galileiano, non esiste più,
ma almeno avrò la certezza e la tranquillità che le mie parole non urteranno le
suscettibilità dei viventi.
Paragonare Lucidi a Saussure è, non dirò “riduttivo”, ma sicuramente poco efficace, in
quanto, ahimé, il grande pubblico neanche sa chi è Saussure. Per far capire la statura
di Lucidi e delle sue scoperte – ad esempio quella che ho definita “effetto Lucidi” (vedi
AG 14) – bisognerebbe ricorrere ad accostamenti più noti, come ad esempio Einstein
o Marconi. Ogni “scoperta”, poi, per essere scientificamente accettata richiede una
sistematica verifica sia sperimentale che strumentale, e di essere sottoposta, secondo
il motto dell‟Accademia, al vaglio o cimento del “provando e riprovando”.
Nel caso di Lucidi io ho più volte “provato” le sue scoperte, ma per la, diciamo,
“riprova” occorrono verifiche più rigorose e più obiettive che naturalmente non posso
fare con i miei mezzi e, soprattutto, senza collaborazione. Non avendo ottenuto
ascolto, sono stato indotto, se non costretto, a “riprovare” nel senso dantesco del
termine, cioè a biasimare, rimproverare i sordi, muti e ciechi – per dirla con l‟amico
Pigliacampo – a cui ho avuto la ventura di rivolgermi. Probabilmente questa mia
“riprovazione” è stata fraintesa e mi ha fatto cadere in disgrazia.
GA 51 – Due lettere su Meucci (28.3.2006)

Ritengo utile pubblicare due mie lettere, di nove anni fa,
all‟ing. Basilio Catania, il maggior esperto di Antonio
Meucci.

Benemerito Professore,
Roma 8.3.97
ho appena finito di leggere il primo volume della sua monumentale opera su Meucci e
soprattutto, vorrei sottolineare, sulla storia della scienza, in particolare delle
comunicazioni elettriche. Il mio interesse verso tale lavoro - e verso un‟auspicabile
futura collaborazione scientifica - è tale che ritengo opportuno raccontarle la storia
curiosa di questo “incontro” e accennare alle mie ricerche, nonché al Telegrafino, una
sfortunata mia invenzione relativa ad un semplice sistema di televisione interattiva (v.
opuscolo “Count-down” – AG 6, allegato).
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Il 7.6.95 lessi su La Stampa la recensione del suo lavoro e la inserii nel mio archivio,
che consideravo abbastanza consistente (alcune centinaia di file) almeno fino a
quando non seppi che uno studioso, stranamente italiano, si stava occupando peraltro con competenza, mezzi e risultati ben maggiori - delle stesse mie ricerche
storiche di telegrafia e di telefonia! Fino ad allora di Meucci mi ero occupato
superficialmente e così, stimolato dalla storia del “lamento telefonato”, del telefono
meccanico, ecc. e non potendo acquistare il suo libro (a causa del prezzo) cominciai a
cercarlo nelle biblioteche che in genere frequento (Nazionale, Alessandrina e quella,
meglio fornita, del Ministero P.T.). Purtroppo, a tutt‟oggi e a quello che mi risulta, esso
è posseduto solo dalla Nazionale di Firenze, a cui non può neanche essere chiesto in
prestito prima di 5 anni. Trovai però e fotocopiai il Respighi e altri minori che ho
studiato con interesse, pur rimanendo perplessità sul caveat (sostanza capace di
induzione, linguette, isolamento sotto la sedia, ecc.) che forse il prosieguo dello studio
del suo libro, e meglio uno scambio diretto di opinioni, aiuterà a dipanare. Cercai
anche al CNR di Roma il dattiloscritto del Moncada, accorgendomi solo dopo che si
trovava a New York! M‟informai poi di un libro, annunciato come sensazionale (La
Stampa 10.7.96), su Manzetti (un autore un po‟ come il prezzemolo, spunta
dappertutto....), ma neanche questo si trova e presumo che sia ben poca cosa rispetto
alla sua opera, ripeto, monumentale. La direttrice della Biblioteca P.T. accondiscese
ben volentieri alla mia richiesta di comprare il suo libro, ma i mesi passavano e questo
non arrivava, finché alla fine scoprimmo che esso era esaurito o fuori commercio.
Andai personalmente alla Seat di via Agri, ma mi seppero dare solo un telefono di
Torino. Telefonai e a giro di posta, gratis, ebbi il libro tanto cercato e che si è rivelato
ben maggiore delle aspettative! Dopo averlo divorato quasi tutto - tranne le parti
diciamo coreografiche, poco attinenti alla storia della scienza anche se utilissime a far
entrare nell‟atmosfera dell‟Ottocento, un secolo che per me è come uno scrigno di
immensi tesori nascosti! - ieri sono andato a chiedere al Dott. Cartacci, che già
conoscevo, essendo un innamorato del Museo Storico P.T., se aveva in custodia CD
Rom o altro su Meucci, apprendendo così che una copia dei primi 2 volumi del
Catania avrebbe potuto essere a mia disposizione a pochi metri da dove cercavo!
Avuto il suo indirizzo non ho voluto indugiare oltre per manifestarle il mio entusiasmo
e presentarle al contempo una sfilza di richieste, sperando di non abusare troppo del
suo tempo e della sua cortesia.

1.

Letteratura scientifica, se ne esiste, sul telefono-giocattolo a cordicella. Una
delusione è stata per me sapere che alla Pergola il telefono di Meucci non è a
cordicella (vedi foto di intestazione). Presumo poi che come è falsa la storia
dell‟incendio del Tacòn così deve essere senza fondamento quella del telefono a
filo meccanico installato da Meucci in tale teatro. Concordo con la sua acuta
osservazione che il principale punto di forza del telefono sul telegrafo era la
privacy. Il telefono della Pergola avrebbe potuto avere vantaggi di questo tipo?
Come lei sa anche il telefono di Bell veniva sospettato di essere meccanico, non
avendo pile. Le infinite polemiche di Du Moncel, Ader, Navez, Thompson, ecc.
sulla natura molecolare delle vibrazioni delle membrane forse non erano campate
in aria. Infatti possiamo dire di sapere bene come funzionano i portavoce? E,
d‟altra parte, siamo sicuri che tiranterie e cordicelle dello string telephone non
abbiano proprio niente a che fare con l‟elettricità?;

84

2.

Perché i pazienti di Meucci stavano lontani tre stanze dal “medico” e soprattutto
come potevano prendere la scossa se - credo - nessun polo era a terra? Le
linguette in bocca non avevano “rotture”, erano probabilmente solo grossolani
galvanometri...;

3.

Maggiori dettagli su quel sounder sui generis per la ricezione ad orecchio con un
piccolo imbuto di guttaperca (o carta?) sulla punta del telegrafo. Nel Telegrafista
1883, p. 463 ho trovato delle notizie per me preziose su questo rinforzatore
acustico Cominoli, ma bisognerebbe fare delle prove pratiche prima con macchine
Hasler e poi con le Morse...;

4.

Approfondimenti sulla rivoluzione concettuale stima (analogico) vs conteggio
(discreto) nella misura del tempo che lei mi ha mostrato nella giusta luce (p. 193) e
che sicuramente utilizzerò nel prosieguo dei miei lavori (per saperne di più
potrebbe leggere la lettera sul “senso del tempo” di Buccola nell’altro opuscolo
allegato);

5.

Nel ringraziarla dell‟esperimento dell‟orecchio sul tavolo per sentire l‟orologio, che
non conoscevo, vorrei avere bibliografia sulla lira incantata di Wheatstone (che
cos’era?) e sapere anche se, secondo lei, il noto fenomeno del telefono meccanico
tra due pali telegrafici (v. Telegrafista 1889, p. 58) è o può essere influenzato dalla
corrente di linea;

6.
7.

Notizie del libro di S. Thompson sul telefono (parzialmente “articolante”?) del Reis;
Crampo e altre malattie professionali dei telegrafisti (anche alienazione mentale?).
Mi piacerebbe conoscere di più sulla “regola generale” emessa da Forcieri (punto
= tirò - linea = tjro, v. foglio allegato) che secondo me, lungi dal far sorridere,
può essere un utile punto di partenza per ricerche metriche, linguistiche,
fisiologiche e psicologiche di estremo interesse. Scendendo a qualche dettaglio
vorrei poi chiederle che tipo di differenze vi sono - e si percepiscono - manipolando
il tasto con la mano sinistra, sia da parte di un destromane che di un mancino. È
possibile che si verifichi una sorta di inversione di fase nelle oscillazioni del polso,
come credo di aver sentito (o capito) a proposito di certi radioamatori che
maneggiano il tasto “come fosse una zappa”?;

8. Che cos‟era e come si usava la bussola delle tangenti?;
9. Approfondimenti sulla scoperta di Henry del relè e, soprattutto, su Hughes;
10. Conosco qualcosa sul siphon recorder di Lord Kelvin, ma il manipolatore

a
movimento laterale lentissimo mi giunge nuovo e, al solito, mi incuriosisce (...è la
mia malattia!).

Ma ora basta, pazientissimo professore. Non si faccia scrupolo di non poter esaudire
le curiosità scientifiche di un “elettricista”, come si diceva una volta, che sta forse
cominciando a capire qualcosa dell‟elettricità solo in pensione! Mi basterà
abbeverarmi alla fonte del suo sapere per il tramite dei suoi libri.
Nel salutarla cordialmente la pregherei, se ne avrà occasione, di ringraziare per me
chi alla Seat mi ha inviato il volume (...e di farlo donare almeno alle biblioteche
principali!). Andrea Gaeta
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Benemerito Professore,
Roma 7.4.97
ho ricevuto (il 26) la sua cortese lettera (del 16) e la ringrazio. Come lei mi ha
suggerito ho scritto alla Seat per il secondo volume (v. allegato), e mi auguro che
siano presto disponibili anche gli altri in modo da poter dedicare, come spero, un mio
Atomo ad una approfondita recensione del suo lavoro.
In particolare la ringrazio della bibliografia su Thompson/Reis che presumo abbia
scaricato direttamente nella lettera dai suoi archivi elettronici. Che magia in tutto
questo! Premere un tasto e avere all‟istante e senza fatica le informazioni che
servono! So bene che i ricercatori sono giustamente gelosi del loro certosino lavoro,
ma poiché lei ha manifestato la nobile intenzione di mettere a disposizione degli
studiosi la banca dati di cui dispone, oserei fare appello alla sua generosità per
chiederle una copia dei suoi preziosi dischetti o CD Rom.
Ma c‟è un‟altra cosa, per lei probabilmente più semplice e per me sicuramente più
utile, che lei potrebbe fare e che mi permetto di chiederle, facendo appello anche per
questa alla sua generosità e alla sua benemerenza, e cioè di spendere il Suo nome
per la mia Televisione Interattiva Equivalente, quella piccola invenzione che le
accennavo nella lettera precedente e che finora, per quanto strano possa sembrare, è
stata del tutto ignorata (nessun feedback), forse - mi lusingo o mi illudo di credere - a
causa dell‟unico suo difetto: la mancanza dell‟indispensabile italica raccomandazione.
A tale scopo, pur non pretendendo un suo giudizio di merito, credo opportuno
riassumerle in poche righe il succo del trovato.
Il funzionamento del Bitnick (o Telegrafino) come appare dall‟opuscolo Count-down
(destinato al grande pubblico) è una ricetrasmissione di dati, il funzionamento reale è
invece basato su una banale comparazione di tempi. Precisamente, denominati T1
l‟istante del primo count-down, T2 l‟istante in cui l‟utente “trasmette” il proprio dato (o
risposta) e T3 l‟istante del secondo count-down, l‟intervallo T2 - T1 dipende dal
telegiocatore e può assumere i seguenti 4 valori orientativi: 4, 7, 10 o 13 sec (a
seconda che egli scelga la prima, la seconda, la terza o la quarta opzione); mentre
invece l‟intervallo T3 - T1 dipende dall‟emittente e può essere lungo, sempre
orientativamente, 180, 184, 188 o 192 sec (a seconda che la risposta esatta sia la
prima, la seconda, la terza o la quarta). L‟apparecchio, comparati i due intervalli
suddetti, discrimina le coppie correlate (4-180, 7-184, 10-188 e 13-192) da quelle non
correlate (4-184, 4-192, 10-184, ecc.) emettendo solo nel primo caso il segnale di
vincita, cioè uno squillo di chiamata tipo telefono cellulare (ritardato di un tempo fisso,
ad esempio 3 sec, dal secondo count-down). Questa funzionalità tecnica del sistema
si sposa felicemente con la funzionalità spettacolare del programma grazie ad una
serie completa di soluzioni e semplificazioni. Cordiali saluti. Andrea Gaeta
GA 52 – Gli altri Meucci (29.3.2006)
“Secondo alcuni, a dispetto di ogni teoria evoluzionistica, il
telefono parlante uscì di botto e bell’e fatto dalla testa di
Bell esattamente come Minerva, secondo la mitologia,
venne fuori, tutta armata, dalla testa di Giove” (vedi
immagine). Questa giustissima critica alle sentenze dei
tribunali a favore di Bell fu fatta da Amos E. Dolbear, uno
dei tantissimi inventori del telefono parlante o “articolante”
(da non confondersi col telefono “musicale”) che
rivendicavano la priorità dell‟invenzione (vedi La Lumiere
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Electrique, 1887, p. 39; Journal of the Franklin Institute, 1, 1886; American
Association for the Advancement of Science, 1886).
In realtà, come dice Dolbear e come ho constatato io stesso durante le mie ricerche,
prima del 1876, anno in cui fu brevettato e riconosciuto in tutto il mondo il telefono di
Bell – “la meraviglia delle meraviglie” – sull‟argomento esisteva una vastissima
letteratura, però con circolazione, per forza di cose, limitata trattandosi di riviste
tecniche, soprattutto tedesche e francesi. Considerata la posta in gioco – prestigio,
monopolio, ecc. – ne seguirono feroci e annose polemiche, di cui ancor oggi, dopo
130 anni, rimane qualche eco. Noi italiani, per esempio, continuiamo a schierare i
nomi di Meucci e di Manzetti, ma posso assicurare che altrettanto fanno o potrebbero
fare molte altre nazioni.
Non riuscendo a ritrovare quel sito internet che elencava ben 60 inventori del telefono
mi limito a presentare un mio elenco personale (con 45 nominativi, tutti verificati),
certamente impreciso e, soprattutto, “aperto”:
1

Alexander Graham

Bell

2

Charles

Bourseul

3

Philipp

Reis

4

Sylvanus D.

Cushman

5

Sylvanus

Thompson

6

Daniel

Drawbaugh

7

James W.

McDonough

8

Cromwell F.

Varley

9

Elisha

Gray

10

Amos E.

Dolbear

11

Thomas Alva

Edison

12

Antonio

Meucci

13

Innocenzo

Manzetti

14

Theodore

Du Moncel

15

Spottiswoode

16

Blith

17

Emile

Berliner

18

David Edward

Hughes

19

Lotze

20

Ader

21

Navez (padre e figlio)

22

Farrar

23

Clerac

24

Locht Labie
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25

Ignazio

Canestrelli

26

Th.

Wiesendanger

27

Millar

28

Page

29

Pollard

30

Garnier

31

Herz ( ≠ Hertz)

32

Antonio

Breguet

33

D’Arlincourt

34

Clemens

35

Gower

36

Crossley
Blake

37
38

Augusto

Righi

39

Siemens

40

Trouvè

41

William

Thomson

42

Wright

43

Yates

44

Cross

45

Lippmann

GA 53 – Un apologo di Petrolini (30.3.2006)
L‟indimenticato Ettore Petrolini (vedi la caricatura del suo
celebre “Gastone”) nel suo libro autobiografico “Modestia a
parte” (Bologna 1932, p. 116) racconta che nel 1910,
durante una tournee teatrale in Brasile, dovette essere
ricoverato in ospedale per una brutta malattia. Una volta
guarito lesse sul quotidiano La Prensa di Buenos Aires la
notizia della sua morte, con tanto di necrologio, e si affrettò
a telegrafare al giornale dicendo che lui era vivo e vegeto e
chiedendo una formale smentita. Per tutta risposta il
direttore, gentilmente, gli disse che non poteva rettificare la
notizia perché il suo era un giornale “molto serio”. Al più, a
titolo di deferenza, avrebbe potuto includerlo nella lista dei
nati del giorno dopo!
Anche a me sono state proposte “riparazioni” di tal sorta e anch‟io, come Petrolini, ho
reagito – e soprattutto mi “vendicherò” – con le sue stesse armi, l‟ironia e il dileggio.
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