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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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MO 84 – Il disdegno di Mario (13.11.2004)

Metto a disposizione dei lettori delle Morse News
questo dimenticato e insuperato saggio di Mario Lucidi
nel cinquantenario della pubblicazione (Cultura
Neolatina, XIV, 1954).
P. S. (13.5.2011) – Con la ripubblicazione in questa
raccolta di scritti (AG 35) in onore del grande e
dimenticato linguista si celebra anche una seconda
ricorrenza, il cinquantenario della morte di Lucidi.

Ancora sul “disdegno” di Guido
1 - I nuovi orientamenti metodologici che presenta il recente libro di A. Pagliaro, Saggi
1
di Critica Semantica meriterebbero, dal punto di vista puramente teorico, specie
rispetto al contributo decisivo che sono destinati a portare nel chiarimento dei rapporti
tra linguistica e filologia, una trattazione e una considerazione ben più vasta di quella
che ha riservato loro la critica, in generale favorevolissima, ma quasi esclusivamente
intenta a mettere in risalto la bontà dei risultati raggiunti nell'indagine concreta. Questo
atteggiamento appare, peraltro, pienamente giustificato, se si tien conto di come
l'opera è stata realizzata: riservati, nella breve premessa, alle questioni teoriche pochi
2
cenni, forse troppo sommari e in ogni modo insufficienti a chiarire l'originalità,
1 Messina-Firenze, D‟Anna, 1952, pp. XVI-380 (Bibl. di cultura contemporanea, XL).
Veramente titolo più adeguato per il vol. potrebbe essere "Saggi di linguistica de la parole". In
realtà, dopo che il De Saussure postulò accanto alle due linguistiche della langue quella della
parole, nonostante vaghi accenni ad essa, nessuno ha sino ad ora trovato modo di applicarla
seriamente. Eppure, se la linguistica della parole ha il compito di studiare il lato individuale della
lingua, e con ciò non si vuole intendere gli elementi contingenti che accompagnano il singolo atto
linguistico (ché di questo non si può fare una scienza glottologica), è chiaro che essa di altro non
può occuparsi se non di come la libertà espressiva di un dato individuo esplicantesi in un dato
atto linguistico abbia trovato la sua realizzazione nel sistema linguistico corrispondente; e questo
appunto fa, e nel modo più egregio, il Pagliaro.
2 Singolarmente poco perspicuo mi sembra l'accenno (p. VIII) ad un esame del rapporto tra
significante e significato come verifica della legittimità dell'intendere. E in realtà si può parlare di
rapporto solo quando si mettano in corrispondenza due entità già di per sé definite (e infatti
nell'enunciazione saussuriana dell'arbitrarietà del rapporto tra significante e significato,
quest'ultimo, ancora a questo punto del Cours, è identificato col concept), il che non è al caso
nostro, perché, se il significante è un dato nel vero senso della parola, il significato, invece, è
qualcosa d'irrepetibile che non può essere posto di per sé a confronto col significante, ma inerire
in esso come suo attributo: tutt'al più si potrebbe parlare, dato un certo significante, di rapporto
tra significato nell'intenzione del parlante, significato nell'intendere dell'ascoltatore e, forse, anche
nella normale funzione del sistema. Qualunque intendere, peraltro, presuppone di necessità da
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l'importanza e la produttività dei punti di vista esposti, l'A. passa immediatamente
all'illustrazione dei suoi principi metodologici mediante la ricerca particolare,
affrontando, nel modo più diretto, singole questioni ben determinate.
E i risultati cui giunge sono così importanti e, spesso, definitivi, da rappresentare non
solo la prova migliore della bontà delle sue premesse, ma anche, indipendentemente
da ogni altra considerazione, notevolissimi contributi di critica letteraria e di
ermeneutica dei testi. Gli argomenti trattati appartengono ai campi più diversi, dai
primordi della letteratura greca a quelli della letteratura italiana, e si passa da
questioni di amplissimo respiro a ricerche particolari; ma il metodo è rigorosamente
uno: il contesto assunto come insostituibile base di indagine e l'interpretazione fatta
scaturire non da intuizioni, sia pure felici, ma da dimostrazioni rigorose, determinando
cioè l'esatta individualità dei valori sintattici e semantici delle forme che compaiono nel
contesto attraverso il vaglio scrupoloso del loro funzionamento nell'ambito del sistema
cui appartengono e del loro particolare realizzarsi, come entità di tale sistema, nel
contesto medesimo. Con ciò l'interpretazione fluisce spontanea e convincente e non
rimane, in generale, fine a sé stessa, ma getta, nella sua veridicità, una luce nuova e
insospettata sul mondo di cui il documento è espressione.
Questo è il caso, ad esempio, per citare uno solo degli argomenti di più largo respiro,
del saggio Aedi e Rapsodi, nel quale dall'esame di forme omeriche connesse
all'attività poetica si perviene non solo ad una ben più esatta valutazione delle forme
medesime, e quindi di molti dei passi in cui compaiono, ma anche ad una visione del
tutto nuova, singolarmente confacentesi al mondo greco, dell'ambiente in cui si venne
realizzando l'attività rapsodica; e ancora, per toccare pure un'indagine particolare, nel
breve saggio dedicato al cantico delle creature l'individuazione del vero valore della
proposizione per nelle formule laudative, oltre a rivelarsi estremamente giovevole
all'interpretazione di tutto il contesto, getta un bagliore inatteso sul momento stesso
della creazione artistica.
Talvolta sembra che l'A. si limiti ad accompagnare sulla buona via sino al primo
gradino dell'interpretazione, lasciando intuire più che sviluppando il risultato cui si può
giungere: ciò avviene peculiarmente nell'ultimo saggio, Il disdegno di Guido (p. 357),
dedicato alle ben note parole con cui Dante nel X Canto dell'Inferno conchiude la sua
risposta a Cavalcante: "Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno" (63). Fedele al suo
metodo, il Pagliaro dal vaglio dei valori sintattici viene condotto a risultati
assolutamente nuovi, i quali, pur rivelando, già al punto in cui l'A. ha condotto
l'indagine, pregi notevolissimi, sia nel chiarimento del testo sia per il contributo che
possono recare nella valutazione dei rapporti tra Dante e il suo "primo amico", credo
possano assumere, attraverso una ricerca più approfondita, uno sviluppo ben più
vasto da entrambi i punti di vista: e proprio di questo intendo occuparmi qui.

parte dell'ascoltatore o del lettore una vera e propria valutazione, anche se per lo più inconscia,
dei singoli dati semantici nei confronti, da un lato, del sistema linguistico e, dall'altro, delle
rimanenti unità che vengono a costituire la frase: solo che questa valutazione può risultare più o
meno sviata da elementi perturbatori o, comunque, contingenti; e oserei dire che il vero compito
della critica semantica (v. n. 1) è appunto quello di sgombrare il terreno da questi elementi,
ponendosi nelle condizioni dell'ascoltatore ideale di un determinato contesto riferito ad un
determinato momento di funzionalità.
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2 - Il Pagliaro aderisce anzitutto all'ipotesi, peraltro abbastanza largamente
accreditata, che l'oggetto del disdegno di Guido sia non Virgilio ma Beatrice,
3
convalidandola con la considerazione che l'avverbio forse deve, per la sua posizione ,
appartenere alla proposizione principale ("Colui che attende là per qui mi mena Forse
cui...") e nell'ambito di questa non può riferirsi che al relativo cui, nella quale perciò si
nasconde non solo un complemento, quale che esso sia, della subordinata, ma anche
uno, di necessità direzionale, della reggente, complemento questo ultimo in cui va
ovviamente identificata Beatrice, meta personificata del viaggio di Dante sotto la guida
4
di Virgilio .
Nell'ambito di questa ipotesi, egli supera la difficoltà costituita dal preterito ebbe (al
posto del presente che ci aspetteremmo in vista del fatto che Guido al momento del
dialogo era vivo) nel modo più semplice e convincente: L'espressione ebbe a
disdegno non vale "disprezzò", ma più puntualisticamente "sdegnò (rifiutò) di", ed è
usata perciò in maniera ellittica, sottointendendo un verbo (esser menato, venire), che
si può dedurre con tutta facilità dal presente mena e dal quale viene a dipendere cui,
complemento direzionale anche nella subordinata. La frase viene dunque a
significare: “... mi mena forse da chi Guido vostro sdegnò (rifiutò) di esser menato
(venire)".
Offre lo spunto, a questo modo di intendere, la presenza, nella locuzione ebbe a
disdegno, della preposizione a anziché di in, normale in Dante, in questo ed analoghi
costrutti (avere in disdegno, odio, ira, grado, oblio ecc.) i quali, appunto in correlazione
al valore basilare di in, hanno quasi costantemente il valore di un'azione durativa cui si
accompagna un complemento oggetto, mentre quelli con avere a, di diversa natura,
denotano piuttosto una nozione aoristica e ingressiva. Per l'isolato ebbe e disdegno, in
base a queste considerazioni, e sulla scorta del fatto che nell'unico caso con avere in,
l'espressione analoga avere in dispregio, in cui è rilevato valore aoristico, questo
comporta dopo il verbo un complemento infinitivo, viene postulata, invece del
5
complemento oggetto, l'integrazione puntualistica con un infinito .

3 Se infatti Dante non avesse inteso così, osserva giustamente il Pagliaro, avrebbe
certamente detto cui forse, come appunto pochi versi prima alla qual forse: tanto più che in un
caso e nell'altro non esistono ragioni metriche che possano far preferire l'uno o l'altro ordine.
4 Il che concorda perfettamente con l'impostazione di questa parte del viaggio dantesco, in
cui Beatrice è sempre presente come meta alla quale si guarda con trepidazione e speranza:
anzi sotto questo aspetto, osserva il Pagliaro, il forse non solo non fa più difficoltà e si giustifica,
ma conforta anche l'ipotesi appunto come sintomo di tale trepidazione, che anche altrove
analogamente si manifesta: Inf. XV 89-90 "E serbolo a chiosar con altro testo A donna che saprà,
se a lei arrivo". E a questo proposito vorrei citare anche Purg. XXIII 118 ss., in cui Dante, dando
a Forese notizie sul suo viaggio, dopo aver detto che Virgilio l'ha “menato” per l'Inferno e poi su
per il Purgatorio, aggiunge (127-28): "Tanto dice di farmi sua compagna Che io sarò là dove fia
Beatrice" - dove nell'indicare Beatrice come meta del suo viaggio, sotto la guida di Virgilio, il
poeta, benché ormai così vicino a tale meta, così leggero e fiducioso, si esprime con un prudente
dice circa la parte di viaggio non ancora percorsa e che lo separa da Beatrice, e torna a insistervi
(130): "Virgilio è questi che così mi dice".
5 Sia lo spirito sia la lettera di buona parte di questo saggio sono evidentemente sfuggiti a E.
TADDEO nella sua rec. al vol. e più esattamente ai saggi riguardanti la letteratura italiana, in La
rassegna della letteratura italiana, XVIII, 1954, p. 78 ss. Egli, dopo aver esposto l'interpretazione
del Pagliaro (la quale peraltro non mi pare rappresenti solo una piccola variante rispetto a quella
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Tale integrazione peraltro sembra potersi inquadrare meglio, e non come unica
alternativa, nell'ambito semantico di una espressione estimativa (esprimente cioè
piuttosto il conto in cui si tiene checchessia), a cui, senza pregiudizio per il valore
durativo e per quello aoristico, appare destinata ad alludere, col suo valore per così
dire apposizionale (per cui v. anche Inf. XXV 30 “ebbe a vicino”) la proposizione a,
come mostra chiaramente Rime CVI 62 "Che abbiate a vil ciascuno e a dispetto" (cfr.
pure “tien a vile” Conv. I I 3, e “non prendan li mortali il voto a ciancia” Par. V 64).
L'interpretazione, in ogni modo, elimina completamente la difficoltà del perfetto e dà
nello stesso tempo un senso perspicuo, pur nella sua compendiosità, ben consona del
resto allo stile dantesco. Con ciò però l'episodio rimane chiarito solo a mezzo. Infatti il
Pagliaro conclude: Cavalcanti padre, morto anche prima che s'intrecciasse l'amicizia
tra i due poeti, "di quelle parole estremamente raccolte e concise non può intendere
né il riferimento che Dante vi fa all'impulso che lo muove e alla meta cui tende, né
l'allusione al dissidio che, in rapporto a ciò, si era determinato nell'amicizia poetica con
Guido" (p. 379); non lo colpisce che ebbe nel suo estrinseco valore di preterito, indizio
di un passato contrapposto all'esistere presente, e di qui la sua subita reazione:
“Come dicesti? … Egli ebbe?".
Ora, a noi moderni, così proclivi al rilievo delle reazioni psicologiche e abituati a
lasciare tanto posto all'intuizione, sembra naturale e ben ammissibile che Dante abbia
introdotto nella sua finzione, senza avvertirne esplicitamente il lettore, un Cavalcante
che non comprende assolutamente nulla delle sue parole e ne coglie, unico e
isolatamente, il valore preteritale di ebbe, fraintendendolo come indizio della morte del
figlio: ma in realtà ciò non si confà al grandioso e armonico mondo dantesco. I dialoghi
tra i personaggi di questo mondo non hanno battute a vuoto, salvo che ciò non sia
6
espressamente voluto e avvertito e, se chi ascolta non comprende, il suo non
intendere, circoscritto ad un complesso ben determinato, è specificamente funzionale,
nel senso che egli domanda e riceve la chiarificazione, ritenuta necessaria, di ciò che,
che si limita a riconoscere in cui un riferimento a Beatrice, come sembra suggerire il semplice
“soltanto anziché cui = ad eam quam…” con cui viene introdotta) come quella mediante la quale
si supera la difficoltà del preterito, aggiunge (p. 82): “Infatti, prosegue il P., il nesso avere a in
Dante ha un valore più puntuale e aoristico che non durativo” [fin qui d'accordo…] e non può
essere seguito da complemento oggetto di persona. Al contrario..." Il P. non prosegue, ma
premette (cosa non del tutto irrilevante agli effetti metodologici, specie in vista di quanto osserva
a proposito il Taddeo a p. 79) e non afferma minimamente, come si è visto, che il nesso avere a
non può essere seguito da complemento oggetto di persona - anzi gli esempi che egli adduce
hanno tutti complemento oggetto, il cui non essere di persona non è davvero necessità intrinseca
o che interessi: che elli ebbe a vicino di Inf. XXV 30 non ha certo la sua ragion d'essere nel fatto
che il relativo si riferisce ad un aggregato di buoi e non di uomini. È perlomeno singolare questo
respingere un'ipotesi col controbattere un asserto che nessuno sostiene, e contro il quale non
può evidentemente mancare la documentazione, specie quando, rigettando l'ellissi, ma
accogliendo, per il preterito, il valore aoristico, si finisce in sostanza, senza parere e senza
accorgersene, per riaccettarla (perché l'ellissi è implicita nella correlazione che il valore
puntualizzante comporta): esso fa il paio, per vie del tutto diverse, con la piccola deroga che il
Taddeo sente il bisogno di fare alla limitazione che si è posto (p. 80) per aggiungere: " non
possiamo però tacere che i due [saggi] virgiliani non riescono a persuaderci” (uno dei “due
virgiliani”, che invano si sforzano a tale persuasione, è quel modello di acume e chiarezza in cui
s‟interpreta la frase tacitae per amica silentia lunae).
6 V. ad es. Purg. XXIV 37-39; Par. XV 39-42; Inf. IX 8.
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7

appunto per questo, gli è stato fatto non comprendere . Sicché da una retta
interpretazione dovrebbe risultare che le parole di Dante non rimangono
incomprensibili per Cavalcante, ma che questi dà ad esse un significato diverso da
quello inteso dal poeta e tale da far nascere il terribile sospetto.
Peraltro l'oscurità stessa delle parole di Dante non trova un'adeguata giustificazione:
perché mai il poeta risponde ad una domanda così precisa e importante con parole
tanto oscure? E oscure, si badi, non dal punto di vista estrinseco, cioè per noi lettori,
ma intrinsecamente, al punto che Cavalcante intende una cosa non solo fuori dalle
intenzioni di Dante, ma anche fuori della realtà. Anzi se si pensa che la meccanica
stessa dell'episodio è affidata alla compendiosa oscurità delle ultime parole
dell'episodio, appare assolutamente non giustificato ammettere che tale oscurità
dipenda da un semplice, da un contingente giro di frase, senza una sua intima
necessità già nell'intenzione del poeta.
3 - Per superare queste difficoltà conviene partire dall'osservazione testé fatta che per
le ultime parole di Dante si deve presupporre un'ambiguità vera e propria, tale cioè
che cavalcante possa ragionevolmente dare ad esse un significato diverso da quello
che Dante ha inteso esprimere. Perché possa avvenire che ad una espressione
linguistica due interlocutori, l'uno nell'esprimerla, l'altro nell'ascoltarla, attribuiscano
senso diverso, bisogna che si verifichino due circostanze: in primo luogo essa deve
ovviamente presentare in sè elementi che la rendano, in potenza, adatta ad entrambe
le interpretazioni; in secondo luogo è necessario che esista una situazione di fatto, un
atteggiamento dell'ascoltatore diverso da quello di chi parla, e da questo non previsto,
tale da permettere al primo una valutazione dei dati semantici non rispondente alle
effettive intenzioni del parlante. E questo secondo fattore deve essere tanto più
presente e chiaramente individuabile quando si tratti di un dialogo non reale, ma
creato dalla finzione di un autore, perché si possa ragionevolmente attendere che
l'equivoco abbia effettivamente luogo e il suo realizzarsi non appaia dipendere da un
ingiustificato arbitrio.
Quanto alla prima circostanza, al nesso ebbe a disdegno, si è visto, il carattere di
locuzione prevalentemente estimativa consente di assumere oltre al valore aoristico
anche quello durativo; sicché la frase è veramente ambigua prestandosi a due
interpretazioni ben distinte ed entrambe soddisfacenti: da una parte quella proposta
dal Pagliaro con ellissi di un verbo deducibile da mena e con cui complemento di
direzione dipendente da tale verbo; ma accanto ad essa anche quella più semplice e
diretta senza ellissi e con cui complemento oggetto in immediata dipendenza da ebbe
a disdegno ( = che Guido vostro disprezzò).
Circa il secondo fattore, la cui importanza già rilevata è tanto maggiore nel caso
nostro, sia in generale per l'indole dell'opera dantesca, sia perché qui l'equivoco ha
una sua necessità intrinseca, ci viene un suggerimento appunto dalla ragion d'essere
dell'episodio, destinato, com'esso è, a portare a conoscenza non solo dei lettori, ma
7 Cfr. Purg. XIV 87 “Là „v‟è mestier di consorte divieto?”, e corrispondentemente Purg. XV 44 s.
“Che volse dir lo spirto di Romagna, E divieto e consorte menzionando?”; Par. VI 88 s. e VII 20
s.; Par. X 96 “U‟ ben s‟impingua se non si vaneggia”, 114 “A veder tanto non surse il secondo”, e
XI 25 s. “Ove dinanzi dissi „U‟ ben s‟impingua” E là u‟ dissi “Non surse il secondo”, e ancora 138
s. “E vedrai il corregger che argomenta “U ben s‟impingua, se non si vaneggia” e XIII 46 s. “E
però miri a ciò ch‟io dissi suso, Quando narrai che non ebbe il secondo”.
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anche, nell'ambito della sua finzione, dello stesso poeta, il fatto che ai dannati, che
pure possono vedere nel futuro, è preclusa la conoscenza del presente terreno.
Dante, ancora al momento del suo dialogo con Cavalcante, ignora questa particolare
situazione dei suoi interlocutori: anzi le previsioni sul futuro avute da Ciacco (Inf. VI 64
ss.) gli fanno supporre, al contrario, come cosa ovvia che i dannati, forniti di una dote
così al di sopra delle comuni facoltà umane, abbiano a maggior ragione esatta
nozione del presente; e infatti, appunto al tono di imbarazzo e di dubbio proprio di chi
venga a trovarsi dinanzi ad una realtà imprevista e razionalmente imprevedibile è
improntata la domanda di chiarimento che egli rivolge a Farinata, dopo che
l'atteggiamento di Cavalcante e ancora le parole del condottiero ghibellino gli hanno
rivelato il vero stato delle cose: "Solvetemi quel nodo Che qui ha inviluppato mia
sentenza". E quanto l'errata supposizione sia ferma e presente al poeta all'inizio del
suo dialogo col padre di Guido è provato chiaramente dal seguito della scena tra i
due. All'ansiosa, inequivocabile, reiterata domanda che, dopo le sue parole, si sente di
nuovo rivolgere ("non vive egli ancora?") Dante tace (alcuna dimora Ch'io facea
dinanzi alla risposta"), e ci spiega poi egli stesso la ragione del suo indugiare nel
rispondere:
e s'i' fui dianzi alla risposta muto,
fate i saper che „l feci che pensava
già nell'error che m'avete soluto.
Cioè la sorpresa dinanzi alla rivelazione, implicita nelle parole di Cavalcante, che
questi non conosceva lo stato attuale delle cose terrene, è stata tale da fargli
dimenticare, lasciandolo assorto nella riflessione su questa strana, inattesa realtà, il
dovere di cancellare subito il terribile, ingiustificato sospetto; ed egli stesso considera
ciò alla stregua di una colpa (“come di mia colpa compunto…”).
E' questa la diversità di situazione psicologica fra i due interlocutori nella quale si
realizza la rilevata ambiguità: per Dante, che sa che Guido è vivo e crede che
altrettanto sappia Cavalcante, la forma ebbe non ha la funzione preteritale
(realizzantesi com'è noto nell'opposizione col presente ha) che darebbe un senso
assurdo, ma di necessità l'altra - pur essa fondamentale e derivante dall'opposizione
con l'imperfetto aveva - di puntualizzare un'azione nel passato e quindi nel nostro
caso all'inizio o meglio come precedente di quella predicata nella proposizione
principale (mena); sicché appunto in virtù dell'uso del preterito il poeta dà alla frase
univocamente il senso ellittico (con ellissi dell'elemento a cui si riferisce la detta
puntualizzazione) postulato dal Pagliaro, e che allo stesso modo e con la stessa
univocità debba intendere il suo interlocutore ha tutte le ragioni di attendersi. Ma a
Cavalcante, che ignora del tutto il presente terreno e per questo ha fatto la sua
domanda, viene spontaneo, quando di suo figlio sente predicare ebbe… anziché
ha…, attribuire l'uso di quel preterito, da parte del nuovo venuto dal “dolce mondo”, al
motivo più ovvio, che coincide poi col sospetto sortogli (“piangendo disse”) quando ha
visto Dante solo, al fatto cioè che Guido sia morto e perciò il poeta ne parli,
naturalmente, al passato: tanto più che alla sua interpretazione egli non trova ostacoli
formali; anzi, non dando ad ebbe il valore puntualizzante, la frase assume un
andamento più semplice e naturale, senza elementi ellittici: “Che Guido vostro
disprezzò” (quando visse, mentre viveva); e questo appunto intende, e non può che
intendere, Cavalcante: a ciò, del resto, confortato anche dal tono delle parole di
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Dante, il quale nel rispondere sembra parlar d'altro, dedicando a Guido solo un fugace
cenno, come a persona ormai fuori causa.
Così la risposta di Dante non rimane incomprensibile per Cavalcante; ed il suo
sospetto non nasce da una parola intesa isolatamente, ma da un vero equivoco
connaturato con la funzionalità stessa dell'episodio; d'altro canto l'interpretazione del
Pagliaro ha trovato quella giustificazione formale che era venuta meno; inoltre
l'oscurità delle parole di dante si è rivelata solo presunta: il poeta, dal suo punto di
vista, non è e non può attendersi di essere oscuro.
4 - Quanto siamo venuti considerando circa la diversa situazione psicologica tra i due
interlocutori serve a chiarir meglio anche la prima parte del loro dialogo: e in realtà è
innegabile una certa discrepanza di tono tra le parole di dante e quelle di Cavalcante.
Come epicureo e miscredente, questi non può indovinare il motivo, per così dire
esoterico, del viaggio di Dante: un viaggio così eccezionale non può rappresentare
che l'esperienza riservata ad un uomo eccezionalmente dotato della facoltà per cui è
degno di essere considerato uomo; il figlio per questa dote spiccava singolarmente e
dovrebbe compiere quel viaggio anche lui. Il povero padre, quindi, non vedendolo
interpella il nuovo venuto, e le sue parole rappresentano in sostanza un'ansiosa
richiesta di notizie (“mio figlio ov'è e perché non è teco?”); il resto (“se per questo
Carcere vai per altezza d'ingegno”) non è che una premessa, subordinata anche dal
punto di vista grammaticale, il movente occasionale della domanda; e a questa
domanda ci si attenderebbe che Dante propriamente rispondesse; egli invece,
confutata la premessa (da me stesso non vengo), anziché porre al centro della sua
risposta Guido, o meglio il suo atteggiamento nei rispetti del vero stato delle cose,
continua con una nuova proposizione interamente dedicata ad un ulteriore
chiarimento della realtà, come se proprio questo interessasse il suo interlocutore e
solo alla fine, quasi particolare secondario, viene il breve accenno a Guido,
compendioso per di più e ambiguo già nelle intenzioni del poeta. Ora questa
inadeguatezza della risposta di Dante appare immediatamente giustificata, se si
pensa che egli crede che Cavalcante sappia che Guido è vivo e conosca il presente
terreno come lui o, se possibile, meglio. E infatti, in questa situazione, l'interrogazione
“mio figlio ov‟è?” che significato può avere per lui? Non certo quello di una vera
domanda, della quale l'interlocutore, almeno nelle grandi linee, dovrebbe già
8
conoscere la risposta . Essa non può che rappresentare un'interrogazione in certo
modo retorica, falsa, intesa ad esprimere una generica esigenza di chiarimento
dinanzi ad una realtà non conforme a determinate premesse, come ad esempio gli
9
ov‟è? Di Par. XIX 77 s. : esigenza esplicitamente espressa nella seconda parte
dell'interrogazione la quale assume perciò un valore più vasto di domanda di
8 Che almeno sulla conoscenza del fatto che il figlio fosse ancora in vita Dante non nutrisse
dubbi, lo dimostra irrefutabilmente, come si è già rilevato, la sua sorpresa quando dalle parole
dell'altro è costretto a riconoscere il contrario. Sicché, vale la pena osservarlo incidentalmente,
per il poeta, al momento del dialogo, le lacrime del povero padre vanno attribuite solo al dolore di
non vedere il figlio e non anche all'angoscia per l'eventualità di una brutta notizia.
9 “Ov‟è questa giustizia che „l condanna? Ov‟è la colpa sua se ei non crede?”. Un valore
intermedio ha ov‟è in Purg. IX 86 “ov‟è la scorta?”, mentre una vera e propria domanda, come la
nostra, nelle intenzioni però di Cavalcante, abbiamo in Par. XXXI 64 “E ov‟è Ella?”.

12

spiegazione; ma la premessa si trova appunto nella protasi di cui è apodosi la
domanda: sicché è questa protasi (nella quale la congiunzione introduttiva viene quasi
ad avere il valore pregnante di "se è vero che") che viene in sostanza chiamata in
causa, o meglio messa in discussione.
Insomma Dante è portato ad intendere la domanda press'a poco così: "Se è vero che
vai per questo cieco carcere per altezza d'ingegno, deve essere qui anche mio figlio e
10
perché invece non è teco? Come si spiega questo?" (quasi dicesse : “Come si
concilia questo fatto con la mia premessa, che presupporrebbe il contrario?”). Anche
in questa prima parte del dialogo, dunque, si riflette la circostanza che ha reso
ambigua la seconda; salvo che questa volta per Dante le parole ascoltate non
riescono addirittura equivoche, assumono invece in tono, potremmo dire un verso
differente da quello che hanno per chi le ha profferite: anziché una vera e propria
domanda di notizie, esse divengono un quesito centrato piuttosto sull'esigenza di
chiarimento circa la contraddizione tra una premessa e un fatto constatato, un quesito
cioè prevalentemente dottrinale, in cui, capovolgendosi i termini, quello che era in
effetti il movente occasionale diviene il nocciolo della questione, mentre a poco più di
un movente occasionale si riduce la parte riguardante Guido, la cui non presenza ha
provocato la richiesta.
È appunto a questo modo di intendere la domanda che Dante intona la sua risposta
dedicandola quasi esclusivamente a chiarire lo stato delle cose e riservando solo alla
fine un compendioso cenno al presunto movente occasionale o, più esattamente, ad
un particolare atteggiamento di Guido, come precedente della sua non partecipazione
a quel viaggio. Ora, la qualifica piena si adatta molto bene al carattere di polemica
dottrinale che assumono le parole di Dante, ed anzi la sua presenza appare
pienamente giustificata qualora si osservi come la risposta controbatta, rigorosamente
punto per punto la domanda. In questa spicca come concetto centrale l'espressione
"per altezza d'ingegno", messa nella più chiara evidenza con la positura alla fine della
proposizione e del verso: ad essa Dante replica anzitutto, con una locuzione messa in
spicco allo stesso modo e contrapposta anche mediante la rima: “da me stesso non
vegno”. A illustrare la contrapposizione concettuale si confronti Purg. XI 7 ss.:
Vegna ver noi la pace del tuo regno,
ché noi ad essa non potem da noi,
s‟ella non vien, con tutto nostro ingegno.

10 Il tono che viene ad assumere la domanda è in certo modo lo stesso che in Purg. XXIII 79 ss.:
Se prima fu la possa in te finita
Di peccar più. Che sorvenisse l‟ora
Del buon dolor ch‟a Dio ne rimarita,
come se‟ tu quassù venuto ancora?
O anche Purg. XI 127-132.
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Donde appare esplicitamente che l' “ingegno” è l'appannaggio proprio del “venir da
noi”, sicché “da me stesso non vegno” (“non potem da noi”) vale qui: in questo
viaggio l'altezza d'ingegno è fuori causa. Per Dante l'opinione che Cavalcante
veramente esprime, e per la quale chiede un chiarimento, è appunto questa, che egli
sia sceso in quel “cieco carcere” unicamente in virtù dell'“altezza d'ingegno”, e ad
essa si affretta a rispondere nel modo più categorico.
Nella domanda di Cavalcante spicca un'altra parola, vai, posta alla fine dell'emistichio,
nella quale si torna ad insistere sull'importanza della personalità autonoma
nell'intraprendere l'eccezionale viaggio. Ad essa Dante controbatte con una parola
messa in risalto in fine di verso e dal punto di vista semantico nettamente
contrapposta (mena): come è fuori causa l'altezza d'ingegno, così in quel viaggio non
si va, si è menati. Anche al per dell'espressione "per questo cieco carcere" Dante
contrappone un per nettamente diverso: il primo esprime il moto in un luogo
determinato (per Cavalcante il viaggio non ha una meta al di là dell'Inferno), il secondo
è una vera e propria preposizione di moto per luogo: Dante è menato non per
l'Inferno, ma piuttosto attraverso l'Inferno alla vera meta, Beatrice. Quanto a forse,
esso non si contrappone a nessuna forma particolare della domanda, ma alla sua
sostanza, o meglio al suo spirito, all'orgogliosa fiducia nelle forze umane implicita
nell'affermazione in essa contenuta; ed è in ciò che trova la vera giustificazione la
presenza dell'avverbio e la sua positura in singolare spicco all'inizio del verso: l'uomo
da solo ad un simile viaggio non basta, se non intervenga una forza trascendente;
perciò la sua sicurezza vera sta nell'umile riconoscimento dell'incapacità delle sue
sole forze, dell'impossibilità intrinseca di prevedere con certezza la riuscita
dell'impresa.
Dunque, la risposta di Dante ci si rivela davvero nella sua singolare “pienezza”:
… da me stesso non vegno.
Colui che attende là, per qui, mi mena,
forse, cui Guido vostro ebbe a disdegno.
L'interpunzione scrupolosa è necessaria a mettere in risalto il valore pregnante di
riscontri polemici che hanno le singole forme nel dettato espressamente compendioso
e avvertito. Dante dice: ciò che ha reso possibile il mio viaggio non è l'altezza
d'ingegno, come voi mostrate di credere; io non vado ma sono menato da colui che
attende là, e sono menato non per l'Inferno, ma solo attraverso l'Inferno, per
raggiungere, se chi ha reso possibile questo viaggio lo permetterà, la meta a cui
Guido vostro sdegnò di esser menato.
5 - Ora, gli indizi che la nuova interpretazione permette al Pagliaro di trarre dalle
parole di Dante circa l'interrompersi, o per lo meno l'affievolirsi, negli ultimi tempi,
11
dell'intesa tra i due poeti non solo rimangono, ma si precisano meglio. Quelle parole
non rappresentano più un accenno quasi occasionale (per quanto di occasionale si

11 PAGLIARO, cit., p. 370 ss.
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può parlare nella Commedia) ad un fatto non direttamente evocato nella domanda, e
neanche una semplice risposta informativa circa la natura e la meta del singolare
viaggio, come quelle date da Virgilio a Maometto (Inf. XXVIII 46 ss.) o da Dante
stesso a Forese (Purg. XXVII 118 ss.), ma vogliono essere una vera e propria
intenzionale messa a punto polemica circa un'opinione in contrasto con fondamentali
vedute del poeta, un dato dunque, non destinato ad aprire uno spiraglio poco più che
casuale, ma autentico e volutamente offertoci del quale perciò sarà bene non fare a
meno per giudicare non solo l'atteggiamento di Guido nei rispetti dell'evoluzione del
pensiero dantesco, ma anche per riflesso, la natura di tale evoluzione: tanto più che
ora ci soccorrono, oltre le parole di Dante anche quelle di Cavalcante nel valore,
s'intende, che l'ascoltatore ha dato loro.
Con questo significato stanno perfettamente a posto sulla bocca di uno dei seguaci di
12
Epicuro, “che l'anima col corpo morta fanno”. Ma, osserva acutamente il Nardi , da
questo punto di vista, nelle conseguenze pratiche (specie circa il problema morale, i
premi e le punizioni dell'al di là), con l'epicureismo viene a coincidere l'averroismo, ed
è anzi per questo che dell'averroista Guido vien detto dal Boccaccio che “egli alquanto
tenea della opinione degli epicurei”. Anche per un averroista, il viaggio dantesco non
può avere alcun valore esoterico: quindi le parole del padre possono rappresentare
anche le opinioni del figlio. E che così Dante volesse intendere ce lo prova non solo il
fatto che a lui poco poteva interessare polemizzare con un personaggio morto tanti
anni prima, ma soprattutto quanto egli stesso ci dice sull'atteggiamento di Guido:
questi reputò indegno affidarsi alla ragione sottomessa alla sapienza teologica, per
farsi condurre alla Verità rivelata, altrimenti irraggiungibile, evidentemente perché ciò
per lui rappresentava un'inutile umiliazione della propria virtù, unica pietra di paragone
della personalità umana. Sicché Dante ha potuto mettere in bocca al padre epicureo
le opinioni del figlio averroista, suggellando così, col darle un posto nel poema sacro,
la polemica che aveva preso corpo nel contrasto sorto tra i due amici.
Tale contrasto peraltro non sembra si possa riferire al periodo caratterizzato dalla
13
“donna gentile” , simbolo della filosofia, il periodo cioè specifico del Convivio; perché
14
in questa fase evolutiva dell'ispirazione dantesca l'amore per Beatrice, anche se non
rinnegato, viene lasciato da parte, e in certo modo, superato da uno più forte e più
virile (Conv. I i 16), quello appunto per la Donna gentile, la filosofia, come Dante
espressamente dice nel Convivio stesso (II ii 1-5; nonché II xii 6,8; II xv), allegando
anche (Conv. II i 2) in tal senso una citazione della Vita nuova, citazione che peraltro
non collima col testo a noi pervenuto del libretto dantesco. In questo superamento
dell'amore come passione giovanile, in questa dedizione completa alla filosofia, come
15
a colei che sola può dare la felicità , Dante non poteva essere in sostanziale
disaccordo con Guido, e tanto meno poteva aver luogo il suo rilievo di un disdegno, da
parte di questo per Beatrice, messa da parte dallo stesso poeta. Dissensi tra i due
amici non dovevano certo mancare, e nei singoli problemi e nelle questioni centrali

12 B. NARDI, Dante e la cultura medievale. 2° ed., Bari, Laterza, 1949, p. 127 ss.
13 PAGLIARO, cit., p. 370.
14 Si veda per queste considerazioni NARDI, cit., p. 47 ss.
15 Conv. III xv 2-4.
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della validità della filosofia; ché a Dante non poteva sfuggire la contraddizione di una
sapienza che soddisfa appieno il desiderio insito nell'uomo di conoscere il vero e
d'altro canto non è in grado di svelargli tutta la verità, ma si tratta di dissensi
secondari, perché nonostante questa esigenza mistica, egli rilevando che “lo
desiderio naturale in ciascuna cosa è misurato secondo la possibilitade della cosa
16
desiderante…” , continua a tener fermo alla conclusione razionalistica, per cui la
sapienza umana basta da sola a saziare la sete dell'uomo.
Ma Dante non è uomo da ancorarsi definitivamente a un simile compromesso (ed è
qui che quanto apprendiamo dal nostro episodio s'inserisce singolarmente a proposito
delle osservazioni del Nardi: v. partic. P. 71. ss.); egli interrompe il Convivio, simbolo
di una posizione superata, abbandona le rime allegoriche della “donna gentile” e
siamo nell'era della Commedia. La ragione umana, impersonata ora in Virgilio, savio e
poeta sommo, non disdegna la sapienza umana, ma di essa si serve per raggiungere
l'unico tramite col vero assoluto, la sapienza teologica rappresentata da Beatrice. Così
Dante, all'acme della sua maturità, quasi in una continuità ideale, dopo l'interruzione
della donna gentile (di qui il rifacimento del relativo brano della Vita nuova, perché ora
17
l'amore per questa donna appare solo un errore temporaneo ) si sente di nuovo
chiamato alla creatura dei suoi sogni giovanili, elevata a simbolo eccelso di uno dei
valori supremi nella sua nuova visione della vita umana. È evidentemente questo
richiamo che , rimanendo incomprensibile all'intransigente razionalismo di Guido,
doveva compromettere alla base l'intesa tra i due amici, ed è certo ai primi sintomi del
verificarsi di questa situazione - il nuovo atteggiamento di Dante da un lato, le
sdegnose reazioni di Guido dall'altro - che nel nostro episodio si accenna. E
probabilmente la giustificazione psicologica di quel preterito ebbe è proprio nel ricordo
del momento in cui il poeta sentì la prima radice della nuova vocazione e intuì ad un
tempo che l'orgoglioso amico non avrebbe potuto mai seguirlo.
A parte queste considerazioni che trascendono l'interpretazione vera e propria del
brano, esso ci si rivela dunque l'episodio degli equivoci, i quali si incastonano in uno
sostanziale, quello che riguarda l'atteggiamento dei due personaggi: Cavalcante solo
ansioso del suo dramma umano, un padre che non vede, come sperava, il figlio, e
teme per lui il peggio; l‟altro, Dante, in una posizione di difesa e che vede, tanto in
Farinata quanto in Cavalcante, due grandi anime che ammira (il voi non è solo per

16 Conv. III xv 8-10; v. anche IV xiii 6-9.
17 È evidente che il rifacimento, se c'è stato, deve riferirsi alla parte che ha inizio dal cap.
XXXIX: è di qui, infatti, che s‟incomincia a vedere la Donna gentile sotto la nuova luce
sfavorevole. Nei capp. prec., XXXV-XXXVIII, siamo in un‟atmosfera ben diversa: l‟amore di
Beatrice non rinnegato, ma messo ormai da parte dinanzi al trionfare della Donna gentile: la
stessa atmosfera del secondo libro del Convivio (v. partic. II ii 1-5; II x 4); salvo che, proprio alla
fine della parte narrativa del cap. XXXVIII, si aggiunge inaspettatamente e in pieno contrasto con
quanto precede, a proposito del pensiero della Donna gentile, “…che peraltro era vilissimo”:
espressione che sembra volutamente contraddire all‟altra “…che era virtuosissimo”, usata
esattamente allo stesso proposito proprio in Convivio II ii 5, luogo singolarmente analogo a Vita
nuova XXXVIII. Vien fatto di pensare che si tratti di un'aggiunta intenzionalmente palese per
rinnegare la posizione rappresentata dal Convivio e ormai superata quando si procede al
rifacimento.
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Farinata), con le quali è però in disaccordo. Il primo si rivela subito nelle sue lacrime e
poi nella domanda accorata: al che Dante rimane sordo, coglie solo ciò che il suo
atteggiamento gli permette di cogliere, un quesito postogli, a cui egli risponde esatto,
implacabile; e di nuovo Cavalcante, fermo nella sua posizione, non trae, equivocando
che un'esca per il suo sospetto e reagisce improvviso, impetuoso: Dante rimane
sorpreso, non intende e i due personaggi si separano ciascuno nella sua posizione e
solo più tardi verrà il chiarimento.
Ora qui cade in acconcio una breve osservazione. Quanto siamo venuti accertando si
riflette anche sul complesso del Canto in cui l'episodio si trova: quest'ultimo non
compare più come una pausa di pietosi sentimenti umani che venga ad interrompere il
possente dialogo con Farinata. Anche per il breve intrecciarsi di domande e risposte
tra Dante e Cavalcante si rimane nell'atmosfera del X Canto: Dante si trova davanti un
grande concittadino della generazione precedente, ascolta con attenzione e risponde
con decisione e fierezza, e la sua risposta piena ricorda troppo da vicino
l'ammonimento di Virgilio, “le parole tue sien conte”, perché il raffronto risulti casuale.
Del resto niente dice che il desiderio che Dante tace a Virgilio, “sol per dicer poco”,
riguardi solo Farinata: basta pensare a come Dante - egli stesso lo mette in risalto riconosce immediatamente Cavalcante.
Ma tornando a quello che era il nostro proposito sostanziale, l'approfondimento
dell'interpretazione, ci sembra che l'organicità stessa dei risultati possa in qualche
misura testimoniare della loro bontà: in ogni modo, quali che essi siano, e quale che
sia il contributo che ci ha permesso di portare il fatto che abbiamo tenuto presente la
diversità di situazione dei due interlocutori, intenzionalmente sfruttata da Dante,
rimane al Pagliaro il merito precipuo di aver messo l'esame del testo sulla giusta via.
MO 87 – Mario Lucidi e la superstizione (25.11.2004)
Questa email è rivolta principalmente a chi
(Belardi, D‟Anna, Cubeddu, Dazzi, Vacca,
Coccia, ecc.) ha conosciuto personalmente il
grande linguista Mario Lucidi e a chi, pur
non
avendolo
conosciuto,
ne
ha
indirettamente assorbito qualche dottrina
(Gambarara, Di Giovine, ecc.). Ma
principalmente è diretta a Tullio De Mauro,
allievo prediletto di Lucidi e “destinatario
ideale” di queste News (vedi la 84, nota 2).
La vulgata, però, temo continui a persistere
nel convincimento, o meglio nella “credenza”,
di insanabili dissapori tra chi scrive e l‟illustre
docente. Le cose invece non stanno così,
come già documentato nel corso di queste
News e come del resto provano anche i
chiarimenti linguistici profusimi (esplicitazione, commutazione, burn-out, ecc.) e la
“mai interrotta disponibilità” del De Mauro nei
miei confronti.
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Questo ci introduce al tema di questa pagina: la superstizione, ossia quella diffusa e
ineluttabile forma di “apprendimento” magistralmente studiata ad Harvard, negli stessi
anni di Lucidi, da Skinner. Questo grande psicologo americano studiò la superstizione
dei piccioni, cioè il falso rapporto di causa ed effetto che gli animali instauravano tra
un evento casuale e l‟ottenimento di cibo. Senza entrare nei dettagli basterà ricordare
la celeberrima “teoria del rinforzo” (vedi diagramma in alto) enunciata da questo
scienziato, il “condizionamento operante”, le “gabbie e i tasti (telegrafici!) di Skinner”,
le differenze con Pavlov, ecc., rimandando gli eventuali curiosi a qualche lavoro
divulgativo, ad esempio di Danilo Mainardi.
Cosa c‟entra Lucidi in tutto questo? Io per primo, fino a qualche mese fa, non mi sarei
mai sognato di occuparmi di superstizione, né ancor meno che se ne fosse occupato il
grande glottologo. Invece, da una tardiva testimonianza di un altro allievo di Lucidi, il
Dott. Franco Scriattoli, ho appurato fatti che sicuramente provano l‟interesse
scientifico del geniale glottologo verso questa universale forma di “apprendimento”.
Secondo Scriattoli addirittura Lucidi “era” superstizioso: ad esempio alla vista di un
carro funebre cercava di guardarlo frontalmente, perché la posizione dietro al carro
avrebbe portato sfortuna!
Ecco perchè qualche ricordo delle persone sunnominate potrebbe gettare qualche
ulteriore luce non solo sull‟umanità gioiosa, sul cuore d‟oro, sul tifo accanito per
l‟amata Roma, sugli urli di gioia “come un bambino” per ogni gol, ecc. di Mario Lucidi
(vedi AG 4), ma anche su suoi insospettabili interessi scientifici.

LU 38 - Il linguista analfabeta (7.5.2005)

Per riuscire a leggere Mario Lucidi doveva chinarsi sul foglio e usare una lente
d‟ingrandimento molto potente. Dopo varie operazioni che gli avevano massacrato gli
occhi il suo campo visivo, di un solo occhio, era ridotto ad una fessura che gli
permetteva a malapena di leggere, anzi semplicemente “vedere”, una o due lettere
per volta. Vederlo leggere, mi hanno raccontato, era una cosa penosa.
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Anche scrivere gli era pressoché impossibile. Non ho visto nessun manoscritto di
Mario, ma ho visto una dedica autografa (al professor Isopescu) del fratello Raul
Lucidi, affetto anche lui da gravi disturbi visivi (anche se inferiori a quelli di Mario): una
scrittura tremula, insicura, come quella degli illetterati o imbecilli.
Eppure Mario Lucidi si fece un‟enorme cultura ed ottenne perfino una cattedra
nientedimeno che di glottologia! Come ci sia riuscito rimane un mistero della natura, è
invece un “fatto” scientifico, anche se paradossale, che egli può considerarsi un
“linguista analfabeta”.
Il fatto di non “sapere” leggere, proprio perché non “poteva” leggere, gli ha permesso,
io credo, di prestare la sua attenzione al solo versante orale della lingua e di scoprire
quei basilari fenomeni di tensività (vedi AG 14) che dai comuni mortali, linguisti
ovviamente compresi, non sono percepiti.
Si tratta con tutta evidenza di fenomeni di timing, analoghi alle temporizzazioni del
Morse, che non hanno corrispettivo nello spacing della fissatura grafica (vedi AG 15,
penultimo paragrafo).
Un altro esempio, anche se non perfettamente calzante, può aiutare a chiarire il
fenomeno o almeno il concetto suesposto: la segmentazione BARBAROS (vedi AG
11) che può sfuggire all‟occhio, ma non all‟orecchio, mettiamo, di un telegrafista.
LU 42 – Lettera a Di Giovine (11.5.2005)
(Istituto di Glottologia – Università La Sapienza – Roma)
Caro Direttore,
facendo seguito al colloquio informale dei giorni scorsi allego alcune mie pubblicazioni
che, più o meno direttamente, si ricollegano agli studi e alle scoperte prosodiche di
Mario Lucidi.
Il mio desiderio sarebbe che venissero accolte almeno nella biblioteca dell‟istituto che
per un quarto di secolo fu la casa del geniale linguista, per contribuire con queste
poche briciole a studi futuri su questo sfortunato autore, sottovalutato in vita e
dimenticato dopo la morte.
Si tratta dei sei lavori evidenziati nell‟indice dei miei “Atomi”, e precisamente i nn. 4, 8,
9, 13, 14 e 15.
Aggiungo che tutte le mie pubblicazioni, compresi ovviamente “Gli Atomi”, sono
disponibili anche in versione elettronica nel mio sito www.bitnick.it, che il fascicolo n. 4
è esaurito (spero però di poter recuperarne tra breve un esemplare) e che i fascicoli n.
8 e 9 sono estratti della RILA del prof. Titone.
Fiducioso di benevola accoglienza, saluto distintamente. Andrea Gaeta
Intervento di Gaeta (16.12.05):
Caro Di Giovine, sollecito garbatamente il promesso riscontro formale alla istanza di
cui sopra. Ringrazio e le formulo i migliori auguri per le imminenti festività. Gaeta
Intervento di Pannoli (bibliotecaria) (22.12.05):
Gentile dott. Gaeta,
su incarico del Prof. Di Giovine Le comunico che la Sua pubblicazione è stata accolta
nel fondo della Biblioteca di Glottologia. Cordiali saluti. Francesca Pannoli
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LU 45 – Lettera a Sabatini (15.5.2005)
Al Prof. Francesco Sabatini (foto)
Accademia della Crusca - Firenze

Signor Presidente,
da circa venti anni mi occupo, da fisico e non da linguista, delle scoperte prosodiche
del geniale e dimenticato glottologo Mario Lucidi, morto prematuramente nel 1961.
Mi limito ad allegare gli ultimi due fascicoli della mia modesta produzione, dove si
parla di effetto Lucidi, telelinguistica, articolatore Morse, ecc., nella speranza che
suscitino l‟interesse Suo e dell‟Accademia e possano venir così presi in
considerazione, finalmente - e pacatamente -, sia i lavori di Lucidi che i contributi di
Gaeta.
Questi ultimi sono tutti disponibili nel mio sito www.bitnick.it, mentre la mia collana “Gli
Atomi” è fruibile anche in versione cartacea.
Distinti saluti. Andrea Gaeta
Allegati:
Telegrafia e Lingua. Dal pendolo di Morse all‟effetto Lucidi (Gli Atomi – 14)
La mano equivalente. Descrizione dell‟articolatore Morse (Gli Atomi – 15)
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LU 46 – Ricordo di Mario Lucidi (19.5.2005)

Riporto il necrologio di Lucidi pubblicato da Antonino Pagliaro
(foto) in Ricerche linguistiche, V, 1962.

Mario Lucidi appartenne a quella categoria di studiosi la cui vocazione per la ricerca,
quasi come abito costituzionale, si manifesta in tutti i rapporti conoscitivi, e per i quali
la necessaria specializzazione non costituisce una effettiva limitazione di interessi.
Nessun problema gli rimaneva estraneo; e quando un tema, fosse di ordine storico, o
filosofico o matematico (per le matematiche fu particolarmente dotato), oppure sociale
(ebbe viva sensibilità etica e civile) entrava nel raggio della sua attenzione, Egli lo
investiva con la forza della sua tenace e raccolta meditazione, sino a che non si
sentisse pacificato da una soluzione. Come suole accadere per tale categoria di
ingegni, la ricerca era per lui un fatto del tutto personale, privato, e il risultato, una
volta conseguito, entrava nell‟ambito delle cose note, tanto da non meritare di essere
comunicato.
In questo atteggiamento risiede la causa principale del fatto che ben poco della sua
diuturna applicazione in campo glottologico è giunto alla pubblicazione; a ciò certo
contribuirono, oltre ai non lievi impegni accademici, le condizioni della sua vista, che
gli resero sempre disagevole la consultazione bibliografica.
L‟incontro di Mario Lucidi con i problemi del linguaggio avvenne precocemente, forse
nel corso degli studi secondari, ai quali Egli attese da autodidatta. Quando nel 1932 si
presentò per l‟esame di maturità dinanzi a una commissione da me presieduta, Egli
rivelò nel colloquio, fra le altre rare qualità, un singolare interesse per l‟analisi
linguistica; e sembrò che un mondo nuovo gli si scoprisse, quando, con la prontezza
propria della sua intelligenza, si rese conto che tale analisi aveva un suo metodo per
qualche aspetto non lontano dal procedere matematico.
Iscrittosi alla facoltà di Lettere, seguì con impegno e successo i corsi di filologia e di
linguistica in modo da formarsi una solida preparazione nel campo arioeuropeo.
Conseguì la laurea con dichiarazione di lode nel 1936, presentando una dissertazione
su un arduo testo in iranico medievale.
Da allora la giornata di Mario Lucidi si svolse costantemente nella cerchia
universitaria, da assistente volontario prima, poi da straordinario e infine ordinario alla
cattedra di Glottologia. Sorretto da memoria eccezionale e da non comuni capacità
logiche acquistò presto larga informazione e sicurezza di giudizio. Animo comprensivo
e dotato di vivo senso di r responsabilità, assolse i compiti della sua carica con zelo e
con amore: come guida avveduta e sicura facilitò di anno in anno a centinaia di
giovani l‟accostamento ad una disciplina nuova e non certo facile. La sua opera fu più
che tramite, valido complemento all‟insegnamento ufficiale.
Di fronte a qualsiasi enunciato le sue prime reazioni, com‟era naturale che fosse per
una mente che aveva costruito con impegno e fatica un proprio sistema di
conoscenze, erano estremamente caute e quasi negative. Ma una volta che il suo
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raziocinio aveva ripercorso il procedimento logico in cui quell‟opinione o tesi si
legittimava, Egli, facendola propria, l‟arricchiva di nuovi sviluppi, intanto che la
rendeva didatticamente funzionale. Ogni teoria, anche la più ardua, diventava nella
sua interpretazione perfettamente “comunicabile”. Tali doti resero anche il suo
personale insegnamento (aveva conseguito la libera docenza in Glottologia)
particolarmente efficace.
Vera tempra di studioso, capace di affrontare i problemi più complessi e di risolverli
con rara penetrazione critica, Mario Lucidi visse costantemente l‟ansia e la gioia della
ricerca. I settori più ardui della linguistica, dalle questioni teoriche sulla natura del
segno alle difficili constatazioni sulle componenti extrafunzionali dell‟atto linguistico,
dall‟ermeneutica etrusca alla sistemazione dei fatti di accento, attrassero di volta in
volta la sua attenzione. Come si è detto, ben poco delle sue meditazioni e
osservazioni poté vedere la luce e presentarsi al vaglio della critica. Ma bastano saggi
come quello sull‟arbitrarietà del segno (L‟equivoco de l‟”arbitraire du signe”.
L‟iposema, in Cultura neolatina, X, 1950, 2-3, p. 185 sgg.), sull‟accentuazione greca
(L‟origine del trisillabismo in greco, in Ricerche linguistiche, I, 1950, p. 69 sgg.),
sull‟accento in persiano moderno (L‟accento nel persiano moderno, in Ricerche
linguistiche, II, 1951, p. 108 sgg.), a dare prova delle sue rare prove di linguista,
capace di muoversi con autonomia di giudizio nei campi più diversi.
Da molti anni egli attendeva a ricercare i rapporti fra la fonetica articolatoria e quella
acustica e a stabilire una normazione dei modi con cui il tono integra la funzionalità
del sistema nelle lingue moderne. Da quello che traspariva dai suoi sobri discorsi in
proposito, e dal breve saggio incompiuto che qui pubblichiamo (vedi Lucidi News 48),
si può intendere quale grave perdita sia stata per i nostri studi la sua immatura
scomparsa.
Chi scrive ebbe Mario Lucidi prima allievo e poi accanto a sé nell‟insegnamento per
cinque lustri. In così lunga consuetudine di lavoro comune ebbe modo di conoscerne
a pieno, oltre che le doti dell‟ingegno, anche la buona e leale umanità. Perciò al
rimpianto per il valente discepolo, che non poté dare tutta la misura del suo valore, si
aggiunge quello, non meno vivamente sentito, per l‟amico perduto.
Mario Lucidi nacque a Reggio Calabria il 7 novembre 1913 e si spense
improvvisamente a Roma il 23 luglio 1961.
LU 48 – Prosodemi, tensività e tensione (24.5.2005)

Riproduco il lavoro incompiuto di Mario Lucidi apparso in
Ricerche linguistiche, V, 1962, a ruota del necrologio scritto
da Antonino Pagliaro (vedi Lucidi News 46). È stata la
lettura di questo geniale saggio a spingermi, oltre venti anni
fa, alle ricerche fonetiche e su Lucidi.
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In attesa di trovare un nome specifico, a proposito della sillaba accentata, per la sua
vocale, per le consonanti che la precedono e per quelle che la seguono, diremo
rispettivamente "vocale, preconsonanti e postconsonanti". Tutte le vocali o sono
“intense” o “estense”. La tensività consiste probabilmente in una diversa distribuzione
dell'energia articolatoria e cioè la vocale può essere o leggermente più lunga e quindi
di articolazione meno energica (estensa) o di articolazione più energica e breve
(intensa). Un riflesso dell'articolazione, rispettivamente meno e più energica, si risente
anche nelle preconsonanti e, sia pure leggermente, nelle sillabe precedenti a quelle
accentate. Per avere un'idea della differenza provocata dalla sola tensività in un
iposema in cui rimangano costanti gli altri prosodemi, basta parlare ad alta voce con
se stessi domandandosi e rispondendosi rispettivamente:
Che turno fai? Di notte
Che turno hai? Di notte
La parola notte presenterà nei due casi identici tutti gli altri prosodemi meno la
tensività. Nel primo caso si avrà in notte o estensa. Nel secondo caso si avrà o
intensa. L'esperimento rimane anche più efficace, se si esegue bisbigliando la frase
con la minima energia possibile. Si avvertirà allora l'estensa come qualcosa di
assolutamente non resistente e piuttosto prolungato e, in contrasto, l'intensa come
un'entità puntiforme frenata. La tensività è il prosodema fondamentale che garantisce
la relazione lineare nel sema. Un iposema può essere sottratto alla tensività solo
pronunciandolo isolato e senza pensarlo o facente parte di una frase o equivalente ad
essa. Il tipo di espressione in cui la tensività è l'unico prosodema è la numerazione
cardinale fatta partendo da zero, appunto perché siamo in un campo relazionale puro,
dove non intervengono ancora nessi logici e si ha soltanto la relazione lineare della
numerazione. Lo zero e tutti i pari sono intensi, i dispari estensi (asserzione).
Formulando la sequenza ordinale zeresimo, primo, ecc. zeresimo è estenso, primo è
intenso e così via (constatazione). Nel formulare le due serie bisogna evitare di
pronunciarle come se si ripetessero a memoria, perché altrimenti si ha un risultato
opposto a quello prospettato qui, e ciò in virtù della norma seguente che vale per
qualunque grado di lingua: quando si riferisce il pensiero altrui, si notifica ciò
invertendo la tensività di tutti i prosodemi.
Le relazioni di tensività sono elemento determinante nell'individuazione sia
morfologica sia lessicale. Dal punto di vista lessicale possiamo osservare, ad
esempio, il verso dantesco Tale scendeva l'eternale ardore dove rispettivamente
abbiamo:
scendeva estenso
eternale intenso
ardore estenso.
Se noi sostituiamo scendeva con cadeva le altre tensività si invertono e ciò non
dipende dalla contingenza del sema, ma si ripete puntualmente in qualunque frase, a
parità di altre condizioni, si faccia una sostituzione analoga. Esempio:
1) Quando cadrà la notte, potrete partire.
2) Quando scenderà la notte, potrete partire
Le due sequenze presentano alternativamente una intensa ed una estensa, ma
mentre nella prima l'iposema iniziale (quando) è intenso, nella seconda esso è
estenso. Manifestamente la differenza è legata ai due verbi “scendere” e “cadere” e
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consiste appunto in essa l'elemento formale che corrisponde alla differenza di
categoria semantica che li contraddistingue; piuttosto eventiva per il primo e, in certo
modo, predicativa per il secondo.
A proposito di differenze morfologiche possiamo citare singolare e plurale. Anche in
questo caso due frasi assolutamente identiche, salvo che sotto questo aspetto,
presentano tensività diverse:
1) Per la clemenza della stagione i termosifoni rimarranno spenti.
2) Per la clemenza della stagione il termosifone rimarrà spento.
Il plurale termosifoni si presenta estenso e, corrispondentemente con esso sono
estensi clemenza e spenti, intensi gli altri iposemi. Il singolare termosifone è, invece,
intenso e si hanno in corrispondenza tutte le altre inversioni. Naturalmente le due frasi
vanno pronunciate con tono assolutamente chiaro e pacato perché altrimenti,
trattandosi di espressioni molto comuni, sarebbe facile cadere nello stile
conversazionale, nel quale interverrebbero inevitabilmente altri coefficienti di cui ci
occuperemo appresso i quali potrebbero turbare la catena delle tensività. Ho usato il
termine catena appunto perché, a parte l'intervento di altri elementi, l'andamento
lineare del sema nella lingua non assunta a semplice espressione relazionale è
caratterizzato dal regolare alternarsi di intense e di estense.
Già dagli elementi portati risulta chiaro che la tensività come fattore morfologico e
lessicale non è un elemento statico che competa all'iposema di per sé, ma un
elemento che acquista il suo valore in quanto risultante di particolari combinazioni.
Così prendiamo in considerazione i due verbi apparire e spuntare. Essi si trovano di
nuovo nella relazione di tensività che abbiamo rilevato in cadere e scendere come
risulta dalle due frasi che immagineremo dette in senso constatativo:
1) Appare il sole
2) Spunta il sole.
(per motivi tecnici in questa redazione mancano i segni diacritici adottati nel testo)
Ora esamineremo le due frasi:
1) Quando apparve la stella che attendevano, caddero in ginocchio.
2) Quando spuntarono le stelle che attendevano, caddero in
ginocchio.
Se le pronunciamo dando l'accento principale di frase (apice di tensione; per cui vedi
poi) ai due verbi, essi si presentano entrambi estensi, appunto perché si aggiungono
l'una all'altra la differenza semantica e la differenza morfologica di cui abbiamo già
parlato. È anche interessante osservare che, contrariamente a quanto osservato
prima, stella e stelle, benchè differiscano di numero, hanno la stessa tensività. Ciò
dipende dal fatto che ci troviamo nella lingua narrativa, dove, come vedremo, la regola
citata del rapporto tra morfologia e tensività può valere soltanto per la parola che ha
l'apice di tensione, che dà la chiave, mentre per le altre parole le regole diventano
diverse e, cioè, se si ha la stessa tensività intervengono però altri elementi, come
vedremo appresso. Se noi leggiamo le due frasi ponendo l'apice di tensione su stella
e stelle, abbiamo, rispettivamente stella e stella: ci ritroviamo nella solita regola.
Dante, e così i trecentisti prima del Boccaccio (a parte s'intende i casi in cui anche noi
usiamo ancora gli articoli lo e li) usano gli articoli lo e li per le estense, il e i per le
intense e basta fare un pochino l'orecchio alle due categorie per acquistare un
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singolare gusto a questa duplicità d'uso, della quale per altro rimangono tracce in frasi
stereotipe e antiquate, ad esempio nelle date: li dieci d'ottobre.
Quando il nome è preceduto da preposizione la situazione è più complessa e non ho
avuto occasione di studiarla; posso tuttavia dire che con la preposizione per l'uso di lo
per l'estensa è normale e ne abbiamo tracce ancora nelle espressioni per lo più, per lo
meno. Si pensi al leopardiano per li campi esulta. L'infinito sostantivato normalmente è
estenso; è questa la ragione per cui negli scrittori come il Boccaccio, in cui ormai è
caduto l'articolo lo, troviamo ancora ad esempio lo dormire. Si capisce che la
presenza di due articoli per l'intensa e per l'estensa, limitata com'è al solo maschile, è
dovuta a fatti fonetici, provocata dalla differenza di tensività nelle vocali relative; e se
si ricorda che già in Plauto ille in certi casi che non si è ancora riusciti a precisare si
presentava sincopato è difficile resistere alla tentazione (in illa la cosa non avveniva)
di pensare che si tratti di fenomeni analoghi e sarà certo il caso di studiarli perché la
differenza di tensività doveva ben aversi pure in latino, anche se diversamente
realizzata data la presenza della quantità. Essa vive in francese, dove la differenza tra
singolare e plurale in una parola come livre è data non solo e forse (anzi nello stile
conversazionale certo) non principalmente dagli articoli, pronunciati con rapidità, ma
da una differenza nettamente avvertita nella vocale tonica del nome, la quale
differenza non può non essere in rapporto con quanto abbiamo detto su singolare e
plurale. Il fenomeno latino presenta un'altra analogia con quello italiano, cioè la
scomparsa (almeno in poesia dove è controllabile) nell'epoca che segue le origini
della vera letteratura. In un caso e nell'altro si può forse pensare all'influenza della
lingua scritta, nel senso cioè che, dipendendo la scelta delle due forme di articolo
dalla sola tensività ed essendo questa esposta a mutare non appena dal parlare vivo
si passa al riferire e alla riflessione, non è più possibile mantenere netta la distinzione,
la quale viene attribuita e generalizzata solo nei rispetti della causa formale più
facilmente rilevabile (il padre, lo zaino).
In ogni modo questo è un fatto che va studiato da un punto di vista più vasto,
investendo esso anche, ad esempio, la legge di Mussafia Tobler. Può non esservi
estranea l'uscita del toscano dai ristretti limiti regionali.
Anche uno invece di un si trova spesso prima di un'estensa e questo specie nel
Novellino. Non porto qui esempi danteschi di lo e il solo perché è troppo facile averli a
disposizione, qualunque pagina si apra della Divina Commedia. Si pensi solo a
Tu sei lo mio maestro e il mio autore,
Tu sei solo colui da cui io tolsi
Lo bello stile che m'ha fatto onore.
Per rendersi conto qui, come in tutti gli esempi che porterò, della prosodia bisogna
naturalmente abituarsi non a leggere ma a recitare; e recitare nel vero senso della
parola, cioè non riferendo semplicemente a memoria, ma dicendo con la convinzione
sentita di aver capito fino in fondo. Naturalmente la presenza dei vari articoli maschili
diviene, fra altri che troveremo più avanti, un elemento essenziale per l'ermeneutica.
Così ad esempio all'inizio dell‟VIII canto del Purgatorio la famosa descrizione Era già
l'ora ecc. si rivela interpretata falsamente nel modo come abitualmente la si intende,
per la presenza dell'articolo lo davanti a dì e il davanti a core. Se che fosse soggetto di
volge il desio e intenerisce il core e lo dì fosse un complemento temporale, dì sarebbe
intenso e dovrebbe quindi avere l'articolo il, mentre core e desio, o per lo meno uno di
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essi, come estenso dovrebbe mostrare l‟articolo lo. In realtà il soggetto grammaticale
è lo dì (ch‟han detto ai dolci amici addio), e che rappresenta un relativo temporale,
nella quale (per la terzina successiva vedi avanti).
Se consideriamo le frasi (siamo qui in una fase iniziale, in cui mi limito a far rilevare i
singoli prosodemi scegliendo gli esempi con l'unico criterio di una più facile rilevabilità
esimendomi quindi sia da una formulazione prosodicamente più adeguata, sia
dall'avvertire quali altri fattori accompagnano il prosodema considerato) I lupi sono
feroci e I cani sono animali, pronunciate nel consueto tono di una asserzione, per così
dire accademica, notiamo in cani e lupi una specie di apice dal quale si torna a
discendere nel predicato. Ora, consiste in questo alzarsi e poi tornare a discendere il
prosodema essenziale che caratterizza ciò che noi chiamiamo una proposizione. Ad
esso daremo il nome di “tensione” o “tenuta di timbro” e avremo precisamente “timbro
sostenuto” nel caso di cani e lupi, “timbro rilassato” per quanto riguarda i predicati.
La differenza acustica che ci colpisce, tra timbro sostenuto e timbro rilassato, è senza
dubbio legata ad una certa differenza tonale: più alto o “ascendente” il primo, più
basso o “discendente” il secondo; e questo noi sentiamo tanto più vivamente quanto
più pronunciamo la frase in stile conversazionale. Però non si tratta di una differenza
di tono riducibile in termini semplici, come a proposito di due note qualunque emesse
con corde diverse. Per questo non abbiamo parlato di tono ma di timbro, ed infatti se
consideriamo una frase scelta opportunamente nella quale cioè l'omoteleuto del
soggetto e del predicato ci permette di cogliere la differenza tra timbro sostenuto e
timbro rilassato, come ad esempio L'amore è traditore (naturalmente la frase va letta
di per sé, e non come facente corpo del periodo in cui l'abbiamo posta, altrimenti le
tensioni si invertono) avvertiamo la già segnalata differenza tonale, ma essa è ben
poca cosa a confronto di quella che otterremmo trasformando la frase nell'altra:
Traditore è l'amore. Qui la o di traditore si sente di livello nettamente più alto di quello
di amore. Questo dipende da ragioni che vedremo più avanti. L'abbiamo osservato qui
per mostrare come la differenza di tono non sia specifica della tensione, ma anzi
appaia in quest'ultima assolutamente secondaria se confrontata con il suo
estrinsecarsi in altri prosodemi (legati peraltro sempre alla tensione).
E se ora torniamo alla frase L'amore è traditore ci è facile avvertire che la
caratteristica essenziale tra la differenza dei due o è una certa sostenutezza della
prima o meglio di tutto il primo iposema e un certo corrispondente rilassarsi nella
seconda parte della proposizione, quasi che l'articolarsi della frase consistesse in una
tensione che va crescendo fino ad un massimo nella prima parte della proposizione
per poi tornare allo stadio normale, e la differenza di tono ci sembra quasi un fatto
concomitante con questo stato di cose: per questo si è preferito parlare di “tenuta di
timbro”.
Del resto qui è necessaria un'osservazione di indole generale. In questa prima
esplorazione di un campo ancora nuovo io ho dovuto di necessità procedere ad
orecchio perché essendo le variabili tanto numerose e accompagnandosi
costantemente a quelle essenziali tutte quelle particolari, dovute a singoli fatti di
realizzazione, qualunque analisi strumentale, nella sua fedeltà meccanica e
indiscriminante, avrebbe dato risultati non valutabili. Sicché è stato anzitutto
necessario isolare le singole variabili in modo intuitivo, con la conseguenza di una
certa inevitabile imprecisione e soggettività nel valutarne l'effettiva consistenza
fisiofisica. Ora bisognerà incominciare a sottoporre i risultati ad analisi strumentale, sia
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per avere idee chiare sulla consistenza dei singoli prosodemi, sia per sgomberare il
terreno da errori che prevedibilmente mi sarà stato impossibile evitare. La cosa è
divenuta ormai possibile perché le nozioni acquisite permettono di orientare l'analisi
strumentale isolando i singoli fatti. Va peraltro avvertito più in generale che
presumibilmente i concetti di cui dispone presentemente l'acustica non permetteranno
di far luce completa sulle varie questioni perché nei rispetti delle due manifestazioni
fondamentali del fenomeno acustico, musica e lingua, non si è finora seguita l'unica
via per la quale sarebbe stato legittimo indagare su di esse, considerandole cioè, per
quel che esse sono effettivamente, vale a dire manifestazioni energetiche in sé
conchiuse. Ci si è limitati a esaminare singoli elementi staticamente considerati (una
parola, un fonema, una nota, un intervallo). Di conseguenza l'acustica è rimasta
ancorata allo stadio iniziale di acustica statica il che è presumibile porterà, quando si
studieranno i fenomeni sonori nel loro effettivo realizzarsi conchiuso agli stessi
inconvenienti a cui andremmo incontro studiando fatti elettrodinamici con criteri
elettrostatici. È quindi evidente che si impone l'instaurazione di un'acustica dinamica
nella quale, penso, ciò che abbiamo chiamata “tenuta di timbro” sarà paragonabile a
quello che si chiama altrove “livello” o “potenziale”. Non va dimenticato infatti che il
tono ha senza meno qualcosa di comune con ciò che noi potremmo intendere con
“livello”, ma il fatto stesso che nelle relazioni tonali ciò che conta è il rapporto ci dice
come solo dinamicamente si potrà chiarire l'argomento. Va infine aggiunto che
fisiologicamente il realizzarsi dei singoli prosodemi andrà studiato di lingua in lingua,
perché è da presumere che le relazioni energetiche siano costanti, costituendo il
meccanismo stesso del linguaggio, ma è certo indubbio che il loro realizzarsi è
storicamente individuato nel tempo e nello spazio.
Tornando alla tenuta di timbro essa è, come dicemmo, l'elemento essenziale che
caratterizza il rapporto soggetto-predicato. Come vedremo, quando la frase comporta
più elementi si ha un continuo alternarsi di tensione, ma su ciò torneremo dopo aver
trattato le vergenze. Per ora siamo in grado di sentire chiaramente le differenze di
tensione in frasi bimembri, ad esempio I fiori sbocciano, Socrate è un uomo.
Ora chiameremo “sintesi” l'insieme di soggetto e predicato e precisamente “antitesi” la
parte sostenuta, cioè il soggetto, e “tesi” il predicato.
Consideriamo le due frasi:
1) Le notti sono burrascose
2) Gli usignoli non cantano
Abbiamo evidentemente due sintesi, con le caratteristiche già segnalate. Creiamo ora
il periodo: Se le notti sono burrascose gli usignoli non cantano (è opportuno avvertire
che, in questo stadio delle indagini, fermiamo necessariamente la nostra attenzione
solo sulle parole che tradizionalmente si considerano toniche: nomi pronomi principali,
verbi, aggettivi, avverbi e simili, mentre trascuriamo tutto ciò che è atono: copula,
negazioni, articoli, preposizioni, congiunzioni - almeno nella gran parte - particelle
pronominali ecc. A questi limiti peraltro ci si può normalmente attenere quasi sempre
quando si è in uno stadio di lingua non abbastanza avanzato, mentre in uno stadio di
lingua in fase di sema logico e, più in generale, quando si vuol procedere ad un'analisi
veramente profonda degli elementi più reconditi degli elementi più reconditi, è
necessario prendere in considerazione tutti gli ingredienti, persino quelli che
riguardano la formazione delle parole. Dando l'accento principale ad usignuoli
sentiamo che la seconda proposizione mantiene intatto il suo carattere, con antitesi
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sostenuta e tesi rilassata. Nella prima invece avviene il contrario: l'antitesi viene
rilassata e la tesi sostenuta perché ci troviamo in uno proposizione dipendente, cioè
l'ipotesi; è questa, appunto, la caratteristica delle proposizioni dipendenti (o più
esattamente di certe proposizioni dipendenti, come vedremo in seguito). La cosa si
può osservare, ad esempio, nel sema seguente: I due triangoli rettangoli sono uguali
perché l'ipotenusa e i due cateti sono uguali.
Va avvertito che, contrariamente a quanto ci potrebbe far supporre quanto abbiamo
visto sin qui, il tradizionale concetto di soggetto (anche nella sua formulazione più
ragionevole, cioè quella formale di elemento concordante con il verbo) non coincide
con quello di “antitesi”, perché la “sintesi” non è l'unico tipo di sema che possa
realizzarsi. Consideriamo le due frasi:
1) Il sole spunta;
2) Spunta il sole
(le quali, come sempre in questo primo stadio, vanno lette nel tono più possibilmente
pacato, perché altrimenti, per ragioni che vedremo in seguito, nonostante l'ordine
diverso delle parole, potrebbero, con opportune livellazioni tonali essere scambiate
l'una con l'altra).
Nella prima frase abbiamo il solito andamento. Anche nella seconda il verbo discende
e il nome sale, ma non si tratta di una costruzione inversa la quale, come vedremo, è
sempre caratterizzata da livelli tonali diversi (per rendersene conto, per ora, si pensi,
ad esempio, ad una frase prosodicamente abbastanza univoca come La Spagna
confina con la Francia e con il Portogallo. Se noi facciamo precedere il verbo da con
la Francia, abbiamo La Spagna con la Francia confina e con il Portogallo, e sentiamo
che il livello di Francia è nettamente più alto di quello delle restanti parole). Si tratta
bensì di una diversa proposizione iniziante con il verbo, cioè una “analisi”.
Chiameremo dunque “analisi” un sema nel quale si inizia con tenuta rilassata e si
termina con tenuta sostenuta. Un esempio di analisi potrebbe essere una delle
constatazioni comuni alla geometria come: Esistono punti.
Va ripetuto che, quanto abbiamo detto fin qui va considerato solo come
un'esposizione preliminare, destinata a familiarizzarci con la tensione la quale,
normalmente, nella gran parte delle frasi considerate, si accompagna ad altri elementi
che noi abbiamo a bella posta trascurati. Riassumendo possiamo dire che la
“tensività” garantisce il succedersi lineare degli iposemi, mentre la “tensione” è
l'elemento basilare per cui una proposizione non è una semplice sequenza, ma
qualcosa di conchiuso, ciò appunto che si suol chiamare o “sintesi” o “analisi”. Anche
se ancora provvisorie già abbiamo delle definizioni formali di sintesi e analisi.
La sintesi è caratterizzata dal succedersi sostenuto-rilassato, l'analisi dalla sequenza
contraria. Due esempi possiamo avere ancora nelle due frasi:
1) Dio esiste
2) Esiste Dio
dove bisogna badare bene a non leggere il primo esiste molto alto e forte, con il tono
di chi volesse dire al suo interlocutore: Per quanto riguarda Dio, il fatto che esiste non
va discusso, perché in questo caso ci troviamo veramente in una costruzione inversa,
cioè in un'analisi invertita (con in più un'inversione di vergenza). Analogamente se
pronunciamo: Esiste Dio, dando una particolare energia ad esiste, ciò non significa
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altro che affermare Dio esiste, dando all'affermazione una particolare intensità, cioè ci
troviamo ad una sintesi invertita.
È chiaro infine che se nel parlare di sintesi e di analisi abbiamo accennato al valore
che a queste parole si dà in altra sede, ciò non implica la pretesa di riferirci, nel dare
le nostre definizioni, anche a quel valore. Dei rapporti indubbiamente si hanno, ma qui
a noi interessa soltanto la definizione formale e il riferimento va considerato
assolutamente non impegnativo.
Come pura ipotesi posso aggiungere che, probabilmente, la sostenutezza del timbro
consiste articolatoriamente in questo: durante l'articolazione della vocale del sema
sostenuto, il punto articolatorio caratteristico della vocale medesima tende
leggermente a chiusura, dando appunto quella impressione di sostenuto e di sospeso
che ci ha ispirato il nome, mentre il contrario avviene nel timbro rilassato. Questo ci dà
anche una spiegazione per così dire psicologica di quello che abbiamo chiamato
rispettivamente “sintesi” e “analisi”. Nella sintesi viene posta in posizione, per così
dire, di sospensione, l'antitesi, come quella della quale si vuol fare intendere che si sta
per predicare qualcosa (Dio esiste). Nell'analisi viceversa, dove s'inizia col predicare,
cioè quasi non si aggiungesse nulla e ci si abbandonasse ad una constatazione
risaputa, si incomincia con un timbro rilassato aggiungendo poi il timbro sostenuto
quasi ad avvertire a che cosa si riferisce la nostra constatazione (Esistono punti). Sarà
bene abituarsi fin d'ora ad accompagnare con la mano l'andamento prosodico della
frase; questo dell'accompagnamento con la mano è un sistema che può riuscire molto
utile; del che ci si rende conto se si pensa che non si tratta di un procedimento
arbitrario, sibbene di un moto spontaneo quasi sempre presente, senza che noi ce ne
rendiamo conto, quando ci esprimiamo, specialmente se con una certa vivacità. Chè
in ultima analisi il gestire non è altro che questo: un accompagnare con la mano
l'andamento prosodico di ciò che si esprime. Per essere più precisi potremo dividere il
gestire in due grandi categorie fondamentali: quella, per così dire, “ontologica” e
quella “prosodica”.
Ontologica potremo chiamare quella in cui alludiamo al significato della parola, o delle
parole, che stiamo pronunciando; una specie di onomatopea visiva, quando ad
esempio diciamo: L'ho intorcinato bene bene e l'ho messo in un angolo e intanto
facciamo un rapido movimento di avvolgere. Oppure diciamo: Devi fare bene
attenzione a questo, e puntiamo l'indice, ad esempio, sul palmo della mano.
Naturalmente un simile gestire è proprio della lingua concreta della comunicazione o
di quella immaginosa e della sensazione; infatti esso si accompagna spesso a parole
acusticamente onomatopeiche e di quella onomatopea atta ad eccitare sensazioni
particolari, come quando diciamo: Ho inteso uno schianto e intanto con le mani
facciamo un movimento particolare o si pensi anche al movimento che accompagna
normalmente un paff! e simili.
L'altro gestire, quello “prosodico”, accompagna e mette in rilievo gli andamenti ritmici,
realizzandosi soprattutto in gesti multiformi e in certo modo morbidi e con le dita
leggermente ripiegate e lasciate abbastanza sciolte l'una dall'altra per le modulazioni
prevalentemente melodiche, mentre per le cuspidi a prevalenza intensiva noi usiamo
gesti secchi con la mano abbastanza rigida. Ora l'andamento della tensione, legata
com'è al tono, trova la sua normale espressione in movimenti, verso l'alto o verso il
basso, della mano: bisogna naturalmente familiarizzarsi con la procedura, cercando
soprattutto di sintonizzare i movimenti proprio con l'andamento della tensione,
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evitando l'eventualità, molto facile, di fare gesti abbastanza violenti, i quali in tal caso
si troverebbero ad accompagnare la vergenza (il prosodema di cui parleremo tra
poco, al quale si riferiscono soprattutto i movimenti della testa con i quali ci possiamo
accompagnare, specie in un parlare energico): per questo se si vuol mettere in rilievo
la tenuta bisogna farlo per ora in frasi molto semplici e di stile possibilmente assertivo,
in un campo di esposizione di nozioni espresse pacatamente, evitando sia l'enfasi
didattica, sia la suasione conversazionale caratterizzata da ondulazioni di tono.

LU 49 – Prosodia e scienza del linguaggio (30.5.2005)
Ai testi di Lucidi già da me pubblicati (Un
inedito, Pagina perduta, Frammenti) o
ripubblicati (Disdegno di Guido, Prosodemi)
aggiungo quest‟altro importantissimo saggio
recuperato dal Belardi, anch‟esso di difficile
reperibilità (vedi M. Lucidi, Saggi linguistici,
Napoli 1966).

Per rendersi conto dell'ampiezza del fenomeno lingua è opportuno considerare due
casi limite; da una parte un'interiezione, entità carica di valore espressivo ed
essenziale nell'attuarsi vivo di ogni singola lingua ma in certo modo estranea al
sistema linguistico, anzi spesso al punto che nella fissazione grafica (si tratti di
alfabeto tradizionale o di trascrizione fonetica) non trova un'adeguata
rappresentazione (Per l‟interiezione vedi A. Pagliaro, La parola e l‟immagine, Napoli
1957, pp. 238 e sg., cf. anche p. 207); dall'altra una formula di alta matematica, entità
per eccellenza compiutamente semantica per la quale, tuttavia, il supporto di una
lingua come realtà storica attuantesi fonicamente è così secondario che nei riguardi
del suo essere non è rilevante in quale lingua (potremmo dire: se v'è una lingua in cui)
debba essere letta. Si tratta di casi limite, è evidente; nel primo caso non siamo
ancora, nel secondo non siamo più nella lingua; però non esiste lingua senza
interiezioni (e fra interiezioni e frasi si ha una costante permutabilità, un incessante
compenetrarsi) e d'altronde una formula presuppone tutta una serie di postulazioni e
di convenzioni, che non possono assolutamente prescindere dall'espressione
linguistica. In realtà la lingua è un immenso dominio che oscilla costantemente con
infinite variazioni tra questi due poli: l'espressione pura e la pura relazione, non come
un compromesso risultante da essi ma come un fenomeno peculiarmente omogeneo
che li comporta e da cui possono essere estratti solo nei casi limite. È ciò che fa di
essa l'istrumento più idoneo all'obiettivazione del pensiero ed è quindi naturale che chi
indaghi sulla validità di tale obiettivazione e sui suoi rapporti con ciò che viene
obiettivato, debba, ad un certo momento, procedere ad una valutazione critica di essa.
L'esigenza di un criticismo del mezzo di obiettivazione si va, di fatto, sempre più
imponendo all'indagine teoretica e a quella estetica. Però i risultati rimangono
nettamente inferiori a quanto la bontà del metodo farebbe attendere. Ciò dipende dal
fatto che ricerche del genere si conducono rimanendo ancorati a concezioni circa il
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fenomeno lingua, che la linguistica moderna ha ormai riconosciuto nettamente
superate e non pertinenti. Ma se quest'ultima, nel suo travaglio più che secolare, ha
potuto definitivamente chiarire l'insussistenza delle vecchie concezioni, essa è però
ben lungi dall'essersene create delle nuove veramente valide - e per questo non può
fornirle ad altri - su cui costruire saldamente un suo proprio metodo di scienza
autonoma. Il sintomo più chiaro di questa crisi di oggetto è la questione, oggi più che
mai dibattuta, se le entità linguistiche vadano considerate forma o sostanza. È
evidente che, se una scienza si pone domande del genere, essa non possiede ancora
i postulati idonei ad individuare univocamente il suo campo di indagine e a limitare
l'esigenza teorica alla considerazione più redditizia delle entità che la riguardano.
Nata con la scoperta del metodo comparativo e, elevato questo a metodo storico (nel
senso che danno alla parola i neo grammatici), impegnata poi nello sforzo colossale di
un'indagine concreta intesa a dare una sistemazione vigorosa ai dati della
comparazione, la linguistica si è, per lungo tempo, limitata ad accettare in sostanza i
segni linguistici così come l'indagine la portava a considerarli: entità monadiche
comportanti un corpo sonoro portatore di significato. Questa concezione, che
potremmo chiamare contenutistica, diviene palesemente inadeguata quando, dalla
sistemazione dei fatti, si vuol passare ad un'interpretazione dei risultati; perché per far
ciò, siccome il segno linguistico trascende il puro fenomeno naturale unicamente in
virtù della presenza di un significato, è anzitutto necessario venire in chiaro
nell'individuazione di quel qualcosa cui diamo questo nome, non accontentandosi del
valore indefinito e meramente intuitivo che suggerisce l'uso corrente della parola; e ciò
è impossibile senza ricorrere ad altre scienze - alla psicologia o ad una sorta di
sociologia o, persino, alla filosofia - cioè senza negare alla linguistica, in sede teorica,
quella autonomia che la pratica della ricerca incontrovertibilmente le assegna. In
quest'ordine di idee persino persino il nome di disciplina storica non appare
sufficientemente giustificata; perché storia comporta l'interpretazione di eventi come
estrinsecazione dell'evolversi dello spirito umano direttamente e coscientemente
esplicantesi in essi; nel fenomeno lingua, invece, l'esplicazione diretta e cosciente
dell'attività dell'individuo non si estrinseca in quel che la linguistica propriamente
studio, cioè nell'evoluzione del significato del segno di per sé considerato (ed è ciò
che rende non pertinente il raffronto con il diritto), ma nella realizzazione dell'atto
linguistico che, nella sua puntualità e irripetibilità, non si può sottrarre alla
considerazione di evento singolo. La difficoltà si aggrava se si passa a considerare il
significante; infatti l'evoluzione fonetica - che pure si verifica in limiti di spazio e di
tempo e con modalità irripetibili, come ogni evento linguistico - per la sua
indipendenza, in via di norma, dal valore dei singoli segni in cui si attua, perde ogni
legame con ciò che, salve restando le riserve testé avanzate, fa pur sempre della
linguistica una scienza dell'uomo, e si riduce ad un fenomeno rilevabile, ma, in
generale, non interpretabile; in vista poi della legittimità e dell'opportunità dell'indagine
che esamini un determinato stadio linguistico in sé e per sé indipendentemente dai
rapporti che legano le sue entità con quelli di stadi precedenti - in quanto tali rapporti
ne svelano un aspetto ma non interpretano l'essenza in virtù della quale esso, nel suo
peculiare ambito spaziale e temporale, assolve la funzione che gli compete - questa
concezione semi-intuitiva del segno si rivela incapace a rispondere anche alle più
elementari esigenze di una linguistica così concepita, non fornendo alcun criterio
sicuro che permetta l'individuazione di entità univoche attraverso l'infinita varietà delle
loro realizzazioni. È appunto tale esigenza che porta il De Saussure, allorché
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introduce la sincronia, a considerare la definizione data precedentemente del segno,
come l'unione “d‟un signifié, concepte” e “d‟un signifiant, image acoustique”,
semplicemente orientativa e provvisoria, “ …une opération qui peut dans une ceratine
mesure être exacte et donner une idée de la réalité”, con la quale però “ …en aucun
cas je n‟exprime le fait linguistique dans son essence et dans son ampleur” (Cours de
linguistique générale, II ed. p. 162), e ad assumere come fattore individuativo l'unico
elemento squisitamente linguistico peculiare del segno, la sistematicità in uno stato
sincronico.
Nasce così la nuova concezione, che potremo chiamare formale del segno come
valore puro: significato e significante intesi entrambi come punti definiti solo
relazionalmente, entità puramente differenziali e negative con la sola caratteristica
positiva (discutibile positività) dell'unione di un determinato significante con un
determinato significato. Ma questa interpretazione del segno linguistico si presenta
inadeguata, inaccettabile come base di individuazione e di trattazione delle vere entità
della lingua, perché esclude, in sede teorica, la possibilità di prendere in
considerazione un fenomeno essenziale che la realtà dei fatti pone all'indagine:
l'evolversi del segno attraverso il tempo. In effetti, se degli enti tra loro relazionabili
sono dati di per sé, la relazione che tra essi intercorre è passibile di perdurare e di
divenire, in quanto l'essere di volta in volta quello che essa è rappresenta soltanto una
modalità del suo esistere, il quale ha la sua base di continuità e di mutabilità nella
continuità degli enti e nei fenomeni che in essi intervengono. Ma, se data è la
relazione - sicché l'essere ciò in base a cui è stata definita è l'unico suo attributo di
esistenza - e gli enti vengono individuati solo come suoi termini, essa resta inchiodata
ad una astratta fissità di essere, fuori di ogni divenire nel tempo.
Così se, poniamo, sono dati nel tempo A B C tra loro relazionabili, è pensabile che in
un dato momento sussistano ad esempio le relazioni:
A > B (A maggiore di B)
A=C
e in un momento successivo altre:
A < B (A minore di B)
A=C
ed è legittimo considerare, mettere in rapporto e valutare, nel loro perdurare e nel loro
divenire tali relazioni. Ma se dato è soltanto:
A>B
A=C
e A, come B e C, è individuato e definito unicamente in virtù delle relazioni che lo
legano a B e C, è palesemente inammissibile che possa sussistere:
A<B
A=C
o qualunque altra relazione diversa dalla data, perché altrimenti A cesserebbe, per
definizione, di essere A (e se i rilievi successivi si verificano, ciò dimostra che ad A ed
agli altri enti compete un'essenza ed un'individuazione diversa da quelle date). Al De
Saussure, conscio della problematica in oggetto (Cours, pp. 16, 19, 20, 23-25, 36,
112, 114, 149-152, 293) è ben presente la portata di questa difficoltà, anche se
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condizioni per così dire ambientali contribuiscano, in certa misura, ad attenuarla, in
quanto i fonemi - lasciati, nonostante i chiari accenni alla possibilità di una
considerazione opposizionale, sostanzialmente allo stadio contenutistico e quindi
passibile di evoluzione - legittimano ancora un'indagine diacronica nella quale rientrino
la fonetica evolutiva e, sia pure con qualche accomodamento (Ad esempio
l'omissione, nel dimostrare la natura sincronica dell'analogia, di un elemento
pregiudizievole, decisivo come la dimenticanza da parte del parlante della forma già
esistente, del quale si riconosce poi appieno l'importanza parlando di etimologia
popolare), l'analogia e l'agglutinazione, cioè i grandi protagonisti della linguistica
storica del tempo. Infatti questa sparuta diacronia deve rimanere radicalmente distinta
dalla sincronia, l'unica peculiare sede di tutto ciò che è significativo e grammaticale, e
una vera grammatica storica non ha, in linea teorica, diritto di esistere (Cours, pp. 185,
195, 209); benché, “c‟est là, qu‟est la véritable difficulté”, la fonetica non riesca a
spiegare il fatto evolutivo nella sua interezza e, una volta eliminato il fattore fonetico,
rimanga “un résidu qui semble justifier l‟idée „d‟une historie de la grammaire‟ ” (pp.
194-196).
L'intransigenza saussuriana circa l'inconciliabilità radicale tra sincronia e diacronia non
è dovuta ad un certo amore per il paradosso o ad un eccesso di rigore, egli non fa che
cercare di giustificare una delle conseguenze delle sue premesse, la meno
pregiudizievole, alla quale si affianca, se non altro, l'esigenza di reagire alla dannosa
confusione facilmente instaurabile tra punto di vista sincronico e punto di vista
diacronico; che anzi, quanto all'altra, l'illegittimità di una grammatica storica (quella
incondizionatamente inammissibile alla quale a lui stesso vien fatto continuamente di
derogare) egli si limita ad archiviarla senza giustificazione, trincerandosi dietro ragioni
didattiche che non convincono neanche gli editori (Cours, p. 197); i quali peraltro,
avanzano semplicemente l'ipotesi di una possibilità di giustificazione attraverso la
linguistica della "parole", del tutto ignari che non un sistema coerente
rappresentavano quelle lezioni, al quale, per l'esposizione orale ed in fasi successive
mancasse, in sostanza, solo una formulazione controllata, omogenea e definitiva
(Cours, pp. 8-10), ma una teoria minata da un'aporia radicale, che il maestro, nella
coscienza di tale aporia, andava formulando, potremmo dire, attraverso ripensamenti
ad alta voce alla ricerca di una chiarificazione, in abbozzi provvisori e con lacune,
come la mancanza di una trattazione sistematica della semantica, non del tutto
fortuite, nei quali certi accomodamenti e certe inesattezze non erano soltanto
estrinseci (Vedi particolarmente a proposito del problema centrale pp. 40-43 sulla
linguistica interna e la linguistica esterna; pp. 110-112 sulla mutabilità e immutabilità
del segno; pp. 115-116 su sincronia e diacronia; pp. 158-159 sul valore; p. 250 sulla
continuità delle unità diacroniche).
Non a caso, pur rendendosi esatto conto e dell'importanza decisiva della linguistica
sincronica che egli andava instaurando e della “insuffisance des principe set des
méthodes qui caractérisaient la linguistique” (Cours, p. 7), egli nè pubblicò mai nulla,
nè lasciò checchessia che autorizzasse in qualche modo a farlo, e certo l'adozione del
suggerimento di "…donner tels quels certains morceaux particuliérment originaux
(Cours, p. 9) avrebbe interpretato assai più fedelmente questo fatto. Un libro come il
Cours, pervaso da cima a fondo dall'esigenza di individuare e definire “ …l‟objet à la
fois intégrale t concret de la linguistique” (p. 23), “ …la langue envisajée en ellemême” (p. 317), e caratterizzato da una genesi che favorisce dinanzi ad ogni
incoerenza la presunzione dell'intervento di fattori esterni, ha forse contribuito non
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poco all'inesatta valutazione dei limiti inerenti ad impostazioni come quella
saussuriana. Lo strutturalismo con l'adozione e l'approfondimento - in virtù della
coerente estensione anche ai fonemi del criterio opposizionale e attraverso una più
avvertita valorizzazione dei rapporti paradigmatici e soprattutto sintagmatici - di un
concetto fecondo e squisitamente linguistico, quale il carattere di sistematicità del
segno, ha colto frutti incontrovertibilmente cospicui per una più chiara comprensione
del meccanismo relazionale di una struttura linguistica. Ma, eliminato l'elemento sul
quale il De Saussure fondava la sua superstite diacronia, lo stesso ordine dei fatti, per
cui egli non può convalidare la legittimità di una grammatica storica, inchioda la prassi
strutturalistica ad una indagine di pura relazionalità esclusivamente sincronica e
puntuale costretta, per la sua non aderenza alla natura del fenomeno, ad affrontare
problemi (unicità o non unicità di soluzioni) e ad adottare metodi e criteri di valutazione
(arbitrarietà di scelte, semplicità) peculiarmente non linguistici, e assillata, già nel
rilievo delle entità, da questioni di forma e sostanza non confacenti ad una scienza
particolare o dall'insopprimibilità del fattore semantico nell'applicazione del criterio
distribuzionale. Superare i limiti di questo astratto sincronismo è possibile solo a patto
di non attribuire alla sistematicità il ruolo di elemento individuatore ma considerarla un
carattere, sia pur peculiare, di enti dati di per sè; il che comporta il riaffacciarsi di tutte
le difficoltà inerenti alla concezione contenutistica, aggravate dal fatto che nel suo
ambito l'intrinsecità del fattore strutturale non trova giustificazione che su un piano
strettamente fisiologico e psicologico.
E in realtà le ricerche in tal senso - assai poco numerose, per vero, e rivolte quasi
esclusivamente al campo fonico, dove una certa fenomenicità naturale della
cosiddetta sostanza dà validità intuitiva al rilievo empirico - messi da parte i criteri ed i
problemi dello strutturalismo sincronico in nome di una non meglio giustificata
esigenza di maggiore concretezza propria all'indagine diacronica, tornano ad
assumere le entità e le loro varianti come dati puramente sostanziali; e se la
considerazione della necessità interna delle strutture rende conto assai meglio delle
modalità di sviluppo dei fenomeni, e singoli e nel loro insieme (non per altro delle
cause), non è però altrettanto chiaro su quali basi questa necessità interna possa
trovare un'interpretazione autonoma in sede linguistica. L'inconciliabilità tra linguistica
tradizionale e strutturalismo innovatore, entrambi palesemente inadeguati, puntualizza
la crisi d'oggetto che travaglia la linguistica, il vero problema che il De Saussure
sapeva di lasciare in eredità alla disciplina; il segno linguistico (e corrispondentemente
il fonema) non presenta nella sostanza, che in quanto segno gli compete, i requisiti
idonei a farne l'entità chiaramente individuata su cui una scienza specifica indaghi in
piena autonomia e, d'altro canto, la concezione puramente formale che ne consenta
l'unica caratteristica peculiare, la relazionabilità paradigmatica e sintagmatica,
denuncia, con la sua incongruenza con la realtà del fenomeno, l'assoluta
insopprimibilità di quella sostanza. Questa refrattarietà ad una individuazione
pertinente - come del resto la gran parte delle difficoltà teoriche che anche al di fuori
della linguistica caratterizzano l'assunzione, da qualunque punto di vista si proceda,
del fenomeno lingua ad oggetto specifico d'indagine (perché, si adottino o no i termini
peculiari: segno, significante, significato, la posizione di partenza rimane in sostanza
la stessa) - trova la sua ragion d'essere nel fatto che il cosiddetto segno linguistico
non è un segno.
Alcune delle osservazioni che seguono su segni e iposemi ho già avuto occasione di
esporre altrove [vedi sopra pp. 8-10, 38-42 e 65-76]. Ho creduto opportuno ripeterle
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perché si tratta di concetti indispensabili per l'ulteriore sviluppo dell'indagine e, d'altro
canto, assolutamente estranei all'attuale patrimonio teorico della linguistica - nè mi
risulta che le precedenti esposizioni abbiano avuto una eco rilevabile. Il solo Martinet,
a quanto io sappia, ha fatto per suo conto (La double articulation linguistique, in
Recherches structurales = Travaux du Cercle linguistique de Copenhague, V, 1949,
pp. 30-37), alcune osservazioni singolarmente collimanti con le mie vedute
sull'analizzabilità del segno e dell'iposema, le quali si limitano però a riconoscere la
specialità della pertinenza (in presumibile rapporto con necessità “economiche”) di
tale caratteristica al fenomeno lingua, senza rilevare le conseguenze effettivamente
decisive che essa comporta circa la natura e la peculiare sostanzialità delle entità
linguistiche, e che ne implicano nei riguardi della glossematica conclusioni di ben altra
portata che la rettifica di una definizione. Praticamente, allo stesso stadio di semplice
carattere specifico a presumibile sfondo economico, il concetto della double
articulation torna fugacemente nel Traité de phonologie diacronique (Economie des
changements phonétiques, Berna 1955, pp. 157-158) dove per altro s'insiste
maggiormente sull'azione preservatrice nei riguardi della convenzionalità
incontestabile nelle normali entità linguistiche e assai più limitata negli elementi
marginali (vedi anche pp. 28 sgg.) e prosodici nei quali, appunto, è assente la doppia
articolazione.
È indubbio che la concezione delle parole come segni o simboli, entità di per sè
significative, legata ad una consuetudine riflessiva le cui origini si perdono nei primordi
stessi del pensiero speculativo, ci si presenta così spontanea e immediata da poter
dar credito ad una sua legittimità intuitivamente postulabile. Eppure essa è
radicalmente fallace (e destinata quindi a sfociare in un'astrazione incompetente del
fenomeno concreto e valida solo nel quadro di una riflessione sterile, avulsa dalla
realtà); ed è agevole sincerarsene prendendo lo spunto da un'asserzione familiare alla
linguistica. Allo stesso instauratore della lingua come sistema di segni vien fatto di
osservare: “Dans la règle, nous ne parlons pas par signes isolés, mais par groupes de
signes, par masses organisées qui sont elles-mêmes des signes » (Cours, p. 177).
Segno cioè la frase, o meglio il prodotto complessivo del singolo atto linguistico, e
segni (linguistici) ad un tempo le parole; vale a dire gli elementi dal cui insieme il tutto
è costituito. In ciò il De Saussure non è solo; su questo punto il consenso è generale,
anzi normalmente, il riconoscimento che la qualifica di segno oltreché alla parola, la
quale è appunto in virtù di essa un'entità linguistica, compete anche alla frase, viene
accompagnato dall'esplicita ammissione di una certa più compiuta aderenza di
quest'ultima alle caratteristiche che tale qualifica comporta. Certo se si considera una
parola come grazie (l'espressione olofrastica) tutto ciò appare legittimo; essa può
benissimo essere messa sullo stesso piano di una frase, ed è anzi l'equivalente di un
certo tipo e numero di frasi, come ad esempio: Vi ringrazio della vostra gentilezza e
simili, e la differenza è veramente solo d'ordine quantitativo. Ma, è risaputo, grazie
come altre espressioni del genere (prego, no, si, ciao, ohibò, ecc.) può essere
qualificato “parola” solo dal punto di vista puramente esteriore dell'unicità d'accento e
dell'inscindibilità della sequenza fonetica, trattandosi in effetti di uno di quegli elementi
marginali che appunto, per la loro natura autonoma di espressioni olofrastiche, la
linguistica considera esponenti di una classe eccezionale e in sé conchiusa,
sostanzialmente estranei al sistema linguistico.
[a questo punto il testo si interrompe]
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LU 53 – La pacatezza di Lucidi (8.6.2005)
Nell‟anno accademico 1944/45, nell‟ambito dell‟epurazione
seguita alla caduta del Fascismo, la prestigiosa cattedra di
glottologia dell‟università di Roma fu tolta ad Antonino
Pagliaro e fu data a Giovanni Nencioni, attuale Presidente
onorario dell‟Accademia della Crusca.
Forse era stata anche offerta a Mario Lucidi, allievo del
Pagliaro, senza che questi, probabilmente per rispetto del
maestro, l‟abbia accettata. È certo però che in quell‟anno
accademico Lucidi, ad integrazione del corso del Nencioni,
tenne delle regolari lezioni di “Fonetica arioeuropea” (vedi
frontespizio).
L‟anno successivo, rientrato in servizio il Pagliaro, questa
parte del corso – pregevole ad avviso di Walter Belardi,
altro celebre allievo del Pagliaro – venne soppressa e
Lucidi, ebbe a confidarmi il Belardi in una preziosa email del 16.9.2003 (che purtroppo
non mi ha autorizzato a pubblicare), accettò la decisione del maestro “con sovrana
pacatezza, senza adontarsi”. Il risultato di tanta modestia, signorilità o altro…, fu che
questa “operetta” di oltre cento fitte pagine, da 60 anni è stata negata alla scienza!
Essendo venuto in possesso, nelle circostanze fortunate raccontate nel mio AG 13,
delle belle dispense litografate e manoscritte (grafia script o stampatello inclinato) di
queste istruttivissime lezioni, le metterò quanto prima in rete (nel formato mdi), nella
sezione Fonti on line del mio sito www.bitnick.it.
Un‟ultima considerazione: è probabile che l‟eccesso di “pacatezza” abbia nuociuto a
Lucidi come un‟altrettanto esagerata “animosità” può aver nuociuto a chi scrive.
LU 62 - Povero Lucidi! (24.6.2005)
Venti anni fa andai in pellegrinaggio scientifico al Verano, il
cimitero monumentale di Roma, a visitare la tomba di Mario
Lucidi, un modesto “fornetto” come quelli della foto. Almeno
Gabriele Buccola qualche onore postumo l‟ha avuto e oggi
riposa nel Pantheon di Palermo (vedi Buccola News 17), ma
il povero Lucidi neanche quello!
“Caro Gaeta, per dimostrarLe come Lucidi non sia stato
dimenticato, mi permetto di allegare uno dei miei tanti
scritti…” Più o meno questo mi scriveva Belardi, nel 2003,
aggiungendo poi, stizzito, per replicare alla mia “accusa” di insufficiente divulgazione
del nome e dell‟opera del geniale glottologo, “Se ritiene che Lucidi sia Allah, allora
basta e avanza Gaeta come suo Profeta!...” Il De Mauro, dal canto suo, non è da
meno. Anche lui, tutte le volte che gli si presenta l‟occasione, ricorda “con molto
affetto” e cita – con minor prodigalità! – il suo antico maestro.
All‟infuori poi di questi due allievi diretti, si badi molto bene, nemmeno gli addetti ai
lavori più informati – neanche il Gambarara! – “sanno” chi era realmente Mario Lucidi,
“cosa” ha realmente scoperto e “perché” è stato dimenticato e “oscurato”.
Per simmetria alla BU30 non posso che ripetere, e con più forza: Vergogna!
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LU 67 – Una lettera “aggressiva” (8.9.2005)
Ritengo assolutamente necessario, propedeutico e
soprattutto “funzionale” alla comprensione dell‟Atomo
che tra breve licenzierò pubblicare nella sua integrità
(vedi AG 13, p. 5) anche la prima lettera da me inviata,
venti anni fa, a Tullio De Mauro. Spero possa far
chiarezza, finalmente, sulla mia presunta “belligeranza” e
sulle relative “armi” (vedi immagine), in modo che le
polemiche gratuite non continuino a far velo ai contenuti
scientifici e alle scoperte di Lucidi.
Spero anche, anzi ne sono certo, che l‟egregio linguista mi accorderà il permesso di
pubblicare – nel futuro carteggio organico Gaeta / De Mauro (vedi AG 19) – anche le
poche e brevi righe di cui, negli anni, mi ha onorato.

Roma, 17 giugno 1985
Chiar.mo Prof. De Mauro
Forse è il caso di "fare il punto" su questa mia "Operazione Lucidi".
Il mio interesse ai fatti prosodici risale al 1979, ed è stato finalizzato a costruire un
dispositivo elettronico capace di discriminare nettamente le vocali aperte da quelle
chiuse (che ritengo siano tuttora le brevi e le lunghe della metrica latina e greca). In
altri termini il nostro linguaggio (soprattutto il recitativo) oltre al "segnale" analogico a
cui siamo abituati possiederebbe la componente digitale prosodica della metrica
quanti-tativa. Il testo base delle mie indagini è stato il "De Musica" di Agostino (ed ho
letto anche, con interesse, il volume di Labov nella Collana da Lei diretta). Sarebbe
fuori luogo (e controproducente) per il momento aggiungere altro su questa
apparentemente velleitaria "ipotesi di Gaeta".
Nel febbraio 1984 mi sono imbattuto nel libro di Mario Lucidi traendone la netta
sensazione che le mie indagini avrebbero avuto una svolta decisiva. La distinzione tra
sillabe intense ed estense collimava infatti perfettamente con quanto cercavo; inoltre il
velato ricorso ad "analogie" elettriche e l'invito all'acustica dinamica calzavano a
pennello con la mia forma mentis (Le ricordo che sono insegnante di elettrotecnica).
Ben presto però dovetti abbandonare la "pista" Lucidi per insormontabili ostacoli (che
mi pare di averLe accennato).
Nel febbraio 1985 Flavia Lucidi mi fece il nome di Roberto Vacca: la breccia era fatta,
e da allora sto inseguendo a tempo pieno (compatibilmente con i non lievi impegni
...mondani) tensività e vergenze, come Lei ben sa.
Accogliendo il Suo suggerimento, provo adesso a buttar giù zibaldonescamente
alcune considerazioni di carattere al tutto provvisorie. "Grosso modo" si possono
individuare tre livelli di percezione uditiva:
1) ancora - ancòra (avvertita da tutti; la morfologia aiuta)
2) pesca - pèsca (avvertita da alcuni; la morfologia vacilla)
3) avanza/rimane - avanza/precede (avvertita da Lucidi; la morfologia tace)
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Credevo che quest'ultimo livello fosse subliminale, ma dal momento che Lucidi lo
percepiva anche nella normale (?) registrazione monofonica, deve tradursi in un
segnale elettrico oggettivamente riscontrabile.
Propongo di chiamare EFFETTO LUCIDI quello sgusciante fenomeno linguistico (tutto
peraltro da definire e da ...percepire) per cui una parola (o anche una sillaba) slitta
subdolamente dalla dizione automatica a quella riflessa e/o viceversa (una sorta di
"libero arbitrio fonetico").
Più volte nei giorni scorsi mi ero rammaricato con stizza di questo fatto singolare: la
maggior parte dei miei intervistati ha tempo e voglia di chiacchierare, ma
sfortunatamente l'unico che sa qualcosa (anzi molto) di Lucidi è il prof. De Mauro, che
però non posso "spremere" come voglio! Ma ieri, di colpo, ho capito l'arcano: non è
affatto un caso che sia proprio il maggior linguista italiano quello che ne sa più di tutti
su Lucidi! I due fatti devono essere strettamente connessi: evidentemente l'alta
dottrina del Maestro ha dato i suoi frutti.
Qui cadrebbe acconcia una mia personale considerazione sul Pagliaro, il "maestro"
per antonomasia (e "il principale" per Lucidi....); ma poiché non amo giudizi affrettati
mi limito ad auspicare ...il "turno" di Lucidi.
Forse è bene precisare che non considero questa mia ricerca una "tesi" o comunque
un "saggio" di sapore accademico (....chiedo venia al cattedratico!). Desidero invece
riuscire a capire il "segreto" di Lucidi (e solo in questo caso pubblicare i risultati,
sempre che ciò sia "graficamente" possibile).
L'anonima compagna di Mario potrebbe non essere la sola persona a conoscere,
senza saperlo, il "segreto" della tensività. Lucidi aveva infatti anche un
amico/discepolo (e qualificatissimo: Tullio De Mauro) che, per motivi diversi, potrebbe
aver "rimosso" parte delle conquiste comunicateGli dal Maestro.
So bene - chiarissimo professore - che la mia fantasia galoppa, ma che ne direbbe di
tentare un "transfert semantico", mediante delle "sedute psicanalitiche" basate sulle
associazioni libere dei Suoi ricordi?
In pratica si tratterebbe di incontrarci un'ora alla settimana e "studiare" (scavando
nelle parole, alla Lucidi) i sintetici e densi testi del nostro, compresi gli interessanti
inediti che finora son riuscito a scovare.
Potrebbe bastare un terapeuta/levatrice semiologicamente analfabeta a far nascere
grandi idee; oppure, senza scomodare Socrate e Freud, potrebbe essere sufficiente
l'interazione del Suo e del mio know how a far combaciare le due metà complementari
del "sùmbolon".
Non sappiamo se Lucidi riuscì a far eseguire qualche verifica strumentale sul
materiale fonico da lui preparato e/o se tali controlli ebbero successo. In ogni caso c'è
da dire che nell'ultimo quarto di secolo l'elettroacustica ha fatto enormi progressi.
Potrei continuare, e per molto, a scrivere su questo tema che tanto mi affascina, ma
non voglio appesantirLe la lettura. Anche perchè tali ardue e particolarissime questioni
si devono affrontare (e risolvere) solo oralmente.
Allego altri "spunti" che potranno, forse, fare affiorare dalla "banca dati" della Sua
memoria preziosi dettagli, che sarebbe bene fissare sulla carta (...la scrittura deve pur
servire a qualcosa!).
Con i migliori saluti. Andrea Gaeta
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LU 68 – Estetica e Fonetica (12.9.2005)

Chiarissimo De Mauro e cari amici accademici,
incollo in calce (e allego anche in formato Word) i primi due capitoli introduttivi del mio
ultimo Atomo (AG 16), ancora inedito, dal titolo definitivo: Il segno tecnificato.
L’iposema di Lucidi.
Vi pregherei di leggerli con attenzione e indi farmi cortesemente sapere se:
1) siete disposti a revisionarmi l‟intero opuscolo (12 capitoli di due pagine ciascuno);
2) siete disposti, eventualmente, a scrivermene una breve presentazione (massimo
una pagina);
3) potete mettermi in contatto o “presentarmi” a qualche editore che possa valorizzare
l‟opera.
Ringrazio molto. Cordialmente. Gaeta
Intervento di Gaeta (14.9.05):
Finora ho avuto due riscontri cortesi (Pigliacampo e Bertinetto) e uno alquanto evasivo
(Gambarara).
LU 70 – La mano armata (19.9.2005)
Chiarissimo De Mauro e cari amici accademici,
incollo in calce (e lo allego anche impaginato in
formato Word) il quarto capitolo del mio Atomo di
imminente uscita Il segno tecnificato. L’iposema
di Lucidi.
I primi due, come spero ricorderete, li ho anticipati in
Lucidi News 68; il terzo, La mano nuda, lo invierò,
assieme agli altri otto, a chi mi userà la gentilezza,
almeno, di una revisione formale dell‟intera opera,
che vorrei licenziare in una forma il più possibile
consona al contenuto.
Ringrazio molto. Cordialmente. Gaeta

N. B. – Unicamente a scopo, o per “diritto”, di cronaca aggiungo che, salvo
sparutissime eccezioni, gli unici riscontri a queste comunicazioni preventive mi stanno
pervenendo da ambienti extraccademici.
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LU 71 – Il martello sonoro (20.9.2005)

Caro Dragoni, chiarissimo De Mauro e cari amici accademici,
incollo in calce (e lo allego anche impaginato in formato Word) il quinto capitolo, Il
martello sonoro, del mio Atomo di imminente uscita Il segno tecnificato. L’iposema
di Lucidi.
Per motivi per me realmente incomprensibili i linguisti, segnatamente il De Mauro, che
pur dovrebbero essere interessati in prima persona alla scoperte di Mario Lucidi
(tensività, iposema, effetto Lucidi, ecc.), non mi degnano di alcun riscontro. Io mi
sforzo di essere chiaro, o se preferisce “trasparente”, ma a quanto pare malintesi e
pregiudizi permangono imperterriti. Non vedo altra possibile spiegazione della
“congiura del silenzio” che offende non tanto la mia umile persona, quanto la genialità
di Mario Lucidi.
Se Lei caro Dragoni è in grado di fare una diagnosi per questa situazione surreale
gliene sarò grato. Come pure di una revisione e una benevola presentazione del mio
scritto. Cordialmente. Gaeta
Intervento di Brenni (20.9.05):
Caro Gaeta, le sue News sono una miniera di fatti, fenomeni e oggetti curiosi e
interessanti.
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LU 73 – Logografi e Fonografi (23.9.2005)

Caro Di Trocchio (e p. c. Chiarissimo De Mauro e cari accademici),
dopo De Mauro (Cap. 1, 2, 4) e Dragoni (Cap. 5) presento a Lei il Cap. 6, Logografi e
Fonografi, del mio prossimo Atomo Il segno tecnificato.
Lei mi ha già privatamente detto di non avere la competenza e, soprattutto, il tempo
per “affiancarmi” nella mia battaglia scientifica. Pur convinto che lei, per modestia,
sottovaluti le sue competenze, e ovviamente rispettoso, come sempre, delle sue
decisioni, ardisco pregarla di indirizzarmi, almeno, a qualche altro accademico che
possa siglare una revisione di massima del mio opuscolo.
Rileggendolo da solo mi accorgo di piccole o grandi manchevolezze e cerco di
rimediare con delle News integrative, che in pratica hanno la stessa funzione delle
note. Ad esempio, rileggendo il capitolo qui in calce, mi sono accorto che il lettore
probabilmente non sa niente della macchina parlante di Faber e allora ho provveduto
con la precedente Lucidi News (lo stesso farò per il fonografo a pedale).
Grazie e cordiali saluti. Gaeta
P.S. – Per non appesantire questa email lo allego solo a lei in formato Word,
enormemente più efficace per la lettura. A richiesta lo posso inviare però a chiunque.
LU 74 – L’orma della parola (24.9.2005)
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Caro Gambarara (e p. c. Chiarissimo De Mauro e cari accademici),
da circa un mese, come ricorderà, ho pronto l‟opuscolo Il segno tecnificato. L‟iposema
di Lucidi.
Non solo non riesco a trovare un accademico “all‟altezza” o con mezza giornata libera
per revisionarmi il tutto, ma addirittura quei pochi riscontri automatici che ogni tanto mi
pervenivano da qualcuno di voi continuano a diradarsi sempre di più a misura che io
centellino (costretto da questo surreale stato di cose) la pubblicazione dei vari capitoli
ed “elemosino” un po‟ di attenzione per il mio sudatissimo lavoro.
Non voglio fare la vittima, né mi ritengo un “genio incompreso” (semmai un “inventore
incompreso”), però ritengo senza alcun dubbio un genio Mario Lucidi, il dimenticato e
sottovalutato (anche da Lei!) maestro che ha formato, direttamente o meno, schiere di
linguisti della “scuola romana”.
Dopo De Mauro (Cap. 1, 2, 4), Dragoni (Cap. 5) e Di Trocchio (Cap. 6) tocca a Lei
l‟“onore”, diciamo così, di essere il “primo destinatario” del Cap. 7, il più importante
dell‟opera.
Lei privatamente mi ha lasciato intendere di non aver chiuso (alla Morcellini!) la
finestra di attenzione ai miei lavori. Mi auguro di non aver frainteso. Gaeta
P.S. – Per non appesantire questa email allego solo a lei il capitolo in formato Word,
enormemente più efficace per la lettura. A richiesta lo posso inviare però a chiunque.
LU 75 – La mano nuda (26.9.2005)
Egregio Luccio (e p. c. Chiarissimo De
Mauro e cari accademici),
perdurando l‟insensibilità generale di voi intellettuali,
Il segno tecnificato. L‟iposema di Lucidi, uscirà non
revisionato e solo a “puntate” nella ragnatela di
internet (spazzatura più, spazzatura meno…),
mentre nell‟edizione cartacea definitiva (che
chiunque liberamente potrà scaricare dal mio sito e
stampare in formato Word), sotto ogni capitolo
compariranno, a futura memoria, nome e data del
relativo “primo destinatario”.
Poiché io La ritengo uno psicologo non gregario
(donde “l‟egregio”) e il più vicino, tra quelli che
conosco direttamente, al mondo di Buccola, mi prendo l‟ardire di indirizzarLe questo
terzo capitolo, La mano nuda, che era saltato dalla suddetta non programmata
“pubblicazione clandestina e a puntate”.
P.S. – Per non appesantire questa email allego solo a lei il capitolo in formato Word,
enormemente più efficace per la lettura. A richiesta lo posso inviare però a chiunque.
(P. S. – Poiché credo che (anche) l‟amico Luccio non riceva le mie mail o le cestini
senza leggerle qualche suo collega potrebbe cortesemente inoltrargli la presente)
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LU 76 – Nuova interfaccia (27.9.2005)
Caro Paoloni (e p. c. Chiarissimo De Mauro e
cari accademici),
il work in progress, ormai agli sgoccioli, del mio Atomo Il
segno tecnificato. L‟iposema di Lucidi, da oggi si potrà
seguire direttamente, diciamo in tempo reale, dalla nuova
home page del mio sito www.bitnick.it.
Da lì si potranno via via scaricare e stampare in formato
Word tutti i 12 capitoletti e poi anche la versione definitiva.
In tutti i casi l‟uso è libero a soli fini scientifici e non
commerciali.
Le sarò grato se vorrà segnalarmi, quanto meno,
eventuali disfunzioni tecniche nei link.
Cordialmente. Andrea Gaeta
(P.S. – Porto in particolare alla Sua attenzione di studioso di fonetica il Cap. 9)
Intervento di Gaeta (7.10.05):
La nuova interfaccia era la seguente ed è stata nella home page del sito solo dal 27 al
30 settembre:
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LU 77 – Il segno inanalizzabile (28.9.2005)

Illustrissimo Eco, (e p. c. Chiarissimo De Mauro e cari accademici),
indirizzo anche a Lei un capitoletto, Il segno inanalizzabile, del mio opuscolo
sull‟iposema di Lucidi.
Sono due sole pagine, molto dense, ma accessibili a chiunque, figuriamoci a uno dei
più valenti semiologi, o “detective del segno”, internazionali.
Il testo si può scaricare dalla nuova home page del mio sito www.bitnick.it.
Le segnalo anche il lavoro, questo più difficile, da specialisti, del Lucidi La lingua è… ,
ugualmente reperibile nel mio sito (sezione Fonti on line).
Eventuali notizie su chi è Mario Lucidi (e su chi NON è il sottoscritto) potrebbe
chiederle alla fonte più attendibile, anzi all‟unica fonte sicura: Tullio De Mauro.
Grazie della considerazione. Cordialmente. Andrea Gaeta
LU 78 – Il segno analizzabile (28.9.2005)

Chiarissimo De Mauro e cari accademici,
il capitoletto Il segno analizzabile, duale di quello indirizzato stamani ad Eco, tocca a
Lei, sia in segno di rispetto, sia perché solo Lei può rinfrancare la mia titubanza di
fronte alla immensa responsabilità di queste righe. Cordialmente. Gaeta
(P. S. – Il testo, in evoluzione, prosegue nel mio sito www.bitnick.it)
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LU 79 – L’iposema di Lucidi (30.9.2005)
Incollo una selezione di passi significativi da testi di Mario Lucidi, raggiungibili
mediante i link.

1944 - Riconosciuto che non unità significativa è la parola ma un'unità funzionale
in una sfera significativa, reale nell'ambito di tale sfera solo perché in essa
funziona, è chiaro che la funzionalità è il suo carattere essenziale (anzi la sua
esclusiva essenza) non la significatività che di tale carattere è semplicemente
l'aspetto. Ora quando parliamo di unità funzionale (non semplicemente
funzionante, nel senso di un'unità che nella sua qualità di entità autonoma espleti
certe funzioni, ma funzionale per essenza, la quale cioè esiste solo in quanto
espleta le sue funzioni) ciò porta con sé accanto al concetto di un'unità realmente
esistente solo nell'ambito di un'unità superiore di altra natura (atto linguistico)
quello di una funzionalità che non si esaurisce in una singola realizzazione ma è il
riflesso di altre e in generale si rifletterà a sua volta in altre unità similari (non
identiche); e veramente parole, semantemi, morfemi e sintagmi non sono reali
che in quanto funzionanti in quell'unità superiore e d'altra natura che è l'atto
linguistico, ma tale funzionalità trova la sua ragione d'essere solo nel fatto che
essi sono il riflesso di unità similari, non identiche, funzionanti in altri atti linguistici
e d'altra parte, sempre in virtù della loro funzionalità, essi sono in generale
destinati a riflettersi in unità similari nell'ambito di altri atti espressivi.
1946 - L‟atto linguistico non è un tutto inscindibile e inanalizzabile, ma è in ogni
caso un segno complesso, che consta di più ingredienti. Le entità in cui tali
ingredienti si concretano (parole, morfemi, ecc.) non sono, come abbiamo visto,
entità significative autonome, che in questa loro qualità espletino una determinata
funzione nell‟atto linguistico; sono invece semplicemente entità che funzionano si
in una sfera significativa, le quali però repetono tale caratteristica proprio dal fatto
di funzionare in essa sfera, sono cioè reali come entità funzionanti con una
determinata funzione solo quando e in quanto funzionano nel suo ambito, sicché
la loro natura, la loro essenza, è appunto in questo funzionare in un ambito
superiore (l‟atto linguistico) e d‟altra natura (significativa); in questa loro natura, in
questo particolare modo di esistere (che è del resto, si è visto, l‟essenziale ed
esclusivo), esse trascendono, e ciò è implicito nella loro essenza, la singola
realizzazione, ché tale realizzazione ne presuppone altre similari, non identiche,
di cui essa è il riflesso, e in altre, in generale, è destinata a riflettersi; d‟altro canto,
esse, all‟atto del funzionare, portano seco un elemento di individuazione,
consistente nel fatto che sono proprio esse a funzionare fra tutto un complesso di
altre entità dello stesso genere, del quale complesso esse stesse fanno parte
integrante.
1950 - Ora che cosa sono questi elementi per cui il segno linguistico è
complesso, questi elementi che emergono dall'analisi imposta dalla funzione
significativa del segno medesimo? Essi non sono certo entità significative
autonome, che in questa loro qualità espletino una determinata funzione nel
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segno linguistico; sono semplicemente entità che funzionano sì in una sfera
significativa, le quali però repetono tale caratteristica proprio dal fatto di
funzionare in essa sfera; si realizzano cioè come entità funzionanti con una
determinata funzione, solo quando e in quanto funzionano nel suo ambito, sicché
la loro natura, la loro essenza è appunto in questo funzionare in un ambito
superiore (il segno linguistico) e d'altra natura (significativa). In questa loro
natura, in questo particolare modo di esistere esse trascendono (e ciò è implicito
nella loro essenza) la singola realizzazione, ché tale realizzazione ne presuppone
altre simili, non identiche, di cui essa è il riflesso, e in altre, in generale, è
destinata a riflettersi; d'altro canto esse, all'atto del funzionare, portano seco un
elemento di individuazione, consistente nel fatto che sono proprio esse a
funzionare, fra tutto un complesso di altre entità dello stesso genere (il sistema
linguistico che si considera), del quale complesso esse stesse fanno parte
integrante.
1961 - Lo specifico del segno linguistico è, peraltro, appunto questo; ogni altro
segno è, nei confronti del suo significare, una entità globale e inanalizzabile;
l'analizzabilità del suo significante può aver sì, spiccatamente in un codice,
funzione individuativa nei riguardi dei significanti degli altri segni del sistema, ma
essa non trascende l'ambito puramente fenomenico, non si attua cioè in relazione
ad una corrispondente analizzabilità della sfera significativa: questa rimane, sotto
tale rispetto, un tutto globalmente in sé conchiuso (si prescinde da segnalazioni
ideograficamente organizzate, che rappresentano sempre manifestazioni
secondarie, dedotte dall'esprimere linguistico). Nel segno linguistico invece
l'analizzabilità è significativamente intrinseca; il significato del segno, vale a dire,
è ciò che è, e come tale viene inteso, proprio in virtù dell'analizzabilità, in questi
elementi cronologicamente ordinati (parole e morfemi) che ne rappresentano gli
ingredienti costitutivi; e tali elementi non sono entità significative autonome, che in
questa loro qualità esplichino una determinata funzione nel segno, ma
semplicemente entità che funzionano sì in una sfera significativa, le quali però
repetono tale caratteristica appunto dal fatto di funzionare in essa sfera; si
realizzano cioè come entità funzionanti con una determinata funzione, solo
quando e in quanto funzionano nel suo ambito, sicché la loro natura, la loro
essenza è in questo funzionare in un ambito superiore (il segno linguistico) e
d'altra natura (significativa): entità essenzialmente funzionali, emergenti
dall'analisi del segno e che si riflettono di realizzazione in realizzazioni con
funzioni similari e non identiche; perché, ad ogni singola realizzazione, il
contributo funzionale dell'entità alla costituzione del relativo segno è palesemente
il risultato del concomitare, da una parte, della carica funzionale, per così dire,
derivante ad essa dalle analisi operate all'atto delle precedenti realizzazioni, delle
quali quella considerata è di norma il riflesso, e dall'altra, delle contingenze
sintagmatiche e paradigmatiche comportate da quel particolare segno e dalla sua
eventuale cornice estralinguistica.
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LU 80 – Versione definitiva AG 16 (30.9.2005)

Chiarissimo De Mauro e cari accademici, licenzio
oggi, diffondendolo in rete e inviandolo per raccomandata a
Ella per primo, la versione definitiva del mio Atomo, col titolo
leggermente modificato.
Il testo si può scaricare direttamente in formato Word dalla
home page del mio sito www.bitnick.it
Qui incollo solo la pagina di presentazione.

LU 83 – I conti di Daniele (9.10.2005)

L‟iposema di Lucidi

L‟inerzia di De Mauro
Daniele Gambarara, quando ebbe tra le mani il mio recentissimo Atomo 16
“L’iposema di Lucidi. L’inerzia di De Mauro”, era reduce da un lungo viaggio in
treno da Cosenza. Malgrado nella dedica manoscritta lo avessi avvertito di tener
conto del titolo (Arial, corpo 34) e non del sottotitolo (Arial, corpo 20) l‟amico Daniele
(amico mio e di De Mauro), forse anche per la stanchezza, lesse o meglio percepì il
tutto più o meno così: sottotitolo, corpo 48; titolo, corpo 10, o non lo vide affatto!
(vedi sopra il riquadro esemplificativo dell‟illusione tipografico-semantica percepita da
Gambarara e, ahimè, temo non solo da lui).
Questa deformazione ottica è l‟esempio più lampante del “velame”, per non dire del
“veleno” causato dalle polemiche. È un circolo vizioso: Daniele, e chissà quanti altri!,
offuscato dal velame si indigna e non legge né le spiegazioni da me addotte nel
testo, né ancor meno questa News chiarificatrice, “svelatrice” ( = che toglie il velame);
non leggendo l‟errore permane indefinitamente.
Se Daniele, Tullio, Riccardo, Federico, Mario, ecc. dunque non leggono non possono
tener conto e allora, chi ci va di mezzo? Lucidi e il suo iposema!
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LU 85 – Appello a Umberto Eco (11.10.2005)
Pregiatissimo Professor Eco,
peccando di ingenuità fino a ieri pensavo che le mie News
sull‟iposema di Lucidi le giungessero e che Lei, bene o
male, avesse notizia o sentore dei miei contributi sulle
scoperte del dimenticato glottologo.
Le spedisco allora l‟opuscolo cartaceo pregandoLa
preliminarmente di due cose: ignorare il fuorviante
sottotitolo (l‟inerzia di De Mauro) e badare invece al foglio
supplementare (pagina 21).

LU 93 – Commenti a “L’iposema di Lucidi” (1.11.2005)

Questa pagina è a disposizione di chi vuole entrare nel merito del mio lavoro
L’iposema di Lucidi
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Intervento di Congiu Castellano (31.10.05):
Preg.mo Prof. Gaeta
Ho letto con attenzione i lavori e la documentazione che mi ha inviato.
Penso che un giudizio approfondito su questa materia richieda delle competenze che
io non posseggo. Tuttavia dal punto di vista delle mie conoscenze di Fisica, ritengo
che i suoi scritti siano scientificamente corretti, interessanti e che meritino di essere
oggetto di una analisi più dettagliata secondo una ottica multidisciplinare. La saluto
cordialmente. Agostina Congiu Castellano
Intervento di Gaeta (3.11.05):
Cari linguisti e accademici,
nel sollecitare quei cinque o sei di Voi che mi hanno promesso qualche osservazione,
pubblicabile o privata, sul mio ultimo lavoro sull‟iposema di Lucidi, vi informo che ne
ho messo in cantiere una seconda edizione, ampliata, più chiara e soprattutto privata
di orpelli polemici. Anche per questo motivo ogni Vostro commento, anche
marginalissimo, sarà il benvenuto. Grazie. Cordialmente. Gaeta
Intervento di Dragoni (5.11.05):
Caro Professor Gaeta,
l'Atomo n. 16, L'iposema di Lucidi, che mi ha gentilmente inviato mi ha molto
interessato, e, quindi, fatto riflettere su tutta una serie di fenomeni che si manifestano
nel mondo animale (uomo incluso) e che, solitamente, vengono interpretati in maniera
"individuale", cioè, separati gli uni dagli altri, e considerati diversi tra di loro. In realtà,
lei, giustamente, sulla base di una tradizione risalente, come dichiara esplicitamente,
a Lucidi, Buccola, Pieraccini ne sottolinea il profondo, sotteso, aspetto unitario.
Una citazione specifica, e generalizzabile a molti altri casi e attività, da lei riportata è
tratta dall'opera di Pieraccini e sostiene che questi : "... studiando le "palate" di
sterratori, le "picconate" degli spaccapietre, le "movenze" del sistema mano-bracciotronco dei muratori... scoprì che esistono veri e propri "stili" e vere e proprie "scuole" di
esecuzione di tali lavori. Non solo il ritmo, la cadenza, il movimento pendolare
dinamicamente equilibrato, riducono, come è noto, lo sforzo fisico, ma attenuano
anche il senso della fatica psicologica." (Atomo 16, op. cit. p. 5).
È un effetto, questo ripreso dal suo testo, che mi trova in perfetta consonanza. È,
forse, l'indice di un rinvio, in certe attività consce, ma ripetitive, all'uso di facoltà
inconsce, ma attive, o attivabili, appunto in questo modo, durante queste attività.
Le confido un mio ricordo personale. Tanti anni fa, per mantenermi agli studi e per
difficoltà economiche familiari, ho fatto molti lavori, tra cui, a lungo, quello del
correttore di bozze per Zanichelli, ma non solo. Allora mi accorsi, nel corso di questo
mio lavoro, che questa operazione richiedeva almeno due fasi. Una cosciente, di
attenzione e concentrazione vigile sul testo, ma anche un'altra, quasi inconscia, in cui
scorrevo il testo senza leggere le parole. Ogni tanto, misteriosamente, o per un
segnale interiore, mi fermavo su un punto per controllare lo scritto. Molto spesso ero
di fronte a un refuso. Altri, forse, nelle mie stesse condizioni lavorative, hanno
riscontrato questo effetto.
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Non so se lei condividerà questa analogia con i casi da lei segnalati, a me pare che
sussista. Il punto è, comunque, che lei ha perfettamente ragione quando rinvia a
qualcosa di "ritmato", "cadenzato", un qualcosa che sta dietro, sotto, a molte attività.
Sono quindi perfettamente d'accordo con lei, per quanto può valere la mia opinione,
sul significato da lei dato al termine "iposema" (e sul suo valore funzionale). Indica
"sottosegno" e rimanda, come lei dice, quasi a una sottospecie del "sema", a qualcosa
di subordinato, di sottomesso a un "padrone", ma in realtà le cose stanno in modo
diverso, anzi esattamente opposto. Non per nulla il titolo di questo lavoro doveva
essere "Il segno tecnificato. L'iposema di Lucidi".
Complimentandomi con lei, le auguro buon proseguimento dei suoi studi e le invio un
cordiale saluto. Cordialmente. Giorgio Dragoni
Intervento di Pigliacampo (8.11.05):
Sono convinto che il segreto del linguaggio sia proprio nell‟iposema, nell‟analisi
profonda, totale, che esso ci trasmette. Ma trasmette che cosa? Forse è meglio
affermare veicola? Secondo un buon dizionario trasmettere ha il significato “far
passare una cosa da una persona ad altra persona”; per esempio trasmettere un
diritto, una malattia, un ordine. Veicolare indica trasportare, è il mezzo utilizzato nel
“trasportare” un contenuto. Dunque l‟iposema è la genesi che trasmette (il sema) che
sfrutta o utilizza il codice (il veicolo) nel quale c‟è il contenuto. Il fatto che i linguisti
abbiano portato l‟attenzione sulla lingua, sul linguaggio e sulla comunicazione va tutto
al loro discapito! Se la traccia precede la scrittura di fatto l„iposema precede il segno.
Ma si rivela una proposizione considerata, di solito, solo alla fine (il segno). Per
approfondire meglio ci rifacciamo alla dedica autografa di D‟Annunzio per un‟amica, in
cui scrive: «… i suoni brevi del martello e i suoni lunghi dell‟incudine…». Questa
dedica sibillina ha in sé l‟iposema, considerazione che si presenta in diversi significati
a seconda della trasmissione tecnificata, assoggettata, domata, segnata nei segni dei
sordi (…). L‟iposema è il proto-messaggio. Oggi non riusciamo più ad individuarlo
nella cloaca delle trasmissioni. È evidente che il medium di McLuhan segue - e non
precede - l‟iposema di Lucidi. Quello ha capito il mezzo, quest‟ultimo il principio. Da
qui nasce la disputa principale perché, attorno al tavolo per discutere l‟argomento di
fondo, che sfugge a troppi, si siedono linguisti puri (come Tullio De Mauro),
psicolinguisti del LAD (come Chomsky), filosofi del linguaggio (come L. Wittgenstein),
semiologi (come Umberto Eco) e antropologi con interesse linguistico (come LeroiGourhan). Ciò non vuole essere una tirata di orecchi nei confronti degli illustrissimi
studiosi, ma il fatto di “vedere” la questione prettamente dal loro campo o “punto di
vista” ne esclude la ricerca… dell‟iposema. Il problema della comprensione
dell‟iposema induce (anche) dapprima a capire noi stessi facendo una riflessione
wittigensteiana «su ciò di cui non si può parlare si deve tacere» (cfr. Tractatus logicophilosophicus). Prendendo alla lettera Wittgenstein per il quale le proposizioni
filosofiche sono illustrazioni, immagini logiche degli stati di cose che incontriamo nella
vita, si può dire che ci è impossibile chiamare le cose nella loro essenza se non
veniamo a patti con l‟iposema! Dacché tutti gli “oggetti” o “enti” sono teorici e non solo
quelli generalmente riconosciuti come tali, per esempio gli elettroni, ma anche quelli
ritenuti osservativi, come per esempio i gatti. È la posizione di Quine. Gli oggetti fisici
sono postulati culturali. Nella concezione di Lucidi e Buccola i postulati culturali sono
le parole, l‟iposema è la mente o il cuore, fate voi!

50

Quando la vicenda di salute di Nietzsche aveva indotto il filosofo a servirsi della
macchina per scrivere, egli scopre che gli strumenti di scrittura lavorano sui nostri
pensieri. Infatti, se non fosse vero, i nostri segni scritti sarebbero sempre prodotti in
modo disuguale e diverrebbero indecifrabili persino a noi stessi. La scrittura a mano è
un‟attività neurale. Miliardi di cellule nervose ordinano il movimento dei segni.
Agiscono attraverso la mano. Abolire la manoscrittura è un alto rischio psicolinguistico
e neurale per lo sviluppo cerebrale dei bambini. Gli studi sulla LIS (la lingua dei segni
italiana) dei segnanti hanno documentato col PET (tomografia a emissione di
positroni) che la parte cerebrale del cervello, deputata alla motilità, si irrora
maggiormente di sangue quando si segna rispetto a quando si parla. Ecco che il
discorso – complesso ma interessante – si sposta sulla mano. Il genio di Leonardo da
Vinci aveva compreso con quale macchina, “semplice e perfetta”, aveva a che fare. Le
mani hanno una motilità e flessibilità straordinarie. Esse dialogano col mondo
“esterno”, vale a dire con le cose. Ma forgia anche il pensiero. Ce ne avvediamo nei
sordi o audiolesi di nascita segnanti, ossia esposti da sempre all‟apprendimento della
lingua dei segni. Le loro mani sono la loro lingua (in senso fisiologico). E se i muscoli
della mano sono quelli di tipo psichico (cfr. N. Vaschide) dobbiamo ammettere allora
che la verità della comunicazione, l‟iposema maieutico socratico, sia proprio nei segni
significativi dei sordi (sic).
Ecco la veridicità che « (…) la macchina da scrivere è una nube senza segni…»
(Nietzsche). Nella maestria della mano, che traccia nello spazio neutro o sulle “zone
segniche” del corpo i segni, rinasce o rivive o si manifesta l‟essenza del sema
lucidiano e buccoliano affinché la parola non sia più mera moneta di scambio nel
contesto sociale mercemonico, ma profondità del nostro esistere nel movimento. Non
è un caso che un genio della poesia, Giacomo Leopardi, sia facilmente “interpretabile”
in lingua dei segni dei sordi (in questo caso la Lingua dei Segni Italiana, LIS) perché,
essendo un poeta sinergico, riusciva ad impregnare il verso di visività e udibilità.
Purtroppo oggi noi siamo: o sordi o ciechi. Privandoci dunque della scoperta
dell‟iposema. Renato Pigliacampo
Intervento di Uberti (12.11.05):
Caro Gaeta,
prescindendo dalla mia perdurante carenza di tempo, devo dirLe che, mentre leggo
sempre con molto interesse i Suoi scritti - che sovente giro a quelli dei miei amici che
ritengo interessati alla loro lettura - dissento fermamente dai Suoi attacchi personali al
prof. De Mauro così come i Suoi continui sforzi di coinvolgimento di altri Studiosi in
questioni altrettanto personali. Nessuno è obbligato ad interessarsi a cose che non lo
interessano e, per spiegarmi con un esempio che non tocchi altre persone, Le parlo di
me.
Detesto cordialmente i giochi televisivi e, di conseguenza, il Bitnick non mi interessa.
Al contrario mi interessano moltissimo i Suoi scritti sugli aspetti insoliti della linguistica
che Lei coltiva e, come Le ho appena detto, li diffondo anche. I due fatti non sono in
contraddizione fra loro.
Per quanto riguarda me, non ho mai sentito il bisogno di riconoscimenti formali del mio
lavoro e quindi non capisco molto la ricerca degli stessi da parte Sua. Le cose valgono
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in quanto valgono intrinsecamente e non perché hanno riconoscimenti formali del loro
valore e quelle che effettivamente valgono prima o poi hanno un ritorno positivo,
soprattutto con le possibilità date dall'Internet.
Piuttosto, in tutta amicizia devo dirLe che codesto Suo comportamento Le nuoce
perché non tutti sono disposti a non tenerne conto pur di leggere le cose interessanti
che scrive. Lo stesso vale per il Suo coinvolgimento in attività didattiche o di ricerca.
So di essere stato brutale, ma è proprio per amicizia che Le dico queste cose; se non
le fossi amico metterei semplicemente un filtro alle Sue mail così come ho già fatto
per le persone dalle quali non desideravo essere importunato.
Cordialmente. Mauro Uberti
Intervento di Gaeta (12.11.05):
Mi illudevo che le puntualizzazioni di un mese fa (Lucidi News 84 e 88) avessero
definitivamente spazzato le nebbie o il nefasto “velame” sull‟apparente mia
“aggressività” verso linguisti viventi, o defunti. Nel ringraziare, veramente di cuore,
l‟amico Uberti della franchezza di cui mi onora (la franchezza non è mai brutale,
l‟ipocrisia sì!), sono costretto a ripetermi: non ho mai rimproverato a nessuno il “non
interessarsi a cose che non lo interessano”. Ho solo erroneamente creduto, certo per
mia colpa, che qualcuno, ad esempio l‟amico Gambarara, fosse realmente,
profondamente e coerentemente interessato a Lucidi, all‟iposema e alla telelinguistica,
e mi sono regolato di conseguenza.
Intervento di Brenni (16.1.06):
Caro Gaeta,
mi scuso per il notevole ritardo con il quale le scrivo. Ho letto con interesse l‟opuscolo
“L‟iposema di Lucidi - L‟inerzia di De Mauro” (Gli Atomi -16) così come leggo con
piacere le gustose e sempre stimolanti note (le news) che lei mi invia tramite posta
elettronica. Come lei sa sono uno studioso di strumenti scientifici antichi e non è mio
compito né mio desiderio giudicare i suoi articoli che spaziano anche in campi di cui
conosco ben poco quali la fonetica, la psicologia sperimentale, la linguistica,
l‟acustica, l‟estetica, la semantica per non citarne che alcuni. Quello che però
apprezzo nei suoi articoli e nelle sue note è l‟approccio multidisciplinare e trasversale.
Approccio certamente stimolante che permette di collegare studi, discipline, tecniche,
macchine e strumenti (e anche qui la lista potrebbe essere assai lunga) in maniera
originale, a volte oserei dire spericolata ma sempre intrigante.
Ne “L‟Iposema di Lucidi” ho ritrovato ad esempio molti strumenti da me conosciuti
(fonografi, logografi, telegrafi, ecc.) e le sue osservazioni sulle tracce da essi prodotte
e sulle analogie che queste fanno nascere con altre macchine ed utensili mi hanno
veramente interessato.
Non posso dunque che incoraggiarla nelle sue ricerche che leggerò sempre con
piacere. Cordiali saluti. Paolo Brenni
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GA 36 – L’informazione tonale (2.3.2006)

Riporto in extenso, per gentile concessione dell‟autore
(vedi foto), lo scritto da cui nel 1984 fa partirono le mie
fruttuose ricerche su Mario Lucidi.

Roberto Vacca - L'INFORMAZIONE TONALE
da Esempi di avvenire, Rizzoli, 1965
Il mio amico Mario Lucidi era quasi cieco per un difetto congenito e poteva leggere
soltanto con l'aiuto di una lente, con grandissimo sforzo ed a una velocità
esasperatamente bassa. Quasi tutte le moltissime cose che sapeva le aveva imparate
facendosele leggere da parenti, amici o studenti. Aveva enormi poteri di
concentrazione e di attenzione ed era dotato di una memoria non comune.
Una volta, quando studiavo il tedesco, gli chiesi qualche delucidazione su certe regole
relative ai verbi deboli ed a quelli forti e mi accorsi con stupore che sapeva a memoria
liste di centinaia di verbi irregolari. Aveva un udito estremamente fine.
Non riferisco queste circostanze per fare un pezzo di colore sull'amico scomparso,
straordinario per quanto egli fosse, ma perché sono sicuro che la sua teoria della
trasmissione tonale delle informazioni avrebbe potuto essere pensata soltanto da un
uomo con la sua storia, con la sua costituzione, con la sua intelligenza e con le sue
limitazioni fisiche, compensate dall'azione vicariante dell'udito sulla vista e dalla
aumentata prontezza d'accesso alla memoria interna, che ovviava alla sua
impossibilità di riferimento rapido a libri, appunti ed a mezzi di registrazione esterna in
genere.
Lucidi era partito, credo, dalla considerazione che nella lingua cinese parlata il tono
con il quale un monosillabo viene pronunciato è altrettanto importante per definirne il
significato, quanto i fonemi che lo compongono. Come scriveva Maspero, nel suo
articolo del 1937 sull'Encyclopédie Française, "(In cinese) il tono fa parte integrante
della struttura della parola come le sue vocali e le sue consonanti...". Lucidi
conosceva abbastanza bene la struttura della lingua cinese, sulla quale veniva
spesso, tanti anni fa, a farsi dare spiegazioni da mio padre che era professore di
cinese all'Università di Roma.
Tutti sanno che anche in italiano e nelle altre lingue indoeuropee per mezzo del tono,
cioè dell'altezza e dell'inflessione con le quali pronunciano le varie sillabe di una
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parola o di una frase, si può caricare una frase con implicazioni di significato, che ne
specializzano, ne modificano o perfino ne invertono il senso grammaticale.
Un "siiii" prolungato in un certo modo può indicare un'adesione entusiastica ad una
proposta, mentre un "si-hi" lento e modulato può denotare un accordo incompleto,
condizionato o dubbioso ed un “sì” corto ed ironico implica un disaccordo completo e
può sostituire la frase:
"Dalla sicurezza con la quale ti esprimi sembri essere certo che io la pensi come te:
disilluditi, perché niente potrebbe essere più assurdo".
È noto che in certe lingue, ad esempio in inglese, le frasi interrogative hanno una
particolare struttura grammaticale, mentre in italiano, ad esempio, la stessa frase
assume significato affermativo o interrogativo a seconda del tono con il quale è
pronunciata. “L‟hai detto tu." oppure" L'hai detto tu? ") Lucidi cominciò a sospettare,
dunque, che anche nelle lingue indoeuropee il tono venga impiegato per trasmettere
informazioni in misura molto maggiore di quanto non si creda comunemente. La
ragione per la quale la trasmissione tonale delle informazioni non è stata ancora
riconosciuta come un fatto è che gli indoeuropei nella maggioranza dei casi
trasmettono con il tono informazioni che non sono consci di trasmettere o, addirittura,
che non desidererebbero affatto trasmettere. Il mio amico riteneva di aver individuato
con il suo orecchio finissimo molti casi tipici di trasmissione tonale inconscia di
informazioni e sosteneva la possibilità di costruire una vera macchina della verità,
basata sul fatto che ciascuno di noi, quando parla usa senza rendersene conto toni
diversi a seconda che dica la verità o che dica menzogne. Su questo, a dire il vero,
ero in completo disaccordo con lui e ragionavo che per costruire una simile macchina
sarebbe stato necessario specificare le caratteristiche dei toni, corrispondenti ai
diversi contenuti di informazione, in modo quantitativo e tale da permettere la
esecuzione automatica ed inequivocabile del riconoscimento di certe frequenze o di
codici, rappresentati da successioni di certi rapporti di frequenze. E questo sarebbe
stato possibile soltanto dopo aver determinato con precisione che cosa esattamente si
intendeva misurare. Gli facevo osservare che è del tutto normale trovare degli uomini
che sappiano leggere e che, ovviamente, riconoscano le lettere dell'alfabeto l'una
dall'altra e sappiano, quindi, descrivere con notevole precisione le differenze fra una
lettera e l'altra; malgrado questo, però, il problema del riconoscimento automatico da
parte di una macchina di lettere scritte a mano è ancora molto lontano dall'essere
risolto. Perciò anche quando le informazioni tonali saranno riconosciute prontamente
da chiunque, e non soltanto da pochi individui particolarmente dotati di orecchio e di
intuito, non sarà risolto il problema della macchina della verità.
Lucidi apprezzava perfettamente queste mie obiezioni, ma citava delle osservazioni
che aveva fatto e che certo apparivano molto curiose. Sosteneva, ad esempio, che
ciascuno di noi che abbia fatto in vita sua una buona quantità di operazioni aritmetiche
e specialmente moltiplicazioni, quando pronuncia un numero intero usa un tono del
tutto particolare se il numero è primo, mentre se il numero ha un divisore maggiore di l
lo pronuncia con tono diverso.
Quella sera a casa mia designava con strani termini che non ricordo i toni ascendenti,
quelli discendenti, quelli ascendenti-discendenti, ma non riusciva a convincermi che io
stesso dicevo i numeri primi con un tono speciale. Mi disse:
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"Oggi, quando ti ho telefonato in ufficio, hai risposto dicendo il numero del tuo telefono
interno. Ripetilo".
Dissi:
" Duecentosessantasette" .
Mi rispose:
"Ecco! Dicendo duecentosessantasette con quel tono, tu inconsciamente volevi
esprimere il fatto che il numero 367 è primo. Infatti è ovvio che 267 non è primo. È
uguale a 89 per 3. Ma tu l'hai pronunciato come se fosse primo, perché sei di quelli
che senza rendersene conto ragionano in base 12 invece che in base 10 e perciò
interpreti 267 come: due grosse più sei dozzine più sette, cioè come 367 che, in
effetti, è primo".
Sebbene quei conti fossero chiaramente corretti, rimasi un po' stupito e dubbioso.
Proprio non mi sembrava di dire duecentosessantasette in tono diverso da
duecentosessantotto. Lucidi passeggiava su e giù per la stanza, passandosi la mano
fra i capelli lunghi e strofinandosi gli occhi, e intanto continuava con foga crescente:
"Ma come fai a non renderti conto? Poi dici che hai un buon orecchio per le lingue
straniere... una buona pronuncia. Ma va' a mori' ammazzato. Senti! Forse con le rime
riesci a capirla prima. Prova a dire: sette fette".
"Sette fette."
"Adesso di': diciassette fette."
Io ripetevo obbediente:
"Diciassette fette".
“Adesso di': ventisette fette."
"Ventisette fette."
“Be‟; ti sei accorto adesso? Sette fette e diciassette fette, che sono primi, l'hai detto
con un tono e ventisette fette, che è divisibile per tre, l'hai detto con un altro. L'hai
sentito?"
Io non sentivo la differenza e, quando tornò a casa mia moglie, ci trovò che stavamo
dicendo: "tre re", "ventitré re", "trentatré re".
Poco dopo ripetevamo tutti e tre scioccamente:
“L‟hanno visitato tredici medici. L'hanno visitato sedici medici"Ma non c'era niente da fare: queste sfumature di toni le sentiva soltanto Lucidi, che
era sempre più irritato della nostra insensibilità a queste differenze così ovvie per lui.
Ci disse:
«Io conosco una ragazzetta, che ha una cultura molto scarsa e non sa neanche bene
che cosa sono i numeri primi, eppure l'ho addestrata a riconoscere queste differenze
di tono in modo tale che per lei i numeri primi sono quelli che si pronunciano con quel
certo tono particolare. La sua abilità e la sua buona fede, anzi, sono dimostrate dal
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fatto che l'altro giorno mi ha detto che la mia teoria è tutta sballata perché il numero
33, che, dice lei, è primo, tutti lo pronunciano come se non fosse primo!" (1)
Qualche tempo dopo presentai Lucidi a un professore che conoscevo all'Istituto di
Ultracustica (2), che lo stette a sentire con molta pazienza e comprensione e disse
molto ragionevolmente che è molto difficile apprezzare il tono sugli oscillogrammi, ma
che si sarebbero potuti fare degli esperimenti. Ci fu qualche momento imbarazzante
quando Lucidi chiese al professore di ultracustica di cantare , “Amòoor" allo scopo di
dimostrare non so che punto di uno dei suoi ragionamenti. Quello era piuttosto timido
e stonato ed in principio era riluttante. Poi si lasciò convincere e, arrossendo, cantò:
"Amòòr" .
Comunque non parlavano lo stesso linguaggio e l'incontro ebbe un successo
abbastanza scarso. Infatti degli esperimenti non se ne fece niente e circa un anno
dopo Lucidi morì improvvisamente di infarto.
Non credo che la sua idea sia stata ancora raccolta da nessuno. Io la racconto
spesso, ma finora ho destato un certo interesse soltanto in uno della scuola di
neurologia di Ross Ashby e non credo che sia la persona più adatta ad occuparsi
della questione. Prima o poi il problema sarà chiarito. Per ora non resta che
domandarsi. con meraviglia come mai accada che sia così difficile per noi esprimere
certe cose che vogliamo esprimere, mentre forse ci è incredibilmente facile
trasmettere informazioni, che non sono raccolte da alcuno, che non intendiamo
comunicare ad alcuno e che eventualmente si riferiscono a nozioni ancora non
affiorate alla nostra coscienza.
___________________________________________________
(1)

In effetti il numero 33 non è primo: è uguale a 11 per 3.

(2)

Il compianto Italo Barducci (nota apposta da Andrea Gaeta)

Mario Lucidi nacque a Reggio Calabria il 7 novembre 1913. Autodidatta conseguì la
maturità classica e nel 1936 si laureò in lettere all'Università di Roma discutendo una
tesi "Il testo pahlavico Vicarisn I Catrang", che meritò la lode.
Era libero docente in Glottologia e fu assistente alla cattedra di Glottologia
dell'Università di Roma dal 1938 in poi. Morì improvvisamente in Roma il 23 luglio
1961.
I suoi scritti molto profondi e, purtroppo, poco numerosi (fra cui: "La lingua è...";
"L'origine del trisillabismo in greco"; "L‟equivoco de l'arbitraire du signe - L'iposema";
"L'accento nel persiano moderno") sono pubblicati su "Cultura neolatina" e su
"Ricerche Linguistiche " . .. .
Una prima formulazione delle sue teorie, alle quali accenno nell'Informazione Tonale,
è stata pubblicata postuma con il titolo “Prosodemi, tensività e tensione" su "Ricerche
Linguistiche", fasc. V del 1962, ove è pubblicato anche un breve necrologio scritto dal
Prof. A. Pagliaro.
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