
Gli Atomi - Collana di studi grafici, fonetici ed elettrici - 18 

 

ANDREA GAETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scritti di Telelinguistica 
Fisiofisica della voce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione a cura dell’autore. Roma 2006 



 2 

           Gli Atomi - Collana di studi grafici, fonetici ed elettrici     

diretta da Andrea Gaeta, via G. Mantellini 10, 00179 Roma. Tel 067857083 

Stampa in proprio - Roma, maggio 2006 -  Andrea Gaeta 2006 

 
Gli Atomi sono monografie storico-scientifiche riguardanti le mie ricerche e le mie 

invenzioni. In queste pagine si parlerà spesso di Gabriele Buccola (1854 – 1885) e di 

Mario Lucidi (1913 – 1961), due scienziati geniali sulle cui sperdute opere, compiute 

e incompiute, si dovrà lavorare alacremente con la certezza di giungere a mete 

altissime, forse appena intravedibili, e di regalare al mondo grandi benefici. 

Gli Atomi [AG] non hanno finanziamenti di sorta e, ovviamente, non perseguono fini 

di lucro. Dall‟inizio del 2001 sono anche disponibili in rete al sito www.bitnick.it e 

sono liberamente utilizzabili a fini scientifici e non commerciali. 

         Gli altri Atomi 

AG 1 Strumenti su Gabriele Buccola. Repertorio bibliografico 1.0 - 2.0 95 - 00 

AG 2 Spunti su Gabriele Buccola 1995 

AG 3 Gli audiogiochi. Dal Tototono alla Radio Interattiva 1995 

AG 4 Interviste su Mario Lucidi 1995 

AG 5 Televisione Interattiva Equivalente. TVC e Telegrafino 1995 

AG 6 Count-down. Talk show interattivo 1995 

AG 7 Il Bitnick incompreso 2000 

AG 8 Un inedito di Mario Lucidi 2001 

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

AG 10 Miscellanea 2001 

AG 11 Scritti di Meccanica grafica. Fisiofisica della manoscrittura 2006 

AG 12 Il cronoscopio di Hipp. Un problema telegrafico 2002 

AG 13 Etica e Fonetica. La diffamazione del Bitnick 2003 

AG 14 Telegrafia e Lingua. Dal pendolo di Morse all’effetto Lucidi 2004 

AG 15 La mano equivalente. Descrizione dell’articolatore Morse 2005 

AG 16 L’iposema di Lucidi. L’inerzia di De Mauro 2005 

AG 17 L’altro Saussure. Il dossier “barbaros” 2006 

AG 18 Scritti di Telelinguistica. Fisiofisica della voce 2006 

AG 19 Lo scandalo Lucidi. Carteggi con Belardi (84-05) e De Mauro (85-06) 2006 

 

http://www.bitnick.it/
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18. Scritti di Telelinguistica. Fisiofisica della voce 

 

Questo Atomo 

come il suo “gemello” AG 11, Scritti di Meccanica grafica, raccoglie e “fisicizza”, 

togliendoli dalla immaterialità del web – assimilabile, per certi versi, alla lucidiana 

indocumentabilità dell‟espressione linguistica – una trentina dei circa 200 contributi 

che negli ultimi tre anni ho dedicato alla “telegrafia della lingua” o “telelinguistica”. 

Rimando all‟introduzione di quel lavoro per le considerazioni sulla proficua lettura, 

sulle note, sugli indici e sulle abbreviazioni usate nei testi di questa collana. 

Si tratta di una selezione antologica, ma sufficiente spero per gettare le basi di questa 

nuova disciplina e invogliare alla ricerca non solo storica, si badi, ma soprattutto 

scientifica in quel laboratorio di psicologia e linguistica sperimentale che è il Morse. 

La lingua telegrafica, da non confondersi con la più generale telegrafia della lingua, 

e cioè il Morse – o “telegrafese”, per capirci – è una lingua ibrida, scritta e fonetica 

ad un tempo. Poiché il morsista, di norma, è un ripetitore fedele del pensiero altrui le 

parole telegrafate non sono intenzionali ma, per così dire, “citazionali”, anche 

perché, sotto dettatura o copiatura non si bada al significato, come magistralmente ci 

insegna l‟amanuense di Fried (vedi LU 8). 

Queste osservazioni, sommate a quanto discusso soprattutto in Telegrafia e Lingua 

(AG 14), e in particolare alla scoperta delle differenze fisiofisiche tra punto e linea 

Morse, evidenziate anche dall‟articolatore Morse (AG 15 e LU 30), possono portare 

a risultati di estremo interesse, circa, ad esempio, l‟inesistenza nella “lingua” Morse 

dell‟effetto Lucidi o, addirittura, l‟impossibilità “fisiologica” alla menzogna da parte 

della mano del telegrafista.  

Un altro approccio potrebbe essere la musicalità del Morse: si pensi che nei frequenti 

tornei telegrafici d‟oltre oceano si applaudiva soltanto il “virtuosismo calligrafico” 

dell‟operatore e la musica del suo sounder che riusciva a “cullare” (donde l‟idea di 

dondolamento, nenia, pendolarità, armonia del Morse) l‟uditorio, a prescindere, si 

badi, dai contenuti dei messaggi trasmessi.  

in copertina: 

L‟immagine simbolizza la sensazione diffusa tra gli operatori telegrafici americani 

che in tribunale essi avrebbero potuto testimoniare con più sicurezza su ciò che 

avevano udito in linea che non su quanto avessero sentito o visto di persona. Sono 

convinto che questo dipenda dal fatto che l‟operatore “sentiva” sì, con le sue 

orecchie, un Morse fonetico, però egli “vedeva” mentalmente il messaggio come se 

fosse stato scritto (naturalmente non con punti e linee, ma in caratteri alfabetici, in 

parole e perfino in intere frasi!) su una immaginaria zona o fettuccia di carta 

scorrevole. Di conseguenza, non solo egli, come si usava dire, “copiava” ciò che il 

sounder “dettava”, ma riusciva a memorizzare i messaggi con maggior efficienza, 

sicurezza e persistenza, proprio in virtù della loro percezione in forma scritta. 
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LU 13 – Fisiofisica della voce (7.2.2005) 

 

L‟espressione comune “Fonetica articolatoria” può essere fuorviante se fa perdere di 

vista la differenza sostanziale fra articolazione e fonazione, che stanno tra di loro 

come l‟atto grafico e la scrittura (vedi LU 12 - Fisiofisica della scrittura, in AG 11). 

Naturalmente, per evitare o prevenire, per quanto possibile, fraintendimenti probabili 

del mio pensiero bisognerà intendersi sulla nomenclatura da me utilizzata e meditare 

alquanto le idee esposte prima di avventurarsi in un rigetto acritico e pregiudiziale.  

Nella MO 14 Gambarara allude a un “ductus articolatorio e acustico” portatore di 

informazione (semantica e/o emotiva) maggiore di quella veicolata dal ductus scritto, 

e probabilmente, essendo avvezzo o abbagliato, come tutti, dalle meraviglie della 

riproduzione sonora Hi-Fi o Hi-Tech, lo ritiene “fedelissimo”, in pratica equipollente 

al segnale “dal vivo”, costituito dalla sorgente sonora articolatoria. In altri termini 

Gambarara, magari senza porsi i problemi di meccanica grafica degli stenografi, 

accetta l‟idea corrente, ma illusoria, che un microfono raccoglie tutto e che il 

corrispondente segnale fonico (oscillogramma a destra) contiene percorsi manifesti, 

percorsi aerei, punti morti e ogni minima sfumatura tonale, emotiva, semantica. 

Le cose invece non stanno così perché la fonazione (il segnale microfonico, in 

termini tecnici) non è una diciamo “trasduzione integrale” dei movimenti 

articolatori, ma è semplicemente una “scrittura” – fatta di segni aerei – di ciò che noi 

diciamo oralmente, con la bocca (articolazione). E per quanto questa “scrittura 

eterea” sia la più naturale rispetto ad ogni sistema stenografico, stenotipico o 

stenofonico immaginato nel passato (fonografia Michela, glossografo Gentilli, ecc.) 

essa rimane in subordine rispetto alla sorgente articolatoria, in un rapporto simile a 

quello tra manoscrittura e dita dello scrivano, o tra zona Morse e mano dell‟operatore 

(vedi anche Morse secondario vs Morse primario in AG 14). 

Se può quindi aver senso parlare di energia articolatoria, e magari cercare di 

misurarla (disegno a sinistra, tratto dalla Phonétique Expérimentale dell‟abate 

Rousselot), è invece poco produttivo, se non fuorviante, introdurre una energia 

fonetica associata ad un oscillogramma essenzialmente statico che, come già detto, è 

solo la proiezione bidimensionale, un sostituto surrettizio, dei movimenti 

articolatori, che invece e chiaramente sono dinamici, complessi e tridimensionali. E 

la prova più immediata della localizzazione energetica in ambito articolatorio e non 

fonico è data dal surricordato “giocattolo filosofico” di Edison. 
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Che l‟“effetto Lucidi” e tutti i fenomeni di tensività scoperti dal geniale linguista 

siano rimasti ignorati, per mezzo secolo, o comunque inavvertiti (ammesso che siano 

stati cercati), può dipendere dal fatto che essi hanno la loro sede non in ambito 

fonetico, ma articolatorio e, soprattutto, dal fatto che quest‟ultimo è molto meno 

accessibile alla misura dell‟altro (nonché da questi mascherato). Ciò non esclude, 

però, si badi, che non si possano rintracciare anche nel segnale fonico ripercussioni 

dei fenomeni articolatori lucidiani, sufficienti per la loro rilevazione strumentale. 

GA 41 – La voce in “rilievo” di Lucidi (9.3.2006) 

 
 

    

Caro Paoloni, 

partecipando, stamani, alla Conferenza TAL 2006 - Uomini e macchine, un colloquio 

possibile a cui Lei mi aveva cortesemente invitato ho notato, nello stand della 

Loquendo, la su riportata figura che mostra nel modo più intuitivo “le parole sotto la 

lente”. È probabile che (anche) Lei non lo ricordi, ma proprio con questo titolo (vedi 

LU 96) presentavo, oltre venti anni fa, la scoperta di Lucidi. 

Negli anni ho naturalmente sviscerato e approfondito i molteplici aspetti di tale 

scoperta dedicandovi non poche pubblicazioni, tutte nel mio sito www.bitnick.it. Qui, 

approfittando di questa splendida immagine, mi limito a dire, in estrema sintesi, che 

la scoperta di Lucidi consiste nella tridimensionalità (rilievo, rilevanza) del flusso 

fonico (anche monofonico, si badi) che invece sotto la lente dell‟indagine scientifica 

appare, surrettiziamente, bidimensionale (vedi, in particolare, LU 13 e AG 16). 
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MO 8 - Timing  

Tabella provvisoria e incompleta 
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del Morse (1.2.2004) 

delle varie temporizzazioni del Morse 
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LU 30 – L’articolatore Morse (4.4.2005) (animazioni inserite il 3.5.2006) 

 

 

 

         

Morse continuo o primario (skilled)         Morse discreto o secondario (unskilled) 

 

Con riferimento alla News precedente informo che l‟“Articolatore Morse” (vedi foto) 

è stato completato e funziona secondo le aspettative. In particolare l‟apparecchio 

dimostra che sia il punto che la linea sono originati da un‟unica frequenza 

fondamentale, corrispondente alla velocità di lavoro, o di crociera, dei telegrafisti 

(vedi MO 111) o al pitch della fonazione, e che il punto ha frequenza doppia della 

linea (vedi il già segnalato contributo di k3mt). Ma oltre a far chiarezza sulla 

nebulosa faccenda del timing Morse (vedi MO 8) [vedi qui alla pagina precedente] 

lo strumento fornisce un equivalente fisico del tono muscolare fisiologico, della 

tensività di Lucidi e della pressività di Gaeta (vedi AG 15). 

Considerato che i miei scritti non sono capiti o non riescono a suscitare l‟interesse 

degli scienziati – malgrado le generiche promesse di interessamento o le attestazioni 

di “simpatia” dei vari Gambarara, De Mauro, Dazzi, Luccio, Lepschy, Morcellini, 

Zamboni, Dragoni, Trombetta e pochissimi altri – mi dichiaro disponibile ad una 

dimostrazione pratica dello strumento e ad una presentazione dei principi su cui è 

basato. 
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MO 14 - La tensività di Lucidi e il “tiro” di Saso (22.4.2004) 

Caro Pappalardo e caro Gambarara, 

ecco poche riflessioni, rispettivamente di telegrafia e di linguistica, scaturite dai 

recenti proficui miei incontri con radioamatori di prim‟ordine e col chiarissimo 

linguista Tullio De Mauro. 

Tra le tantissime cose che tu, Lino, mi hai insegnato c‟è la faccenda della 

manipolazione “tirata”, che si viene ad aggiungere a quella americana, italiana, 

coloniale, a mano morta, a uncinetto, dei ferrovieri, ecc. che in questi anni ho avuto 

modo di studiare – ahimé solo teoricamente, perché come sai il mio unico maneggio 

del tasto Morse è avvenuto lunedì scorso, mentre la tua mano muoveva per me il mio 

docile polso! 

Se ho ben capito il tuo maestro, il Cav. Tommaso Saso, insegnava (all‟istituto privato 

“Marconi” di via Palestro a Roma) a tirare a sé il tasto, con movimento adduttivo 

(e non abduttivo), per avere una manipolazione meno stancante e per non ritrovarsi 

l‟avambraccio “a pezzi” (glass arm) dopo qualche ora di manipolazione. 

Quest‟insegnamento, per certi aspetti simile a quello del Forcieri (vedi MO 20), a me 

pare estremamente fecondo, non soltanto per la verifica sul campo fattane da 

tantissimi operatori come te, ma per le sicure analogie che io vi trovo con la tensività 

scoperta negli anni cinquanta dal glottologo cieco Mario Lucidi. Infatti, come ho più 

volte ribadito, ritengo la telegrafia un perfetto laboratorio per studiare le “costanti” 

articolatorie di Lucidi, del tutto analoghe alle “costanti” che sicuramente esistono 

nell‟accennato bailamme dei movimenti (oscillazioni, inversioni, snodi, retroversioni, 

ecc.) di falangi, falangette, falangine e soprattutto del polso durante gli infiniti stili di 

manipolazione telegrafica. Ecco perchè oltre alla collaborazione dei telegrafisti ho 

bisogno di quella, ancora più preziosa, dei linguisti!  

Purtroppo qui ci sono state delle incomprensioni e delle esitazioni, ma ora qualche 

punto fermo c‟è. Per esempio, caro Gambarara, ieri ho avuto conferma direttamente 

dal prof. De Mauro, nel corso di un cordiale colloquio - di cui pubblicamente lo 

ringrazio - che lo stenoscritto degli allievi di Saussure (barbaros) esiste e 

sicuramente si trova a Ginevra (ma vedi AG 17 e AG 19). Quindi, caro professore, 

basta un po‟ di buona volontà per averlo!  

Più difficile invece potrebbe essere la ricerca delle dispense del Saso (nelle 

biblioteche di Roma, Ministero PT incluso, non ci sono e l‟istituto Marconi non 

esiste più), ma sono certo che tu, Lino, vorrai perdere un po‟ di tempo per 

cercarmele. 

Cordialmente. Andrea Gaeta 
  

Intervento di Pappalardo (23 aprile 2004): 

Ha cercato e trovato dispense e notizie del Cav. Saso (vedi MO 15). 

Intervento di Gambarara (vedi AG 17). 
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MO 21 - Lettera a Bertinetto (10.5.2004) 

             

Caro Bertinetto, 

alcuni mesi fa ho fatto un‟indagine presso alcuni telegrafisti (vedi MO 4) per 

appurare se conoscevano o si servivano degli “equivalenti fonetici” o “aiuti 

mnemonici” per il Morse di cui avevo letto non solo in articoli specialistici di 

università americane, tedesche, belghe, ecc., ma anche in notissimi trattati divulgativi 

di telegrafia, come ad esempio il Culley (svariate edizioni dal 1863 al 1885, alcune 

tradotte anche in italiano) e il Manisco.  

Poiché è risultato che l‟argomento non è per niente chiaro e addirittura snobbato 

dalla quasi totalità degli interessati provo a richiamarvi l‟attenzione degli specialisti 

di fonetica e mi rivolgo in prima battuta a Lei, chiarissimo Bertinetto, di cui conosco 

gli scritti principali (Strutture prosodiche dell‟italiano, 1981), la competenza e – 

almeno così mi lusingo sperare – la disponibilità e la correttezza nei miei confronti. 

Nella benemerita rivista Morsum Magnificat, 2000, N. 67, p. 42 c‟è un breve articolo 

a firma K. J. Lloyd intitolato “Illustradet Morse” che accenna a un libretto edito da 

N. Sandor intorno agli anni della seconda guerra mondiale e intitolato “A New 

System of Learning the Morse Code”. 

In questo opuscolo – che finora non sono riuscito a rintracciare – si fa ricorso al 

ritmo di parole e sillabe inglesi per rappresentare i punti (dots) e le linee (dashes) dei 

caratteri Morse e, per rinforzare anche visivamente l‟acquisizione del codice, 

vengono fornite delle vignette illustrate come le due qui riportate. 

A mio avviso non c‟è alcun dubbio che l‟abbinamento – peraltro saussurianamente 

arbitrario! – tra caratteri del codice Morse e parole (o motivetti musicali) poggi sulla 

“quantità” della metrica latina e greca, tanto più che un ingegnere del Post Office di 

Londra (il citato Culley), presumibilmente digiuno di competenze linguistiche, usa il 

simbolo della sillaba breve  ˘  per il punto e il simbolo della sillaba lunga  ˉ  per la 

linea! Io però ardisco spingermi ancora oltre e vedervi la prova inoppugnabile dei 

prosodemi lucidiani.  

Queste idee le ho accennate in Etica e Fonetica (AG 13), il mio ultimo lavoro 

passato inosservato o semplicemente sotto silenzio – forse per una copertina non 

azzeccata, come mi hanno fatto garbatamente osservare Lepschy e Canepari. 

Pazienza, a me bastano per ora le attestazioni di stima per il certosino lavoro su 

Lucidi che ho avuto l‟onore di ricevere dai chiarissimi proff. Engler, Belardi 

(comunicazione personale) e, da ultimo, Gambarara. 

Ringrazio dell‟attenzione e porgo cordiali saluti. Andrea Gaeta 
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MO 29 – La voce del sounder (19.5.2004) (per il ticchettio del sounder cliccare sulla foto) 

 
Caro Gambarara, 

riconosce il sounder o “telegrafo americano” che una volta ebbi occasione di farle 

vedere? Provi a cliccarci sopra e dopo qualche secondo dai moderni altoparlanti del 

suo computer sarà riprodotto il tipico – per le orecchie dei telegrafisti americani – 

segnale Morse. 

A quelli della mia età questo suono può ricordare al massimo il ticchettio udito da 

bambini in qualche ufficio postale di provincia, ai giovani sicuramente non dirà 

niente! Eppure, caro Gambarara, questo apparecchio apparentemente banale, in 

trincea da almeno 160 anni, ha un pedigree di tutto rispetto e custodisce un grande 

segreto: esso è il “papà” dell‟altoparlante ad alta fedeltà di cui sopra. 

Ai profani, me purtroppo compreso, il Morse – americano o internazionale che sia – 

sembra una cantilena del tutto monotona ed inespressiva, paragonabile alla lontana 

alle lingue arabe, epperò come queste ha senza dubbio i suoi fonemi, la sua 

intonazione, la sua melodia, la sua semantica. Intendo dire che il Morse è una vera 

lingua e come tale non solo deve avere diritto di cittadinanza nel consesso dei 

linguisti, ma può render loro servigi scientifici impagabili e forse finora 

inimmaginabili. 

Lei sa bene da quanto tempo io cerco inutilmente di suscitare l‟interesse degli addetti 

ai lavori: senza mezzi per impiantare laboratori e soprattutto senza collaborazione 

scientifica la conoscenza non può progredire.  

Questa lettera, che mi permetto di render pubblica a quei quattro gatti che 

potrebbero/dovrebbero interessarsi, è nata di getto e quasi casualmente. L‟idea 

iniziale era di corredare di questo “sussidio audiovisivo” il sostanzioso e già 

annunciato articolo sulla lingua telegrafica, ma stamani chiedendo ad alcuni amici 

radioamatori (Claudio Tata, Urbano Cavina, Tony Giudici) di controllare il 

funzionamento del link audio, mi sono accorto con molta sorpresa che riuscivano 

anche a decodificare il messaggio, anche se non perfettamente perché essi conoscono 

il Morse internazionale e a toni e non il Morse americano e a sounder. Poi ho pensato 

di farne una News a parte, e propedeutica – come le altre – a detto articolo. 

Il messaggio Morse qui riprodotto, preso dall‟ottimo articolo in rete “The 

Electromagnetic Telegraph” di J. B. Calvert, è la storica frase What Hath God 

Wrought trasmessa da Morse all‟inaugurazione della linea telegrafica Washington-

Baltimora nel 1844. Cordialmente. Andrea Gaeta 

Intervento di Gambarara - Email ricevuta e trovata molto interessante. 

../../../Dati%20applicazioni/Mio%20sito/Morse%20News/29%20-%20Voce%20del%20sounder_file/whgwrot.wav


 12 

MO 30 – God o Geed? (22.5.2004) 
  

Gruppi vocalici Morse internazionale Morse Americano 

e ▪ ▪ 

ee ▪ ▪ ▪ ▪ 

o ▬ ▬ ▬ ▪ ▪ 

i ▪ ▪ ▪ ▪ 
  

Gli amici radioamatori – pochi, ma ottimi – che si sono prestati per il piccolo 

esperimento percettivo accennato nella News precedente si sono trovati di fronte a 

due difficoltà:  

1)    i segnali erano “spurii”, perché prodotti dai colpi della leva del sounder e 

non dalla “nota” (più musicale); 

2)    il messaggio What Hath God Wrought era in Morse Americano e non nel 

Morse internazionale. 

Con mio stupore tutti - chi subito, chi dopo parecchi riascolti - hanno superato la 

prima difficoltà, che a me pareva la più insormontabile; quasi tutti però, non 

conoscendo il Morse Americano, hanno sbagliato a decodificare alcune parole, in 

particolare la parola God che hanno letto o “copiato” come Geed. Solo Urbano 

Cavina non ha commesso questo errore, ma molto probabilmente perché 

avvantaggiato dalla conoscenza della storica frase What Hath God Wrought (Ciò 

che Dio ha stabilito), che infatti cita in uno dei suoi famosi libri. 

I due alfabeti Morse di cui sopra hanno alcuni caratteri uguali e alcuni caratteri del 

tutto diversi, e sarebbe lungo e fuorviante elencarli tutti in questa News. È meglio 

invece limitarci alla vocale e, identica nei due Morse, e alla vocale o, che invece nel 

Morse internazionale, come si sa, è data da tre linee, mentre nel Morse Americano, 

come è meno noto, è data da due punti intervallati da uno spazio (vedi tabella). Ne 

nasce allora un‟ambiguità diciamo “semantica”: due punti Morse “legati” possono 

essere interpretati come o oppure come ee. Ciò spiega perché la parola God è stata 

letta come Geed.  

Questo però – si badi – si verifica solo nel caso particolarissimo, come nel nostro 

piccolo esperimento, in cui i “soggetti” o i “parlanti” ignorino la lingua (Morse 

internazionale o Morse Americano) in cui stanno operando. Nel caso normale le 

cose si aggiustano grazie a processi di adeguamento cerebrale, molto ben intuiti da 

Vittorio Crapella: “Decodificare un messaggio non é semplice se non hai 

allenamento a quel tipo di suono. Ma se al nostro cervello si fa arrivare non solo 

quel suono ma lo si istruisce con qualche altra informazione, come il mostrargli i 

corrispondenti segni (linea o punto) sulla zona o semplicemente il testo del 

messaggio - in questo caso conosciuto a posteriori - allora il cervello nel riascolto 

non trova tutte le difficoltà di prima. Se poi quel suono lo si sente perché lo si 
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trasmette con il tasto, nel giro di poco un marconista si adegua a quel tipo di 

decodifica”. 

Malgrado però le giustissime osservazioni dell‟amico Vittorio rimane il fatto che 

sulla zona il timing delle sequenze morfosintattiche God e Geed è perfettamente 

identico. Per fare un esempio più comprensibile, si tratta della stessa ambiguità del 

morfema “amo” che può essere letto (interpretato) come attrezzo per pescare o come 

voce del verbo amare, a discrezione del lettore (contesto).  

Il problema è che in telegrafia questa “discrezione” non è ammissibile, l‟operatore 

(l‟ufficiale postale, per intenderci) doveva trascrivere senza entrare nel merito, senza 

“tirare a indovinare”, senza sconfinare nella semantica del messaggio! Eppoi, 

domando ai pazientissimi amici, come mai nessuno di voi ha commesso l‟errore Gid, 

che – stando al solo timing – si sarebbe potuto ugualmente commettere? 
 

Intervento di Giudici (22.5.2004) 

L'errore non si poteva commettere perchè il suono era ben definito in due punti 

"quasi distinti", dico quasi distinti perchè hanno una caratteristica strana: per un 

attimo ho immaginato che l'operatore potesse aver commesso un errore di battitura. I 

due punti separati parzialmente hanno dato l'idea di due " e ", anche se spaziati in 

maniera non perfetta rispetto al resto del messaggio. Era comunque assolutamente da 

scartare l'identificazione della lettera " i ". 
 

Intervento di Cavina (22.5.2004) 

Scusami se continuo ad autocitarmi, lo faccio solo con l'intenzione d'essere più 

chiaro. Infatti, il mio secondo testo a pag 79 riporta in merito:  

...codice Morse-americano (Morse-code). 

Spiega T. French:  

«Si tratta di un codice basato sull‟applicazione di caratteri molto semplici: punto, 

linea e linea lunga, separati fra loro da diversi spazi o intervalli. Questa la loro 

lunghezza: 

Il punto definito “unit” di lunghezza. 

La linea corta equivale a tre unit. 

La linea lunga ne vale sei di unit. 

Lo spazio fra gli elementi di una lettera corrisponde a una unit. 

Lo spazio interno alle “spaced letters” a due unit.  

Lo spazio fra lettere di una parola a tre unit. 

Lo spazio fra parole a sei unit.  

Le “spaced letters”, composte solo di punti e spazi, sono la C, O, R, Y e Z.  

Mentre la L è formata da una linea lunga e lo zero da una tripla linea corta.»  

../../../Dati%20applicazioni/Mio%20sito/Morse%20News/Timing.htm
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Forse già conosci queste regolucce e, forse, le hai dimenticate. Almeno così mi pare 

dalle domande che fai. Ti avevo già accennato - anche se brevemente e con un po' di 

confusione perchè davo per scontato che si dovesse trattare solo di un richiamo - che 

lo spazio interno alle lettere è di durata intermedia (equivalente a due punti o unit). 

Infatti esso si pone fra quello che separa i punti e le linee (equivalente a un punto o 

unit) e quello che separa le lettere (tre punti o unit). Lasciamo perdere lo spazio che 

intercorre fra le parole che per ora non ci interessa.  

Segui bene, per favore, il discorso e ti accorgerai che la risposta alla domanda perchè 

GEED e non GID già ce l'hai.  

Infatti, noi "internazionali" siamo molto avvantaggiati nell'uso del Morse perchè gli 

spazi sono sostanzialmente due e non così importanti/vincolanti all'interpretazione 

delle lettere ricetrasmesse. Per noi lo spazio è semplicemente uno stacco e non è 

significante per il contenuto linguistico. Questa la ragione per cui ".  ." rappresenta 

"EE" al contrario di ".." che si legge inequivocabilmente "I". Non esistendo più 

alcuno spazio intermedio il segno ". ." non può che leggersi in una doppia E, poiché 

non importa più la precisione nella rappresentazione degli spazi che, ripeto, sono 

valutati solo come stacco. Poco importa se uno trasmette più o meno appiccicato, 

basta far sentire un minimo di spazio fra le lettere. 

La sto facendo lunga, ma ho l'impressione che quel che un telegrafista capirebbe al 

volo, un profano pur se d'eccezione e preparato come te, forse richiede più attenzione 

nella esposizione. 

Poco fa parlavo (in CW) con Vittorio che mi raccontava delle difficoltà avute nel 

capire i battiti del sounder. Mi pare alquanto strano che ciò possa accadere a 

un telegrafista di valore come Vittorio, capace di seguire trasmissioni radio a oltre 

200 lettere al minuto. La mia "facilità" nel ricevere è dovuta quasi certamente agli 

allenamenti cui eravamo sottoposti al solo suono del tasto. Nelle trasmissioni 

collettive - con un istruttore in cattedra e una quarantina di allievi che trasmettevano 

(senza alcun cicalino) seguendo lo stesso testo - pareva di assistere a un concerto 

diretto da un maestro. La minima battuta fuori posto di uno di noi veniva 

immediatamente colta non solo dall'istruttore, ma anche dagli orecchi degli allievi 

accanto. 

Per quanto concerne la mia esperienza nel decifrare l'esercizio che ci hai sottoposto 

(che a quanto pare, dalle parole di Vittorio in particolare, ha fatto scalpore) forse è 

meglio che te la ripeta perchè, mi pare non compresa, o meglio, non sufficientemente 

spiegata da me stesso. Appena iniziati i battiti del sounder ho letto le prime due 

parole e ho immediatamente capito che si trattava della storica frase senza nemmeno 

seguire i battiti delle parole successive. Il caso vuole che le prime due parole abbiano 

le battute simili in entrambi i codici Morse (americano e internazionale) per cui non 

ascoltando le successive non mi sono nemmeno accorto che le battute seguenti erano 

in Morse americano. 
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Alcuni giorni dopo, grazie ai tuoi commenti on-line sui risultati ottenuti, mi sono reso 

conto della faccenda, e cioè che si trattava di Morse americano. Battute che sono 

tornato ad ascoltare e ho letto (in Morse internazionale) alla lettera nel modo che ti 

ho poi comunicato ("what hath geed weieeught").  

Insomma tutto ciò per dirti che nessun valido RT potrebbe leggere GID quel che è 

trasmesso come GEED. 

Sono stato lungo, lo so. Spero che ne sia valso la pena, cioè di essere stato chiaro. 

Sui miei famosi libri che dirti he he! forse hai esagerato un po'. Grazie comunque.  

Intervento di Gaeta (22.5.2004) 

Sono io che ringrazio te, Urbano, e ovviamente tutti gli altri. Le vostre osservazioni 

sono assolutamente preziose. Il mio ruolo è solo quello di stimolare il dibattito. Il 

vostro quello di intervenire con la vostra esperienza e soprattutto quello – che 

finalmente cominciate a svolgere! - di sforzarvi di parlare a “profani”. 
 

Intervento di Tata (22.5.2004) 

Interverrei ben volentieri, ma in tutta onestà non ho nulla da dire, conosco il Morse 

americano solo per sentito dire e la prima volta che ho avuto occasione di ascoltarlo 

è stato per merito tuo (grazie), cosa posso aggiungere? i discorsi che fate sono più 

grandi di me… meglio ascoltare in silenzio. 
 

Intervento di Cavina (23.5.2004) 

Lo specchietto d'apertura di questa Morse News secondo me andrebbe modificato in 

questo modo, cioè con gli spazi differenziati, diciamo di tre unit fra le due "E", due 

nella "O" (americano) e una nella "I": 
 

Gruppi vocalici Morse internazionale Morse Americano 

e ▪ ▪ 

ee ▪  ▪ ▪  ▪ 

o ▬ ▬ ▬ ▪ ▪ 

i ▪▪ ▪▪ 

  

Intervento di Crapella (23.5.2004) 

Ho provato a riascoltare quel Geed e mi sono fatto una mia idea che non so quanto 

possa essere azzeccata.... Mi sembra che quel modo di fare le O con due E E possa 

essere dovuto al fatto che quel suono del sounder si avvicina di più al suono che con 

il Morse internazionale corrisponde appunto alla O. 

Dico questo perché io riascoltando e riascoltando sento più un equivalente a linee e 

non a punti. Non per niente EED l‟ho decodificato come tutto unito trasformandolo 
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in ---.. cioè 8. Ora mi pare proprio di ascoltare un God e non un Geed e ho la stessa 

sensazione anche per la O di WROUGHT  a  la R potrebbe essere considerata allo 

stesso modo. É come se si fossero accorti che un punto + uno spazio leggermente più 

lungo del nomale venisse percepito come linee ... 

I punti si sentono e si percepiscono come tali quando sono a spaziatura corretta e più 

di uno. Infatti le H sono state le prime lettere da me decodificate correttamente.  

Dopo questo poco tempo di allenamento nell'ascolto, quello che posso confermare di 

certo é che ora non riesco più a decodificare le stesse lettere che ho percepito al 

primo momento... Ora mi viene più consono sentire e scrivere quelle del vero 

messaggio, anche se un lieve intoppo mi capita sentendo la O e la R, per gli ovvi 

motivi che sappiamo.... 

 

Intervento di Lorenzi (23.5.2004) 

La mia formazione telegrafica è legata strettamente alla percezione del suono e non 

del ticchettio; per quest'ultimo sono più addetti i telegrafisti della zona: alcuni 

riuscivano a decifrare la ricezione ascoltando esclusivamente il suono del martelletto. 

 

Intervento di Gaeta (30.5.2004) 

Anch‟io, caro Urbano, quando ho scoperto il Morse americano e le sue 

incongruenze, pensavo che il tuo specchietto – la temporizzazzione canonica del 

Morse – fosse la soluzione, la panacea di ogni dubbio. Dopo anni di sofferte 

riflessioni e di “maceramento” sono però arrivato alle conclusioni che provo ad 

esporre soprattutto nella MO 33 e nella MO 34, alle quali ti rimando. Con una di 

quelle battute che come sai mi piacciono tanto potrei dire che non è questione di 

timing, bensì questione di feeling.  

Per il Geed, in cui anche tu a quanto pare eri incappato, prova a considerare le ee non 

come due vocali ma come una specie di dittongo, che tra l‟altro (ma forse è solo un 

caso) in inglese si pronuncerebbe i.   

Ho molto apprezzato il cenno ai “concerti” e alle “stecche” durante il tuo 

addestramento Morse: spero che capiti l‟occasione per farmi raccontare più 

particolari. 

Sugli spazi “non così vincolanti all‟interpretazione delle lettere ricetrasmesse” non 

posso essere affatto d‟accordo. Secondo me tu sei “troppo alfabetizzato” e 

inconsciamente cadi nella trappola di equiparare la sequenza temporale del Morse 

con la corrispettiva sequenza “spaziale” di punti e linee: è nella scrittura (specie a 

stampatello) che ha relativa importanza lo spazio tra lettere o tra parole; nella 

telegrafia invece gli “stacchi” sono essenzialissimi. Ma il concetto non è per niente 

agevole: anche qui puoi trovare qualche chiarimento (purtroppo forse troppo 

piccolo) nelle News citate. 
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MO 33 – Telegrafia senza zona (30.5.2004) 

 

Questa è una foto del celebre ma paradossalmente “sconosciuto” telegrafo Morse. In 

realtà l‟ignoranza, gli errori, i pregiudizi su Morse e sulla sua telegrafia sono abissali, 

mentre si sa molto di più della telegrafia senza fili, cioè della radiotelegrafia di 

Marconi. Scopo precipuo dei miei studi e di queste News è appunto colmare queste 

lacune e correggere questi errori: chi mi ha onorato della sua attenzione forse ha 

cominciato ad accorgersene. 

Compulsando gli scritti originali di Morse (che citerò in lavori più estesi) e 

diffidando, per così dire, delle infinite “imitazioni”, si appura che l‟urgenza e 

soprattutto il successo – iniziale, si badi – del Morse sui moltissimi altri sistemi 

concorrenti (antecedenti, contemporanei e successivi) furono dovuti al fatto che il 

Morse era un telegrafo “scrivente”, che lasciava “traccia” dei messaggi o dispacci 

trasmessi (ho virgolettato le parole “scrivente” e “traccia” perché, nel prosieguo, ne 

sottolineerò le differenze rispettivamente con “stampante” e “segnale integrale”), 

mentre gli altri sistemi erano fugaci, per così dire orali, o “semaforici”, come Morse 

li chiamava. 

I segni Morse, comunemente e sbrigativamente noti come punto e linea 

dell‟omonimo codice, venivano “lasciati” (con lapis, inchiostro, punta secca, 

rotella, pennello, tampone, perforazioni, decomposizioni chimiche, ecc.) su una 

strisciolina di carta, chiamata in gergo “banda” o “zona”, che si svolgeva dalla 

rotella innestata nella stessa macchina Morse (vedi foto) per riavvolgersi in 

un‟analoga rotella montata sul tavolo. Il ruolo della zona e l‟aspetto di “scrittura” del 

Morse sono stati però falsamente tanto amplificati da far velo all‟aspetto orale, 

fonetico, squisitamente e intrinsecamente “linguistico” del Morse.  

In America il Morse si emancipò immediatamente dalle pastoie della fissatura grafica 

– che pure, come già detto, era stata la molla potentissima della sua genesi – e si 

sviluppò “senza zona”. In Europa invece la zona si mantenne e fu la ragion d‟essere e 

il motivo formale della sua enorme diffusione, ed anzi si può dire che fu anche a 
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causa di questa “zavorra” che si dovette adottare un nuovo alfabeto (Morse 

internazionale o Gerke, 1852) più adatto all‟uso scritto e, appunto, “formale”. 

Studiare “veramente” il Morse – come da oltre un decennio tenta di fare il 

sottoscritto – oggi, nell‟epoca di internet, non è dunque né una curiosità storica né, 

tanto meno, una necessità di lavoro, come nell‟ottocento. È invece entrare dalla 

porta principale nei problemi della linguistica generale e penetrare scientificamente 

i rapporti tra oralità e scrittura. 

Come acutissimamente osservato da Bosellini (Sulla natura filosofica dei telegrafi) è 

il telegrafista che fa da tramite o “mandatario” tra il messaggio scritto del mittente e 

il messaggio, parimenti scritto, consegnato al destinatario. Più esattamente: il 

compito del telegrafista che trasmette è “oralizzare” (manipolazione del tasto) il 

testo (scritto) che gli viene presentato; il compito del telegrafista che riceve è 

“deoralizzare”, cioè scrivere o “copiare” (ascolto del sounder) e consegnare al 

destinatario il dispaccio nella forma scritta. Queste inavvertite inversioni 

oralità/scrittura sono adombrate nell‟effetto Lucidi, accennato in AG 9. 

La zona – si badi molto bene – è solo apparentemente scrittura, in realtà i suoi segni 

sono “orali” o, più esattamente, “tracce di oralità”. Anche la telegrafia automatica 

congiura o ha congiurato, come si accennava dianzi, ad offuscare queste verità 

cristalline. 

Come ognun vede il tema è ambizioso, difficile e immensamente articolato. Interi 

capitoli dovranno essere dedicati ai segreti della “telegrafia senza zona” americana, 

per noi inconcepibile e burocraticamente inaccettabilissima; al perché il Morse 

internazionale non si impose anche in America; al perché si facevano più errori a 

leggere le zone che ad ascoltare i sounder; ecc. 

 

MO 34 – Il codice fantasma (30.5.2004) 
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Secondo la vulgata corrente il codice Morse è formato solo da punti e linee, come se 

gli spazi fossero accessori secondari, meno soggetti alle “regolucce” di timing 

ricordate, ad esempio, dall‟amico Cavina. In realtà, come ben evidenziato dal Saso e, 

soprattutto, da k3mt, gli spazi fanno parte come minimo “integrante” dei segnali 

Morse, mentre le “temporizzazioni canoniche” risultano semplicistiche e surrettizie. 

Nello schema presentato, preso dalle dispense del Saso e con mie integrazioni sul 

Morse americano, si vede la temporizzazione (timing) della frase IN ALL nel Morse 

internazionale e in quello americano. Le differenze tra i due sistemi, saltate subito 

alle “orecchie” dei radioamatori che hanno fatto il test presentato nella MO 29, 

saltano evidentissime anche agli “occhi” di noi profani della telegrafia. Nel primo 

caso si ha una specie di “fettuccia metrica” in bianco e nero, in cui è facile “vedere” 

segnali neri su fondo bianco oppure segnali bianchi su fondo nero, come nelle più 

classiche illusioni ottiche; nel secondo caso invece i “toni” (le zone nere, per 

intenderci) spariscono e vengono marcati soltanto l‟inizio (down-stroke = tratto 

lungo verticale) e la fine (up-stroke = tratto corto verticale) dei segnali (prodotti, 

ricordo, dalla leva del sounder), col risultato, per così dire, di una certa “spillosità”, 

che ricorda le “formanti” dell‟analisi armonica dei segnali (su questo argomento, 

molto specialistico, vedi il prezioso lavoro in Morsum Magnificat n. 71, 2000 di E. 

G. Walsh, il compianto fisiologo edimburghese appassionato della telegrafia e della 

sua storia). 

Come mi ha fatto notare anche Urbano Cavina, nel Morse americano ci sono più 

punti e meno linee che nel Morse internazionale: basta pensare alla presenza dei sei 

caratteri spaziati ( C O R Y Z & ) formati di soli punti, o per meglio dire di punti e 

spazi. Questo in pratica permette una maggiore velocità di lavoro, ma ci porta anche 

a considerazioni teoriche di non poco conto. Si può dire infatti che nel Morse 

americano non solo il rapporto segnale/pausa è minore che nel Morse internazionale, 

ma che addirittura in esso i segnali, per così dire, “spariscono” lasciando solo i due 

punti di repere di inizio e fine, rappresentati nel diagramma rispettivamente da 

stanghette lunghe e corte. Con le parole di Sir W. H. Preece, direttore del Post Office 

di Londra ai tempi di Marconi (e suo sostenitore), i segnali nel Morse americano 

sono costituiti da “intervalli più o meno lunghi di silenzio” (vedi Telegraphy, p. 54). 

Sono certo che queste considerazioni sconcerteranno più di un lettore, esattamente 

come a suo tempo sconcertarono me. Tuttavia è fuor di dubbio che il Morse 

americano, anche se la sua “voce del silenzio” sembra fatta di “nulla”, deve poggiare 

– come del resto anche il suo omologo internazionale e, in generale, tutte le lingue – 

su basi concrete, tangibili. Azzardo che qualche luce su questo problema potrà venire 

dalle sensazioni percettive di cui ci ha generosamente fatto partecipi Vittorio a 

proposito, in particolare, della vocale o americana, da lui introspettivamente 

percepita quasi speculare della o internazionale, in cui i due “silenzi” si ritrovano 

ribaltati nei due “spazi” che separano le canoniche tre linee ▬ ▬ ▬ (vedi MO 30).  

http://www.qpt.it/urbanocavina/marconisti.htm
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Come si vede sono problemi delicatissimi, fenomeni soggettivi che hanno la loro 

sede nel nostro cervello, e che tuttavia – come ci ha insegnato Buccola – sono 

accessibili allo studio scientifico e alla misura oggettiva. In verità studi in questo 

senso non mancano, anche se non si trovano certo nei trattati di telegrafia (né tanto 

meno di storia della telegrafia), ma in lavori specialistici di psicologia sperimentale: 

Buccola, Bryan e Harter, Koch, Perera e soprattutto Keller, che alla Columbia 

University ha compiuto memorabili ricerche sul pianerottolo (plateau) “fantasma” 

delle curve di apprendimento di abilità (skill). 

Per ciò che attiene le mie ricerche – isolate e senza finanziamenti, e forse addirittura 

osteggiate – è bene che la comunità scientifica italiana sappia che esse poggiano sul 

presupposto che il codice Morse per così dire “non esiste”, è un fantasma. Al suo 

posto bisogna mettere i 26 fonemi Morse corrispondenti alle 26 lettere dell‟alfabeto, 

riservando al punto e alla linea la sola funzione dei “tratti distintivi” ben noti ai 

fonetisti.  

Intervento di Cavina (30.5.2004) 

Sicuramente nello specchietto "Morse modificato" del Saso c'è qualcosa che mi 

sfugge. Da come lo interpreto io, il Morse americano dovrebbe essere rappresentato 

così: 

 

Nota che, a conferma della sua maggior rapidità, vi è un risparmio di ben sei punti 

(units). Inoltre è la prima volta che vedo un simile stacco (7 punti) fra parola e 

parola. Stacco che, fra l'altro, era già stato allungato da Manisco e Poggi/Cavallari 

(gli unici che conosco) rispetto ai canonici 5 punti del Morse Internazionale 

rimarcati anche dal Ferrini (Telegrafia, Hoepli 1890, pag. 148).  

Vorrei farti notare che, invece di spazio, nel Morse internazionale la parola stacco 

sarebbe più consona. Infatti, venendo meno le spaced letters, la "spazio" perde la sua 

funzione più importante, quella di caratterizzare, definire, propriamente alcune 
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lettere (C O R Y Z). Ora, non vi sono più rischi sulla interpretazione propria delle 

lettere. L'importanza dello spazio assume solo una funzione di stacco fra segni, 

lettere e parole che, in particolare nelle comunicazioni in chiaro, non ha poi 

eccessivo peso.  

Intervento di Gaeta (3.6.2004) 

Solo oggi, caro Urbano, col supplemento di chiarimenti che mi hai fornito, ho capito 

la tua modifica al diagramma del Saso. Conoscendo il Morse americano hai fatto 

ulteriore “piazza pulita” in seno al segnale e hai cancellato molte stanghette nel 

corpo delle due L di ALL, e così facendo vieni a dare ancora più forza alle mie 

considerazioni teoriche.  

Le tue osservazioni sono giustissime, e te ne ringrazio, ma tieni presente che in 

questa News io, dopo aver accennato alle spaced letters, ho messo a confronto solo la 

vocale o americana e internazionale, senza curarmi delle altre 25 lettere dell‟alfabeto 

(long dash, extra long dash, ecc.) che avrebbero fuorviato ancora di più i lettori 

ideali di queste News – che non sono super-telegrafisti come te, Urbano! 

Apprezzo le considerazioni sugli “stacchi”. Si tratta di concetti chiave, da 

approfondire, a cominciare dal cenno che ne faccio nella MO 32. 

 

MO 37 – L’ossatura delle parole (11.6.2004) 

 

 

 Una delle prime persone a cui mi rivolsi, quando una decina di anni fa cominciai a 

interessarmi del Morse, fu l‟amico professor Vincenzo Siniscalchi, mio ex collega 

all‟Istituto Tecnico Nautico di Roma. Siccome a me piace sempre affrontare i 

problemi praticamente, senza tuttavia, sia chiaro, mai perdere di vista gli aspetti 

teorici, ricordo che la prima volta, non avendo un tasto telegrafico, mi presentai con 
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un grosso relè (un notissimo dispositivo elettrico, grosso modo simile al sounder 

della MO 29, per chi non lo sapesse) la cui armatura si poteva facilmente 

“manipolare” esattamente come la leva di un normale tasto verticale, ed anzi, come 

mi aveva insegnato Peppino Palumbo (vedi AG 13), era più idoneo a produrre e far 

percepire i due famosi colpetti (down-stroke e up-stroke, vedi MO 34) del Morse 

americano. 

Prima di proseguire occorre una breve parentesi per richiamare ancora una volta e 

ancora di più l‟attenzione dei profani di cose telegrafiche sulla differenza sostanziale 

tra telegrafisti e radiotelegrafisti, cioè tra telegrafia col filo e senza filo, in sintesi tra 

Morse e Marconi. I morsisti, una razza in via di estinzione, conoscevano e 

praticavano il “Morse dei capistazione” (vedi MO 3) e “leggevano” bene (con le 

orecchie, si intende!) i ticchettii delle macchine o dei sounder; i marconisti invece, 

dopo la fase di transizione dei trasmettitori a scintilla e simili, si sono abituati ai 

“toni” (oscillazioni o portanti a frequenza acustica, in genere 1 kHz), un “lusso” che 

facilita di molto la ricezione o “lettura” di cui sopra. La manipolazione di entrambi, 

marconisti e morsisti, invece, a prescindere dall‟evoluzione dei tasti (vedi il 

fondamentale L. Moreau, The story of the key e anche la MO 10) e dalle differenze 

di alfabeto (Morse americano e internazionale), è rimasta essenzialmente identica, 

tanto è vero che utilizzando simulatori a stato solido di sounder e convertitori 

elettronici tono/sounder (vedi, per esempio, il bel sito di J. Farrior) un marconista 

potrebbe virtualmente diventare morsista, e viceversa. 

Credo che la “radioelettronica”, una delle materie da me insegnate al Nautico, una 

volta si chiamasse “radiotelegrafia”. Il programma però di certo non contemplava 

codice Morse e simili, né io lo conoscevo o me ne ero mai occupato. Era invece 

Siniscalchi, in un laboratorio accanto al mio, a insegnare ai futuri capitani il codice, o 

per lo meno qualche rudimento a titolo “storico”, perché già in quegli anni il Morse 

era in pensionamento. Siniscalchi, pur avendo praticato la telegrafia solo per 

professione, l‟amava e la conosceva come o forse più dei tanti “radioamatori” con 

cui in questi ultimi anni, come do conto in queste News, ho avuto contatti. Inoltre lui 

è così padrone del Morse che sa telegrafare con e su qualsiasi cosa: tacchi delle 

scarpe, nacchere, unghie, denti (e unghie su denti), palpebre, tamburi, pianoforte e 

ricordo perfino che le sue mani, pur massicce e muscolose, manipolavano con 

stupefacente agilità un pennarello semplicemente incrociato su un altro pennarello 

poggiato sulla cattedra! Per cui, quando gli mostrai il mio tasto di fortuna, cioè il 

citato relè, il caro Siniscalchi, pur non avendo mai visto (mi pare) un relè, né ancor 

meno averne sentito il ticchettio, e pur essendo abituato solo ai “toni” si adattò 

immediatamente (vedi osservazioni di Crapella in MO 30) alle prestazioni di 

quell‟apparato, riuscendo a manipolarlo magnificamente e a tirargli fuori 

insospettabilissime “melodie di clic”.  

Voleva assolutamente insegnare anche a me a telegrafare, ma io neanche ci provai 

perché non lo ritenevo, né lo ritengo, indispensabile per i miei studi teorici, mentre 
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invece cercavo di tirargli fuori, “con le tenaglie”, che cosa significava il “legamento” 

(liaison) tra punti e linee, di cui avevo letto in svariati testi di telegrafia e che tanto 

mi intrigava. Ma la mia impresa, come poi mi confermò l‟esperienza anche con altri 

eccellenti radioamatori o “ferrotelegrafisti” (un cenno in AG 12), era disperata. Tutte 

queste persone, in genere dei veri padreterni coi tasti, non sapevano o non riuscivano 

a spiegarmi quello che io volevo sapere, cioè a formalizzare in qualche modo la 

procedura – banale, almeno sulla carta e, soprattutto, a loro dire – che sapevano 

così bene mettere in pratica. Non solo, ma alcuni, non riuscendo a capacitarsi della 

mia diciamo “testardaggine” o refrattarietà, si mostravano ben presto indispettiti o 

infastiditi dalle mie insistenze! 

Vero è che un conto è conoscere bene qualcosa e un altro saperla insegnare agli altri 

- l‟esperienza di tutti gli insegnanti lo conferma -, ma in questo caso la difficoltà era 

di un altro ordine, direi quasi insormontabile. Siniscalchi, per spiegarmi questi 

legamenti – di tipo “musicale”, insisteva – non trovava di meglio che canticchiarmi 

“Santantonio, Santantonio…”, un‟aria (una “mnemonica”, come appresi poi – vedi 

MO 21) che a suo dire rappresentava magnificamente la lettera Morse F, costituita da 

“punto punto linea punto”. Ma Sant‟Antonio il miracolo non lo faceva: per le mie 

orecchie e per la mia mentalità speculativa quella F (come pure tutte le altre lettere 

dell‟alfabeto Morse, abbinate ad altrettanti “equivalenti fonetici”) restava un 

enigma o semplicemente una divertita curiosità, per lo meno a giudicare dall‟ilarità e 

dall‟ammiccamento di qualche alunno del buon Siniscalchi, con orecchie sorde come 

le mie! 

Adesso, dopo tanti anni, le mnemoniche credo di averle capite e mi sto sforzando di 

rendere partecipi altri delle mie conquiste, o almeno di spronare alla ricerca. Ogni 

parola, sotto l‟aspetto, il vestito, la carrozzeria fonetica (ma anche grafica, in parte) 

ha un‟ossatura, una struttura portante fatta per così dire da ossa corte (i punti Morse) 

e da ossa lunghe (le linee Morse) imperniati tra di loro mediante dei “legamenti 

fonetici”. Sull‟intima natura di queste ossa e di questi legamenti, poi, ci sarebbe e ci 

sarà molto da approfondire, ma la strada, credo, ormai è tracciata. 

Chi vuole può provare da sé a percepire questi equivalenti fonetici: basta che batta 

velocemente con una matita tre colpetti di seguito (cioè la S dell‟alfabeto Morse) e 

quasi automaticamente “vestirà” questa “struttura prosodica” con la parola 

“trentatre”, con la parola “sirena” o con qualsiasi altra che più gli aggraderà, purché 

di tre sillabe. Disponendo di un oscillofono Morse si può fare un passo avanti e 

produrre oltre ai punti anche le linee: in tal caso, e per esempio, alla lettera F di 

prima verrà spontaneo associare parole di 4 sillabe (breve breve lunga breve) come 

“fumatore” (Manisco), “filibuster” (Culley), ecc. 

Mi piace concludere ricordando che Ernesto Scuri (Il metronomo nell‟insegnamento 

orale dei sordomuti, 1898) si serviva dei colpi (visivi o tattili) del metronomo di 

Maelzel, bypassando l‟aspetto fonetico (la carrozzeria) delle parole, per insegnare ai 

suoi sfortunati allievi a “parlare”. 
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MO 44 – La lezione di Bill (17.6.2004) 

William Grover Pierpont (N0HFF, 1915 – 2003), in una delle prime email 

(4.11.1999) che ha avuto la squisitezza di scrivermi, accenna a questioni di 

linguistica telegrafica che traduco e riporto qui sotto, invitando particolarmente gli 

amici linguisti a meditarle a fondo.  

Del suo monumentale trattato The Art & Skill of Radio Telegraphy, di cui in rete 

esistono svariate edizioni e varie traduzioni (purtroppo non quella italiana, come da 

tempo ho lamentato), vi è cenno nella MO 10 (e maggiormente ve ne sarà quando 

parleremo di Morse celere); un necrologio si trova in rete e un altro in Morsum 

Magnificat (N. 85, 2003). 

La comunicazione umana è un campo di studi affascinante. Comunichiamo non solo 

con la favella, ma in vari altri modi: verbalmente, mediante “convenutamente 

arbitrari” simboli fonici e grafici; e non verbalmente, mediante “intenzionalmente 

arbitrari” simboli e pittogrammi, e mediante indicative variazioni di posizione e di 

movimento del corpo. Alcuni di questi simboli sono alfabetici, alcuni sono “parole”, 

alcuni sono equivalenti a frasi, proposizioni, periodi. Gli indiani d‟America, i 

sordomuti, i telegrafisti hanno vari sistemi con cui comunicare. Inoltre ogni cultura 

sviluppa un certo più o meno consapevole tipo di comunicazione di meccanica 

corporea, che spesso è più fidata del linguaggio verbale. L‟uomo è un 

comunicatore, e si sente terribilmente frustrato quando non può comunicare. 

Che cosa sono i “codici” telegrafici? Il codice Morse è una lingua? Spesso è 

descritto così, ma l‟analisi mostra che in sé non è una lingua, perché non ha le 

caratteristiche di una lingua, ma piuttosto a modo suo serve a comunicare in 

qualsiasi lingua, usando le parole, la grammatica e la sintassi di quella lingua. Il 

Morse è una forma dell‟alfabeto, simile a quella scritta. 

Un codice telegrafico si può paragonare allo spelling delle parole (i-n-s-a-l-a-t-a), 

sostituendo ai caratteri alfabetici i caratteri Morse. Questo si può imparare e con la 

pratica sistematica si diventa esperti, finché alla fine il codice diventa abituale. È 

una specie di combinazione del leggere e del parlare. Richiede una forma di 

attenzione per “creare senso” per qualche durata di tempo. A mettere le lettere 

isolate (che non hanno nessun significato indipendente) in parole decifrate (che noi 

capiamo) dobbiamo impararlo con la pratica, così come impariamo a leggere.  

Sono cose affascinanti per gli psicologi! In tutto questo ci sono aspetti che io non 

comprendo, ad esempio in che modo alcuni telegrafisti diventano cosi estremamente 

bravi (da 60 a oltre 100 wpm)… 
  

Intervento di Cavina (17.6.2004) 

Ha grande ammirazione per N0HFF, al punto che alcuni anni fa ne tradusse un paio 

di validi interventi, ma ritiene le 100 wpm (parole al minuto) un errore di battitura. 

Un valore più idoneo sarebbe 80 wpm, considerato anche che il primato mondiale di 

velocità rimane 75,2 wpm di McElroy. 
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Intervento di Gaeta (18.6.2004) 

Le discussioni sulle velocità raggiungibili in Morse che mi è capitato di leggere nei 

trattati sono infinite. Molti fraintesi derivano dalla lingua, dal metodo di conteggio, 

dal materiale grezzo (convenuto, testo in chiaro, ecc.). Mi permetto di rimandare 

l‟amico Urbano all‟articolo che pubblico oggi (MO 45). 

Intervento di Dragoni (18.6.2004): OK. Molte grazie. 

 

MO 46 – I colpi “dattilizzati” di Reis (19.6.2004) 

        

Il “macinino” a sinistra è il trasmettitore vocale (microfono ante litteram) inventato 

da Philipp Reis, uno dei padri del telefono, verso il 1860. Sulla destra si nota un 

dispositivo supplementare, di “servizio”, e cioè un piccolo tasto telegrafico (in alto) e 

una specie di sounder (in basso). Dall‟ingrandimento (foto a destra) si nota che la 

molla antagonista dell‟armatura di questo sounder è a lamina e inoltre che mancano i 

dispositivi per limitare l‟escursione (sbraccio) di tale armatura e per produrre i 

canonici down-stroke e up-stroke. 

Un tasto simile era installato nel ricevitore e così il sistema di Reis funzionava sia da 

telefono (musicale e “articolante”) che da telegrafo. Quest‟ultimo permetteva una 

corrispondenza più “sicura” di quella telefonica e serviva a confermare quanto si era 

ricevuto o a dare direttive:  

1 colpo = canto, 2 colpi = parola di un uomo, 3 colpi = parola di bambino, ecc.  

In generale poi Reis, non conoscendo il Morse, adottava il criterio che ad ogni lettera 

dell‟alfabeto doveva corrispondere un diverso numero di colpi. Ma così facendo la Z, 

per esempio, doveva essere fatta da 25 colpi, cosa che non solo costituiva uno spreco 

di tempo ma soprattutto introduceva incertezza. Allora Reis ogni 5 colpi impiegò un 

colpo “dattilizzato”   ˉ ˘ ˘  . L‟alfabeto telegrafico di Reis era dunque questo: 

A = 1 colpo,  B = 2 colpi,  C = 3 colpi,  D = 4 colpi,  E = 1 dattilo 

F = 1 dattilo  + 1 colpo, G = 1 dattilo + 2 colpi, ecc. 

È probabile che questo alfabeto sia simile a quello di Spaun (vedi MO 42). 

Per i commenti a Telegrafia e Lingua vedi MO 64. 



 26 

MO 78 – Formen des telegraphischen Verkehrs (16.10.2004) 

Wie den unmittelbaren, persönlichen Verkehr, so vermitteln auch den telegraphischen 

Verkehr das Auge und das Ohr. An Verkehrsformen aber ist der telegraphische Verkehr 

reicher als der unmittelbare Verkehr von Person zu Person. In letzterem bedienen wir uns 

zunächst nur ganz ausnahmsweise solcher Verständigungsmittel, welche dein Auge und dem 

Ohr zugleich wahrnehmbar sind, bez. durch beide zugleich wahrgenommen werden sollen; 

ferner verwenden wir da, wo die Mitteilung durch das Ohr allein zum Bewusstsein gebracht 

werden soll, fast ausschließlich die Wortsprache; dem Auge allein bieten wir zwar die 

Mitteilung bald in vergänglicher, bald in bis zu einem gewissen Grade unvergänglicher Form, 

allein nur im ersteren Falle, zu welchem wir meist lediglich wegen vorhandener Taubheit 

unsere Zuflucht nehmen, bequemen wir uns zu einer Zeichensprache, im andern Falle dagegen 

pflegen wir das Mitzuteilende niederzuschreiben, und zwar benutzen wir dabei ausschließlich 

die Buchstabenschrift, sofern uns nicht der Gegenstand der Mitteilung zu einer Abweichung 

drängt und eine Zeichnung, Notenschrift und dergl. fordert. Ja, oft greifen wir gerade nur in 

der Absicht zum Niederschreiben der Mitteilung, um dieselbe in der gewöhnlichen Schrift 

anstatt in einer Zeichenschrift machen zu können.  

 Un mio grande rammarico è quello di non conoscere il tedesco e di non poterlo più 

imparare in età avanzata. La cultura tedesca – Buccola e Lucidi lo sapevano bene!  

– è imprescindibile per sviscerare il lato tecnico delle scienze, siano esse 

fisiologiche, linguistiche o telegrafiche. Chi ha visto qualche trattato tedesco non 

può che convenire sull‟assoluta supremazia della “tecnologia tedesca”! 

I traduttori automatici mi hanno spesso aiutato e mi aiutano, ma ci sono brani, come 

quello riprodotto, con sfumature semantiche ben difficili da rendere e soprattutto 

comprendere (provare per credere…). Lo scopo di questa News è allora quello di 

trovare, col passaparola telematico, qualche giovane bilingue, appassionato di 

scienza, che gratis, o con compenso simbolico, mi aiuti nel mio lavoro.  

Ecco la traduzione dell‟importantissimo brano, fatta da un traduttore professionista.  

 

Come la relazione diretta, personale, anche la relazione telegrafica è trasmessa 

dall‟occhio e dall‟orecchio. La relazione telegrafica, però, è più ricca nelle sue forme 

rispetto alla relazione diretta da persona a persona. Nell‟ultima, intanto, ci serviamo 

solo eccezionalmente di quei mezzi di comunicazione percepibili contempo-

raneamente dall‟occhio e dall‟orecchio o che vogliono essere percepiti contempo-

raneamente da entrambi. Inoltre, nel caso in cui il messaggio vuole essere portato alla 

coscienza solo attraverso l‟orecchio, utilizziamo quasi esclusivamente il linguaggio 

della parola. È vero che il messaggio indirizzato solo all‟occhio viene sottoposto 

talvolta in forma fugace, talvolta fino ad un certo punto in forma imperitura. Alla 

prima forma ricorriamo spesso solo per la presenza di una sordità, aiutandoci con un 

linguaggio mimico. Nell‟altro caso, invece, siamo abituati a scrivere il messaggio 

utilizzando esclusivamente la scrittura a caratteri, qualora l‟oggetto del messaggio 

non ci obblighi ad uno scostamento rendendo necessario un disegno, una notazione o 

similare. Anzi, spesso ricorriamo alla scrittura del messaggio nell‟intento di metterlo 

nella scrittura corrente piuttosto che in una scrittura a segni.       
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 LU 7 – Il fitness poetico di Poe (17.1.2005) 

 

Di Edgar Allan Poe, purtroppo, non ho letto nessuno dei suoi famosi racconti 

polizieschi, né qualcuno dei suoi poemi. A dir meglio, ne ho scorso la celeberrima 

poesia “The Raven” (Il corvo), eternata anche nella sua pietra tombale (vedi foto), ma 

senza poterne gustare la perfezione metrica e la musicalità, essendo la mia 

conoscenza della lingua inglese appena bastevole per capire manuali tecnici, ad 

esempio di telegrafia. 

Ho letto però, e molto meditato, i suoi relativamente famosi saggi sulla filosofia della 

composizione poetica, ad esempio “The rationale of verse” (1843), in cui Poe rivela i 

segreti della metrica poetica, in particolare, del citato The Raven. La bellezza di 

giambi, trochei, dattili, del climax, del refrain Nevermore, ecc. trae la sua forza dalla 

matematica e nulla viene lasciato al caso. Non voglio, né posso, addentrarmi oltre, 

devo dire però che, in generale, le sue acutissime e originalissime osservazioni mi 

richiamano gli ipogrammi di Saussure e il ronchiano “principio di autorità” invocato 

dai pedanti, e accennato nella MO 36. 

“Il verso ha origine dall‟umano godimento per la equality, un concetto che 

abbraccia quello di identità, somiglianza, proporzione, ripetizione e, soprattutto, 

adeguatezza (adaptation) o benessere (fitness)”.  Il corretto funzionamento della 

poesia dipende dall‟accordo delle parti, non diversamente da un pianoforte (o un 

qualsiasi altro strumento a corde) e dallo stesso corpo umano che per essere “in 

forma” devono stare continuamente “accordati”. 

La base del benessere poetico risiede nella prosodia e nell‟inviolabile principio della 

musica, il tempo. Sulla sillabazione e in particolare sulla scansione metrica regna 

però l‟empirismo più assoluto, tanto che “sono state scritte più pietose assurdità in 

materia di sillabe brevi e lunghe che su qualsiasi altro argomento al mondo”. 

Invece, semplifica genialmente Poe, “le sillabe naturalmente lunghe sono quelle 

ingombrate da consonanti, mentre le sillabe naturalmente brevi sono quelle non 

ingombrate da consonanti”. Questo gravame (encumbrance) consiste semplicemente 

nella “difficoltà fisica di dare voce a tali sillabe, di compiere con la lingua i 

movimenti necessari a pronunciarle”. 

Intervento di Pigliacampo (17.1.2005): 

Caro Dr Gaeta,  

complimenti per l‟ultimo apporto: e si comprende perché Leopardi, il mio 

concittadino, è così valutato, compreso… goduto. Basta leggere con attenzione e 

musicabilità i suoi Idilli per restare estasiasi, rapiti, presi.  

Grazie. Renato Pigliacampo 
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LU 22 – Orecchisti e zonisti (2.3.2005) 

 

Uno dei problemi capitali della telegrafia in generale, e della telelinguistica in 

particolare, concerne la differenza tra la ricezione “a vista” mediante la lettura della 

“zona” effettuata da operatori “zonisti” e la ricezione “a udito” effettuata dagli 

“orecchisti” mediante l‟ascolto del “sounder” (vedi Leone, AG 13, p. 24, e possi-

bilmente anche il lungo articolo di Bosellini, F 8).  

A questo problema non è estranea la nazionalità dei telegrafisti, come si evince da 

due interessanti articoli sulla “Ricezione acustica” del Morse pubblicati nel Journal 

Télégraphique del 1879. Di tali articoli, scritti da un belga (E. Charlier), favorevole 

alla ricezione ad udito e un tedesco (J. Matthias), contrario, traduco e riassumo i 

punti salienti. 

Il belga Charlier condivide l‟accurata analisi del Preece, ingegnere capo dei telegrafi 

inglesi, sull‟enorme differenza tra il Morse praticato in America e quello praticato in 

Europa, nonché sullo sviluppo inarrestabile del Morse acustico. Per combattere il 

marasma esistente in Europa a causa della coesistenza di diversi sistemi telegrafici e 

soprattutto il passivo di tutte le amministrazioni statali, si dovrà ricorrere alla 

semplicità dei mezzi (come si fa in America), alla qualificazione del personale 

(dedicato solo alla telegrafia e liberato dalle più disparate mansioni che attualmente 

lo affliggono) e tendere verso il sistema telegrafico unico di tipo acustico, almeno per 

tutta la telegrafia ordinaria. La telegrafia “visiva” e “registrata” sulla zona sarà 

limitata solo ai casi speciali, valutabili a circa 1/10 del traffico totale. 

Tutto il mondo sa che i rumori degli apparati Morse si decodificano ad orecchio. A 

parte rare eccezioni tutti gli impiegati acquistano rapidamente l‟abilità necessaria, 

con disinvoltura e “giocosità”. Poiché la quasi totalità della corrispondenza si può 

ricevere a udito si possono sostituire le macchine con dei semplici parleur (cioè 

sounder). Si eccettueranno solo i telegrammi di Stato, i telegrammi di servizio 

relativi alla marcia dei treni, i telegrammi contenenti molte cifre o abbreviazioni e i 

telegrammi in lingue straniere. 

“La ricezione a udito è più corretta di quella a vista perché chi riceve ad orecchio 

deve seguire per forza il suo corrispondente e si trova esattamente nelle condizioni 

di chi scrive sotto dettato. La sua attenzione deve essere concentrata ed egli deve 

stare costantemente in guardia, non si può distrarre un solo istante. Per la ricezione 

scritta, al contrario, è assai raro che l‟impiegato segua parola per parola la 

trasmissione dei segnali man mano che arrivano. Quasi sempre è in ritardo e 
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quando vuole “riacciuffare” il suo corrispondente, deve affrettare la lettura della 

zona e la relativa trascrizione. Dal che nascono ovviamente errori frequenti, 

omissioni, ecc. 

Inoltre il lavoro a udito risulta più rapido per parecchie ragioni. Primo, la 

trasmissione e la ricezione sono sempre simultanee (in tempo reale) e mai in ritardo 

nella trascrizione: l‟impiegato deve essere per forza attivo. In secondo luogo non si 

deve preoccupare dello svolgimento e riavvolgimento della zona, che è una sensibile 

perdita di tempo. Infine gli occhi del telegrafista non hanno bisogno di spostarsi da 

un posto all‟altro, come avviene per la trascrizione dei segnali scritti”. 

Poi c‟è l‟economia di esercizio: inchiostro, carta, usura dei meccanismi che fanno 

girare la zona. I sistemi acustici, di cui il telefono è l‟ultima espressione, finiranno 

infallibilmente per imporsi. Anzi sono un mezzo transitorio verso la prossima 

introduzione dei telefoni, a cui la scoperta del microfono di Hughes (vedi LU 17) ha 

dato un fortissimo impulso. 

Il tedesco Matthias ribatte che certamente non è difficile scrivere correttamente al 

suono i telegrammi semplici e anche i dispacci redatti in cifre o trasmessi molto 

rapidamente, ma ritiene che ci vuole un ambiente senza rumori e senza distrazioni. 

Nei grandi uffici non è possibile isolare gli impiegati. 

“Ma il sistema acustico non si potrebbe applicare con sicurezza che per i 

telegrammi redatti nella lingua madre dell‟impiegato incaricato a riceverli, o per i 

telegrammi contenenti poche cifre o poche parole straniere. Assolutamente 

impossibile per i telegrammi cifrati, per quelli redatti in linguaggio convenuto e per 

i dispacci scritti con una ortografia incorretta. 

Nei paesi dove è predominante la lingua francese sarà forse possibile introdurre la 

ricezione a udito, essendo tutte le lingue derivate dal latino composte in 

maggioranza da parole molto corte e per conseguenza facili a ricevere. 

L‟applicazione di questo sistema porterebbe però a enormi difficoltà nelle 

corrispondenze redatte in altre lingue, soprattutto quelle germaniche e 

specialissimamente il tedesco che, come si sa, ha una enorme quantità di contrazioni 

di parole che solo gli impiegati più abili sarebbero in grado di leggere e scrivere 

correttamente al suono”.  

[in tedesco si incontrano sequenze consonantiche impensabili per i non nativi, ad 

esempio mtspfl (Amtspflichten, doveri d‟ufficio)]. 

La ricezione su zona, finché l‟apparecchio Morse rimarrà in uso, sarà il modo di 

ricezione più sicuro e più pronto, perché ogni impiegato un po‟ abile trascriverà un 

dispaccio dalla zona così rapidamente come gli è stato trasmesso. Dal punto di vista 

economico il risparmio non ci sarebbe perché resterebbe una promiscuità. I principi 

cardini della telegrafia devono essere l‟esattezza e la prontezza della trasmissione. 

(l‟animazione rappresenta l‟orecchio-microfono di Reis, di cui dovremo parlare in 

futuro – vedi BU 37) 
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LU 26 – Lettera a Gambarara (19.3.2005) 

 

Numero Morse americano 

(dal 1844 ad oggi) 

Morse internazionale 

(dal 1852 ad oggi) 

1 • ▬ ▬ • • ▬ ▬ ▬ ▬ 

2 • • ▬ • • • • ▬ ▬ ▬ 

3 • • • ▬ • • • • ▬ ▬ 

4 • • • • ▬ • • • • ▬ 

5 ▬ ▬ ▬ • • • • • 

6 • • • • • • ▬ • • • • 

7 ▬ ▬ • • ▬ ▬ • • • 

8 ▬ • • • • ▬ ▬ ▬ • • 

9 ▬ • • ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ • 

0 ▬▬▬▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

  

Chiarissimo Gambarara, 

riprendo l‟argomento degli equivalenti fonetici introdotto un anno fa – senza 

purtroppo innescare alcun dibattito scientifico, malgrado l‟esplicito invito del De 

Mauro – e in particolare quello della composizione dei numeri nell‟alfabeto Morse 

(vedi MO 4, MO 21 e AG 14, cap. 6 e nota 39). 

Secondo lo storico della telegrafia Tony Smith (vedi Morsum Magnificat N. 50, Feb. 

1997) il metodo delle mnemoniche fu adottato dal British Post Office sin dal 1869, 

quando con la nazionalizzazione dei telegrafi si dovettero addestrare al sistema 

Morse gli impiegati del telegrafo ad aghi (vedi MO 107 e MO 108). All‟inizio il 

metodo si rivelò efficace per memorizzare il codice, ma con l‟aumentare della 

velocità di lavoro divenne un grosso handicap perché la necessità di associare nella 

mente le mnemoniche era di intralcio al riconoscimento istantaneo dei singoli 

segnali, la curva di apprendimento non progrediva (plateau) e per poter compiere 

progressi le mnemoniche dovevano essere coscientemente rimosse.  

Esaminando con attenzione le menzionate tabelle di mnemoniche notiamo che i 

segnali costituiti solo da punti (E, I, S, H) o solo da linee (T, M, O) e i numeri non 

vengono “prosodizzati” con equivalenti fonetici ad “isomorfismo strutturale” 

(Wertheimer). Per le lettere si forniscono solo parole diciamo di spelling, che 

iniziano con la relativa lettera (Earwigs, Infest, Summer, Houses, Turnips, Make, 

Oxen), mentre per i numeri non viene dato alcun “sussidio della memoria”. F. S. 

Keller, che si occupò a fondo di questo problema (Journal Applied Psychology, 
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1943, cinque articoli) precisa che questo aiuto mnemonico per i numeri non è 

necessario. 

Eppure i numeri sono segnali Morse senz‟altro più importanti delle lettere 

dell‟alfabeto! A parte il fatto che il primo codice Morse (1832) era solo numerico (a 

vocabolario, vedi LU 25 e AG 14) e che nella pratica ogni “enclave” Morse continua 

ad adottare numeri abbreviativi (magari non codificati ufficialmente), basta pensare 

ai codici cifrati – militari, diplomatici, ecc. – costituiti da lettere e numeri mischiati 

(in genere in gruppi di cinque unità) che bisogna trasmettere e ricevere con la 

massima attenzione. Un vecchio telegrafista postale mi confidò che una volta aveva 

sudato freddo per ricevere un dispaccio Morse in cifre diretto alla locale stazione dei 

carabinieri! 

Secondo Mario Lucidi i nomi propri costituiscono nell‟ambito del patrimonio 

linguistico una classe praticamente aperta (AG 8). È legittimo, domando ai linguisti, 

dire lo stesso dei numeri (e delle parole straniere)? Certo è che ai numeri manca 

ridondanza, non c‟è nessun elemento contestuale che può far evitare di confondere 

un 13, mettiamo, con un 16. E ancor meno è possibile una correzione automatica…  

Il problema è poi complicato dal fatto che non si hanno le idee chiare sui due 

diversissimi alfabeti Morse (vedi tabella in alto) e, per sovrappiù, che le 

mnemoniche di Culley, di Bright o del Post Office riguardano un terzo Morse, ibrido 

o quanto meno anomalo, essendo ricevuto su apparati ad ago (e non su sounder) ed 

essendo basato su discriminazioni tonali e non temporali (vedi, in particolare, MO 

108). 

I “tratti distintivi” dei numeri del Morse internazionale, io credo, sono stati scelti a 

tavolino, con l‟occhio, avendo di mira l’uso scritto che se ne sarebbe fatto, mentre 

quelli del Morse americano sono stati scelti (o forse sono nati spontaneamente) con 

l‟orecchio, senza pensare a conteggi, ma come pattern acustici desemantizzati e di 

pronta percettibilità. 

 

 Intervento di Gambarara (5.4.2005): 

Caro Gaeta, 

la ringrazio innanzitutto per il coinvolgimento in una ricerca che vedo crescere e 

maturare ad ogni passo. Certo, i riscontri che lei ha avuto finora sono pochi (ma 

qualificati): occorre dare tempo al tempo, e forse, rispetto alla regolarità e 

all'abbondanza delle News, fornire anche ai più frettolosi e ai meno ambientati, un 

riassunto (in italiano e in inglese) delle ultime puntate, che - ad esempio - ogni tre 

mesi faccia il punto delle nuove acquisizioni rinviando con link alle specifiche News 

pertinenti sui diversi punti richiamati nel sommario.  
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Innescare davvero un dibattito scientifico è come vincere una lotteria: non succede 

tutti i giorni. E anche coinvolgere i "tecnici", che bisogna scoprire quali e dove siano, 

e magari contattare singolarmente. 

Per parte mia, ciò che trovo più interessante è che lei sta mostrando che il Morse, che 

tutti consideravamo come un linguaggio assolutamente secondario e artificiale, un 

"codice", un mero codice appunto, è invece, considerato nelle sue diverse prassi 

effettive, una realtà molto più complessa, un linguaggio che presenta aspetti 

assolutamente naturali (nell'uso del corpo proprio, innanzitutto), insieme ad alcuni 

aspetti tecnici "artificiosi", e che per questo è forse in grado di farci vedere meglio 

aspetti comuni anche al primo linguaggio, alle lingue storico-naturali nel loro uso 

orale spontaneo, ma che in questo restavano in parte in ombra. Ritornerò, su alcuni 

specifici punti di questa questione. 

Per ciò su cui mi sollecita ora, non ho risposte precise. I nomi dei numeri 

costituiscono anche nelle lingue orali un sottoinsieme fortemente caratterizzato, e che 

presenta caratteristiche anche formali diverse dagli altri segni linguistici. La prima di 

queste sta proprio nell'essere una classe aperta (con un numero infinito - in senso 

proprio - di elementi!), e che dunque deve utilizzare la "limitazione dell'arbitrarietà" 

saussuriana, componendo gli ulteriori numeri derivati con elementi e regole già noti 

al parlante dai primi numeri appresi (sette-cento--venti--cinque--milioni--due-mila--

quattro-cento--novanta--sette).  

Fra l'altro, oltre i primi numeri, il rapporto con la scrittura diventa essenziale anche 

nelle lingue. 

La riduzione della ridondanza può essere dovuta proprio a questo carattere 

necessario di combinatoria  rigorosa su materiali interni già utilizzati. Certo, per 

l'aspetto "artificioso" del Morse, si sarebbe forse potuto fare di più, ottimizzare sia 

pure all'interno della combinatoria la ridondanza, un po' nel senso in cui lo si è fatto 

nel design delle cifre per i display luminosi a tratti, ma allora, come in questo 

secondo caso, si sarebbe perso in naturalezza e in legame con la tradizione, e il 

linguaggio è anche naturalezza e legame con la tradizione. 

Su ciò che sta dietro i nomi dei numeri, e cioè la facoltà di discretizzare la 

numerosità (che non è senza rapporto con il linguaggio verbale), ricordo a lei e ai 

nostri tre lettori un recente articolo di Marco Mazzeo "Perché i conti non tornano: 

modularità massiva e intelligenza matematica" nel numero 2/3, 2004 della rivista 

<<Forme di vita>> (DeriveApprodi editore, Roma). 

La saluto cordialmente. Daniele Gambarara 
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LU 33 – L’energia articolatoria (21.4.2005) 

 

  Cara Magno Caldognetto, 

l‟aggiorno sugli ultimi risultati delle mie ricerche di telelinguistica, disciplina da 

intendersi più come “telegrafia della lingua” che come “linguistica della telegrafia”, 

come certo ricorderà se segue le mie comunicazioni e, in particolare, il contributo di 

Gambarara (vedi LU 26). Proprio seguendo il consiglio dell‟insigne linguista, cerco 

di sensibilizzare “uno per uno” quei pochi “tecnici” in grado di apprezzare, confutare 

o validare le menzionate ricerche e, soprattutto, i relativi risultati. 

Lei è una delle maggiori esperte italiane di fonetica sperimentale, collaboratrice del 

compianto Ferrero (vedi MO 97), e sa tutto sull‟articolazione vocale, o per dir 

meglio conosce l‟estrema complessità delle ricerche in questo campo. Ebbene, i miei 

studi aggirano e quasi azzerano queste difficoltà, in quanto l‟articolazione della mano 

è estremamente più semplice da analizzare. 

La telegrafia Morse, come la intendo io (dopo tre lustri di studi approfonditi e 

isolati), e come qualche linguista comincia forse a capire, non è un semplice 

“modello” o un surrogato della parola, ma un “equivalente” a tutti gli effetti. Poiché 

l‟articolatore Morse (vedi AG 15 e LU 30), a sua volta, è un equivalente della mano 

del telegrafista se ne deduce l‟enorme, sottolineo enorme importanza e fecondità dei 

rilievi che tale strumento più o meno direttamente consente. 

Il più immediato di questi rilievi è la misura della lucidiana “energia articolatoria”, 

che ora diventa semplicemente – ma non banalmente, badi – energia elettrica, e 

precisamente quella consumata dal motorino dell‟articolatore durante la generazione 

dei punti o delle linee Morse. 

Gli strumenti di cui io dispongo, per correnti “forti”, per capirci (vedi foto in alto), 

rilevano questi dati, ma Lei senza dubbio, da tecnico, comprenderà che occorre 

strumentazione ben più idonea e sofisticata. 

Cordialmente. Andrea Gaeta 

  

Per la risposta della Dott.ssa Magno Caldognetto vedi LU 31. 
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LU 40 – Né apostata né analfabeta (8.5.2005) 

 

 

Sì, due anni fa ho definito Tullio De Mauro (foto) “discepolo apostata di Mario 

Lucidi”. Nello stesso scritto (AG 13) lo ritenevo anche reticente, se non responsabile, 

delle “chiacchiere” sul conto mio e del Bitnick. 

Successivamente (vedi MO 95) mi convinsi che tali chiacchiere erano nate ben prima 

dei fatti del 2000 a cui allude la News precedente, e soprattutto non per colpa degli 

allievi di Lucidi, ma degli “indegni eredi di Buccola”, come è provato dalla 

sistematica emarginazione, da oltre dieci anni, dei miei contributi scientifici su 

questo autore – o meglio “genio” al pari di Lucidi, e al pari di questi ignorato o 

sottovalutato (in nessun lavoro di psicologia uscito negli ultimi dieci anni ricorre il 

mio irriverito nome).  

Il De Mauro accettò l‟ampia ammenda dei miei torti, tanto è vero che delegò un 

giovane e brillante suo allievo, il chiarissimo Gambarara, a seguire gli sviluppi della 

mia “telelinguistica”, mantenendo nei miei confronti un atteggiamento di neutralità e 

di doveroso riserbo, come ebbero privatamente a confidarmi il predetto Gambarara e 

il chiarissimo professor Riccardo Luccio, al quale ultimo avevo cortesemente, ma 

con forza, chiesto – disturbando a tal fine anche un altro insigne psicologo, il 

professor Nino Dazzi (anch‟egli perfettamente al corrente delle vicende che mi 

riguardano) – almeno una telefonata al De Mauro che rafforzasse le mie scuse e le 

mie argomentazioni (vedi LU 16). 

Queste le beghe. Dal punto di vista scientifico il discorso è molto più semplice:  

Siamo talmente avvezzi alla lettura – e chi più del De Mauro è “alfabetizzato”? – 

che ne abbiamo perso di vista il segreto neuro- e psico-fisiologico scoperto da 

Lucidi e adombrato nei miei scritti, almeno a partire dalla lettera del 2000 

riportata nella News precedente.  
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LU 60 – Capire l’acca (22.6.2005) 

Carlo, tu  hai  l’auto:  fai  benzina e  vai  ai  monti! 

Oggi, alla Fondazione Bordoni, sono andato a trovare Andrea Paoloni, che conosco 

da vecchia data, per pregarlo di una “raccomandazione” a qualcuno della Rai per il 

mio Bitnick “incompreso”. Il professore non ha potuto favorirmi perché in merito la 

pensa, più o meno, come Cimino (vedi BI 76).  

Il colloquio però, oltre che cordiale, è stato proficuo per altre cose. Poiché Paoloni si 

occupa anche di fonetica e riconoscimento vocale gli ho descritto alcuni degli 

esperimenti lucidiani, ormai noti ai miei lettori, e cioè quello del numero “gettato” 

con le dita, tipo morra, e quello del “turno”. Non trovando ascolto ho provato con un 

altro esempio estemporaneo e più “facile”, quanto meno da descrivere. 

Un sofisticato programma di riconoscimento vocale è ormai in grado di riconoscere il 

parlato quasi senza errori, ma “aiutandosi” con le regole grammaticali, ortografiche, 

sintattiche, ecc. della lingua. Secondo Paoloni, un tale programma riconoscerebbe 

esattamente anche la frase in intestazione, ma se da tale “stringa” si estraessero solo i 

due spezzoni hai e ai e si ripetesse il riconoscimento il computer non potrebbe 

assolutamente discriminare il verbo dalla preposizione, perchè non “sentendo” la 

consonante muta non “capisce” l‟acca (o, a voler essere maligni: un‟acca!). 

Non posso che concordare con Paoloni, ma ripeto con forza che il cervello di Mario 

Lucidi sarebbe stato in grado di fare questa discriminazione interdetta, allo stato 

attuale della tecnica, ai nostri computer. E aggiungo, se possibile con più forza 

ancora, che solo una persona potrebbe – anzi: dovrebbe – non scandalizzarsi delle 

mie perentorie o vaneggianti affermazioni: Tullio De Mauro. 
 

LU 94 – La linguistica di Martinet (3.11.2005) 

 

Mario Lucidi, oltre ai principi di fonologia del Troubetzkoy (o Trubeckoj), 

apprezzava la linguistica di André Martinet (foto), in particolare in relazione alla 

“funzionalità” e alla “doppia articolazione” della lingua. Pur non essendo un 

linguista ho cercato di leggere questi autori, imparando almeno qualche cosa basilare. 

Voglio dedicare questa pagina alla frase scultorea con cui si aprono gli Elementi di 

linguistica generale del Martinet, opera che ha avuto varie edizioni a partire dal 

1960 e che, in italiano, è stata tradotta da un linguista bene informato, G. C. Lepschy: 

“La linguistica è lo studio scientifico del linguaggio umano”. Ancora oggi, sostiene 

giustissimamente Martinet, il grande pubblico, anche colto – non solo francese, ma 
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anche italiano – ignora quasi l‟esistenza di una “scienza” del linguaggio distinta dalle 

“norme grammaticali” e prescrizioni simili. “Scientifico” si oppone dunque a 

“prescrittivo” e la linguistica non deve essere “prescrittiva”. 

La linguistica se vuole essere veramente scientifica deve basarsi sull‟obiettiva 

osservazione dei fatti fonici naturali e cioè studiare, con gli strumenti (soprattutto 

statistici) delle discipline naturalistiche, la lingua viva e non quella artificiale, o 

“morta”, della carta stampata. “Ancora oggi la maggioranza degli esseri umani sa 

parlare senza saper leggere. Si impara a parlare prima di imparare a leggere: è la 

lettura che si aggiunge alla parola e mai il contrario”. 

Per gettare luce su questo problema, certamente non nuovo, ma soprattutto per 

evitare la confusione tra ciò che è significativo (sema inanalizzabile) e ciò che è solo 

funzionale (iposema analizzabile) sarà giovevole servirsi, bene, del recente concetto 

di “segno tecnificato”, nato dai miei studi di telelinguistica ed equivalente 

all‟iposema di Lucidi. 

 

LU 98 – Flip-Flop semantico (20.11.2005) 

    

Bilancia: sistema stabile                     Flip-Flop: sistema bistabile 

Possiamo ricorrere al principio delle aste bistabili (vedi LU 37) come altro semplice 

paragone, dopo quello idrodinamico (vedi BU 68), per illustrare intuitivamente la 

bistabilità della lingua, (vedi AG 9), anch‟essa scoperta da Lucidi (effetto Lucidi). 

Lo schema di sinistra rappresenta la classica bilancia: due piatti orizzontali agli 

estremi di una leva (giogo) a bracci uguali, imperniata in un fulcro fisso. Si tratta di 

un sistema stabile perché il baricentro è più basso del punto di oscillazione e l‟indice, 

a parità di pesi sui piatti, tende sempre a tornare in posizione centrale. 

Lo schema di destra è apparentemente simile, ma stavolta il baricentro del sistema 

(massa M) è più alto del fulcro, il che, com‟è intuitivo, conferisce instabilità alla 

“bilancia”. Non c‟è quindi un contrasto o un “confronto” graduale delle due forze 

(sistema analogico), ma la netta supremazia di una delle due (sistema discreto). 

Questo sistema a bilanciamento a due stati (destra o sinistra) o cellula “bistabile” ha 

un corrispettivo elettronico, noto come flip-flop, che è la base della memorizzazione 

dei dati nei computer digitali. 

Se un‟immagine vale più di mille parole questo flip-flop ci fa visualizzare 

ottimamente i due stati della lingua scoperti da Lucidi, rispettivamente: sema e 

iposema, significato e significante, arbitrio e regola, turbolenza e laminarità.  
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LU 82 – Il diagramma cartesiano (8.10.2005) (seguito del Cap. 9 di AG 16) 

Le manifestazioni più eccelse dell‟esprimere e dell‟intendere non risiedono nei segni 

naturali, ma nei segni linguistici artificiali, artefatti, artistici i cui ingredienti sono gli 

iposemi, ovvero le parole, per capirci. È grazie a questa arte o tecnica1 che possiamo 

avere documenti artistici e documenti scientifici, entrambi figli di un “meccanismo”. 

I linguisti che conoscono Saussure sanno bene cos‟è il meccanismo della lingua, e 

quando un testo, un componimento è per qualche motivo in panne lo sanno riparare, 

da provetti meccanici, ridandogli la lucidiana comunicabilità2, ossia funzionalità3. 

Ora, parafrasando Vignini a proposito della meccanografica (Buccola News 51), ben 

difficilmente possono chiamarsi “macchine” le ruote delle carrette o un‟accozzaglia 

di parole sciolte, in libertà, quando non soddisfino ai criteri di utilità, di rapidità, di 

funzionalità, e soprattutto di vantaggio. Un piccolo e semplice esempio di macchina 

vantaggiosa, almeno fino all‟avvento della computergrafica, potrebbe essere, a mio 

parere, il tecnigrafo (foto a sinistra) o, più in generale, il diagramma cartesiano. Qui 

i segni lasciati, i grafici appunto, sono analizzabili (analisi statica) nelle loro 

componenti (ascisse e ordinate), la cui coordinazione facilita, velocizza e soprattutto 

funzionalizza sia il loro tracciamento che la loro percezione, azioni che si possono 

considerare lo stadio embrionale, rispettivamente, della scrittura e della lettura. 

Un meccanismo simile al tecnigrafo è quello della “Scimmia addestrata”4 (figura a 

destra), una calcolatrice giocattolo, o meglio un ingegnoso abaco (molto noto ai 

ragazzi di area anglosassone, almeno fino all‟avvento, anche in questo caso, dei 

computer) con cui si trova immediatamente il prodotto di due numeri. Dopo averli 

impostati, con due zampe dell‟animale, su un regolo, si legge il risultato nella 

finestrella indicata dalla scimmietta sapiente con le altre due zampe. Chiaramente 

questo dispositivo è simile al regolo calcolatore analogico che gli ingegneri della mia 

generazione ostentavano dal taschino della giacca, ma in più ha un‟uscita discreta5 e 

un ingegnoso sistema di leve6 che ne fa una macchina (da calcolo) embrionale, ed è 

proprio questo meccanismo che, nel giocare, fa memorizzare le “tabelline”. 

Ora, si badi, nella meccanica rientrano anche tutti i moti vibratori dell‟acustica7, ma 

più particolarmente quelli dei corpi elastici che si manifestano più nettamente, 

“possono essere assoggettati a calcoli matematici”8 e possono essere analizzati. 

                                                           
1 Etimologicamente, come risaputo, ars corrisponde a τέχνη. 

2 Vedi il Ricordo di Mario Lucidi scritto da A. Pagliaro (LU 4). 

3 Il risultato non sempre sarà una filante Ferrari, come, mettiamo, la Divina Commedia; il più delle volte 

bisognerà contentarsi di pseudoscritture, paragonabili ai proverbiali “carrettini a mano” di Petrolini. 

4 Su internet si trovano buone descrizioni, e anche una simulazione, della Educated Monkey. 

5 La finestrella da cui si leggono i numeri prestampati (solo quelli composti), a mo‟ di tavola pitagorica. 

6 Che fa sopprimere alcuni movimenti superflui. Vedi Cap. 11. 

7 Cioè quelli che, pur non essendo il suono, lo producono (vedi Cap. 5). 

8 A. Artom, Corso di Telefonia, dispense litografate, circa 1915, p. 8. 
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LU 99 – Il “vizio di norma” (effetto Dragoni) (23.11.2005) 

 

 

 

Italo Barducci amava dire che lui più che il direttore era il “correttore di bozze” della 

rivista dell‟AIA (Associazione Italiana di Acustica). Non credo fosse solo una 

battuta, perché il problema principale di tutti gli editori, piccoli o grandi, è quello di 

dare alle stampe e immettere nel mercato un prodotto ripulito dagli errori e curato 

nella veste grafica, nella famigerata “forma”. Per quanto riguarda invece il 

“contenuto” vale la quasi altrettanto generalissima usanza del “non entrare nel 

merito”, di fidarsi cioè ciecamente del “nome” dell‟autore. Il tema si presterebbe alle 

più ampie riflessioni o discussioni, ma ai fini di questa News basta semplicemente 

“prendere atto” di questo “stato di fatto”. 

L‟imprescindibile funzione della correzione delle bozze è un compito che nelle 

vecchie o piccole stamperie viene o veniva svolto dal “proto”, il tipografo più 

anziano o più colto, mentre nella grande editoria, anche se informatizzata, non può 

essere assolto da una sola persona. Dopo l‟autore, che, come è risaputo, difficilmente 

si accorge dei propri refusi, il testo passa per le mani e “sotto gli occhi” di una catena 

di redattori, revisori, editor, ecc. prima di arrivare ai “grafici” impaginatori o ai 

tipografi compositori. 

Assodato che nella correzione delle bozze vi sono diversi livelli di competenza, e 

diverse fasi, non bisogna perdere di vista una differenza sostanziale: la “scoperta” o 

individuazione degli errori e il modo di “segnalarli” a chi dovrà materialmente 

correggerli. Il secondo di questi due compiti è quello, forse, relativamente più facile, 

perché basta che i correttori, in genere free lance, si uniformino alle “regole”, ai 

segni quasi “diacritici” dei codici italiani e internazionali (Norme UNI e ISO, vedi 



 39 

collage di apertura, tratto da R. Lesina, Il manuale di stile, Zanichelli 1986) e alle 

direttive interne o specifiche di ogni casa editrice, rivista o giornale. Quanto invece al 

“riconoscimento” degli errori – di ortografia, grammatica, sintassi, incoerenza 

stilistica, povertà lessicale, squilibrio o a-normalità strutturale, ecc. – il compito è 

ben più difficile, occorre la matita rossa e blu (e sarebbe meglio sfruttare anche gli 

altri colori!) del professore di lettere e/o una competenza supplementare alla quale, 

forse, si arriva studiando testi specialistici quali U. Eco, Come si fa una tesi di 

laurea; M. Cammarata, Il correttore di bozze; A. Gallavrini, Tipocomposizione; 

ecc., oltre al citato e ottimo Lesina. Trovare errori, riassumeva acutamente Ceccato, 

è un lavoraccio per i correttori di bozze (che devono districarsi nella selva delle 

norme tecniche, la cui unificazione non potrà che essere sempre utopica), però è un 

piacevolissimo passatempo per i lettori della Settimana Enigmistica!  

In realtà l‟approccio scientifico al “fenomeno degli errori” è venuto, e certamente 

continua a venire, dagli psicologi sperimentali (Bryan e Harter, Toulouse e Vaschide, 

Buccola, James, Binet, ecc.) che si sono accorti che gli errori è più facile “sentirli” 

che “vederli” sulla carta stampata o, peggio, su un monitor. La lettura a voce alta 

infatti, assicurando quella sequenzialità temporale che invece la lettura silente non 

garantisce, e mettendo, per così dire, “sotto le orecchie” il flusso fonico (che può 

essere vorticoso o laminare, vedi BU 68), permette di rilevare più facilmente gli 

scarti dai valori normali, ossia i “vizi di norma” più che i “vizi di forma”.  

Oggi il cervello umano è spesso paragonato al computer, ma forse soccorre meglio il 

paragone col fonografo di Delboeuf, Guyau e Buccola. Riprendendo la capitale 

differenza tra fonografo e logografo (vedi AG 16) e introducendo il fecondo concetto 

di leggibilità acustica, derivato direttamente dalla Telelinguistica, si comprenderà 

facilmente che la “correttezza” formale di un testo è intimamente, fisiologicamente, 

organicamente connessa con la sua “scorrevolezza”. Se le immagini sonore si 

presentano una dopo l‟altra, in fila e senza scosse risulteranno “a norma”, o meglio 

non “fuori norma”, e supereranno senza dubbio, e senza problemi, quel “controllo di 

qualità” che in ultima analisi è la revisione. 

Giorgio Dragoni, che per anni ha fatto il correttore di bozze, ha notato un fenomeno 

strano e, cosa ancora più singolare, se ne è ricordato e me ne ha fatto partecipe dopo 

aver letto il mio ultimo Atomo sull‟iposema di Lucidi (vedi LU 93). Questo 

fenomeno, che chiamerei “effetto Dragoni”, consiste nel “segnale interiore” che il 

correttore riceve quando si imbatte in un refuso durante la lettura – veloce e 

inconscia – del testo che sta revisionando. Sicuramente tutto questo avrà a che fare 

con la legge di Buccola e con la correzione delle “bozze vocali” che il quasi cieco 

Lucidi era in grado di compiere. Aggiungo che l‟unico accenno esplicito a questi 

“refusi fonici” l‟avevo fatto solo nel vecchio Tototono (1985), foglio che non può 

aver influenzato Dragoni perché egli non lo conosceva!  
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BU 71 – L’aratro di Pigliacampo (28.11.2005) 

  

Non so se Renato Pigliacampo (vedi foto) abbia mai solcato avanti e indietro un 

campo di grano con un aratro tirato da buoi, di certo ha “arato” il campo della 

cultura col “vomere” della sua penna. Prima però di andare avanti occorrono alcune 

parole introduttive a beneficio di chi non conoscesse né questo autore né il famoso 

“indovinello veronese”, il più antico documento del “volgare” italiano. 

Pigliacampo è persona eccezionale, per più aspetti. Pur essendo non udente ha 

conquistato cattedre universitarie e pubblicato poderosi saggi di psicosociologia, 

battendosi soprattutto per la causa dei sordi italiani (notizie e suoi scritti si possono 

trovare in rete, anche tra le mie News). Io non lo conosco molto, ma dalla sua 

recensione al mio opuscolo sull‟iposema di Lucidi e, soprattutto, da qualche email 

privata che da qualche anno ci scambiamo, mi sono convinto che egli è il solo che 

abbia intuito la natura e la portata delle scoperte di Lucidi. Forse, paradossalmente, 

perché è sordo! 

“Se pareba boves, alba pratalia araba, albo versorio teneba, negro semen 

seminaba”. Tutti i liceali sanno che questa scena agreste rappresenta non solo 

l‟aratura e la semina, ma sottende almeno un‟altra interpretazione e cioè l‟atto della 

scrittura: i buoi raffigurano le dita della mano che tengono una penna d'oca bianca 

(albo versorio) che lascia sul foglio il segno (semen) scuro dell'inchiostro. Il 

“versoio” (versor) elicoidale dell‟aratro che rivolta e dissoda le zolle rimanda poi al 

“verso” poetico, mentre la “semina” può essere vista addirittura come metafora 

dell‟atto sessuale. 

Più in particolare, distinguendo nell‟aratro il “coltro”, cioè la lama verticale anteriore 

che apre il solco; il “vomere” che taglia la terra orizzontalmente; e il “versoio” che 

rovescia la terra fuori dal solco da un unico lato, il paragone calza alla perfezione 

con l‟inizio della vera e propria “grafia” che, come ricorda Vignini, “non è una 

semplice impronta o impressione, ma impressione e movimento di una punta 

solcante combinati” (vedi BU 51). 

Ciò detto, senza divagare oltre, torniamo al tema di questa News. In una lontana 

discussione telematica (26.1.02) sulla maggiore genuinità della “lingua dei segni” 

(quella dei sordomuti) rispetto alla “lingua” che gli dei, a detta di Voltaire o 

Talleyrand, avrebbero dato agli uomini “per mascherare e non per esprimere il 

pensiero”, Pigliacampo ebbe a dirmi che “la pressione della penna del sordo che 
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scrive, anzi “solca” addirittura il foglio, è maggiore rispetto a quella della persona 

udente”.  

Questa osservazione potrebbe quasi certamente essere confermata con prove 

sperimentali al leggio di Colucci o di Kraepelin o con più moderne “bilance di 

scrittura”, trovando forse qualche eccezione, a cominciare dalla “firma” (vedi) dello 

stesso Pigliacampo che, almeno all‟esame “superficiale” – cioè grafologico e 

atemporale – si presenta con fisionomia equilibrata e scorrevole. Con 

l‟approfondimento scientifico però si potranno discriminare le scritture “partecipate” 

e fisiologicamente ridondanti, irruenti, contorte, spasmodiche dalle scritture 

“spensierate” e fisiologicamente equilibrate, sane. Le prime, si badi, “aprono” il 

solco, le seconde lo “seguono”. 

P. S. – Prima di licenziare questa pagina aggiungo qualche riga per cercare di 

prevenire l‟errore in cui continua a cadere l‟amico Di Trocchio e cioè di scambiare 

per banalità la chiarezza delle mie News, in particolare quella dell‟effetto Dragoni. 

Lì si è trascurato il riferimento alla legge degli errori di Buccola, in questa – che 

riassume le idee guida dell‟ultimo capitolo (omesso) del mio travagliato opuscolo 

dell‟iposema – si potrebbe liquidare l‟ultimo periodo con l‟ovvietà del “sentiero 

battuto” nel bosco, del battistrada, dell‟apripista, ecc. (vedi, per esempio, Il segno 

vivente del Pagliaro). Per interpretare bene il mio pensiero invece occorrerebbe aver 

letto preventivamente tutti i miei scritti sul fonografo (soprattutto AG 16) o, in 

alternativa, prendere una laurea in ingegneria e studiarsi, per esempio, H. E. Roys, 

Disc recording and reproduction, per capire la differenza tra una testina o “testa” (si 

dice così!) di incisione e una di lettura (nei dischi microsolco). 

 

BU 75 – Il virus semantico (11.12.2005) 

 

 Già nella LU 44 mi ero occupato degli errori e pregiudizi che, appunto, 

“pregiudicano” le comunicazioni umane ben più dei disturbi puramente fisici dei 

“canali” di trasmissione. Sbrigativamente mi limitavo a dire che, così come questi si 

combattono con la “codificazione efficiente” di Shannon e della teoria 

dell‟informazione, analogamente il rimedio alle “interferenze neuronali” consiste 

nell‟usare una codifica linguistica altrettanto “efficiente”. Cerco ora di approfondire 
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il problema con l‟aiuto del saussuriano “circuito della parola” (vedi schema) e con 

un esempio che avrà il doppio vantaggio di illustrare la teoria gettando luce anche su 

un fatto concreto che mi sta particolarmente a cuore.  

Si tratta del colloquio Gaeta-Luccio cui accenno, in particolare, nella LU 86. 

L‟argomento doveva vertere sul cronoscopio di Hipp, da tradurre in inglese, e sul 

Bitnick “incompreso”, in particolare negli aspetti psicologici, ma buona parte della 

conversazione riguardò, direttamente o indirettamente, consciamente o 

inconsciamente, quello che allora consideravo il “veto De Mauro” (vedi AG 13) e 

che oggi invece, più maturamente e di certo più scientificamente, definisco “disturbo 

De Mauro”.  

La differenza di approccio è abissale perché l‟ostinazione nella ricerca delle 

“responsabilità”, le mie pagelle “morali” o i tentativi per risalire a “focolai 

diffamatori” non potevano che portare al “nulla”, mentre invece la soluzione del 

problema sgorga spontanea, e quasi magicamente, vedendo e studiando il tutto alla 

Buccola, e cioè come nient‟altro che un “fenomeno” naturale. 

Prescindendo dalla sua genesi o da ogni sciagurato tentativo di interpretazione 

rimane il “fatto” riassunto nella News precedente, il quale fa allignare nella testa 

dell‟interlocutore Gaeta un “disturbo De Mauro”. Ebbene, questo “virus” o “rumore 

semantico” infetta la conversazione e si trasmette, parassitariamente, all‟interlocutore 

Luccio. Non solo, ma ogni comunicazione proveniente da Gaeta – nel canale fonico 

ma anche, si badi, in quello grafico – propaga poi questo virus sovrapposto o 

mimetizzato nelle parole, nelle “more” o nel “tono” generale del discorso. In altri 

termini Gaeta, più o meno consapevolmente, anche se non lo dice o non lo scrive, 

lascia “intendere” all‟ascoltatore e ai lettori (ecco la strabiliante forza della 

scrittura!) qualche cosa sui suoi veri pensieri, il suo tarlo, la sua radicata convinzione 

circa il De Mauro. Chiaramente il Luccio e tutti gli altri interlocutori del Gaeta, pur 

supposti “ideali”, cioè “virus esenti”, rimangono impaniati nell‟errore e “contagiati” 

dall‟agente patogeno, che a loro volta, inevitabilmente, poi inietteranno anche ad 

altri. 

Gradualmente (vedi MO 80, MO 95, LU 9, LU 35, ecc.) chi scrive è guarito dalla sua 

“iperestesia morale” e ora guarda le cose con distacco scientifico. L‟Accademia non 

gli appare più “antropomorfizzata”, ma la vede per quello che realmente è: una 

gigantesca e disumana “macchina” burocratica, con le sue regole, le sue prassi, i suoi 

tempi. Le pubblicazioni che “produce”, lungi dall‟essere eticamente finalizzate al 

progresso delle Scienze o cose simili, sono più prosaicamente funzionali alle carriere 

individuali. In tale contesto utilizzare i lavori di Gaeta – su Buccola o su Lucidi – 

sarebbe non tanto “compromettente”, ma solo inutile e faticoso! In definitiva bisogna 

“adeguarsi” e prendere atto che l‟università italiana è permeata non tanto di “misteri” 

poco trasparenti, ma solo di evidentissime “contraddizioni” (Buccola docet). 

Soprattutto è necessario convincersi che è da folli voler cercare le “ragioni” di 

questo stato di cose, o peggio ancora tentare di moralizzare il “sistema”.  
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La saggezza invece, tornando al nostro esempio, consiste nell‟eliminare la sorgente 

del rumore, il “virus psicologico”, o “disturbo immaginario” che dir si voglia, dal 

cervello del Gaeta. Così il “segnale” fonico o grafico immesso nel canale di 

comunicazione sarà mondato dalle interferenze nocive e giungerà efficacemente 

“desemantizzato” o “iposemizzato” nella testa del Luccio, o chi per lui. Sarà compito 

di chi “riceve” ridare autonomamente “significato” al segnale, interpretando e 

convertendo l‟iposema nel sema, vale a dire “frenando” (in senso “frenologico”) il 

flusso laminare iposemico. Ora la comunicazione è linguisticamente e 

potenzialmente a posto in quanto “virus esente”, ma per essere efficace e perfetta 

occorre ovviamente che nel cervello del ricevente non preesistano o pervengano da 

altre vie disturbi di sorta. Solo in tal caso la comunicazione sarà veramente efficiente 

e il suo schema si completerà così:  

 

P. S. – Ho scritto questa pagina seguendo il consiglio dell‟amico Di Trocchio (vedi 

BU 72). Più di questo non sono capace di fare, ma confido di aver dato spunti 

sufficienti per un articolo più sostanzioso, che potrebbe scrivere lo stesso Di 

Trocchio, eliminando eventualmente i riferimenti personali. Già in altre occasioni 

infatti l‟esimio storico della scienza ha ottimamente saputo interpretare il mio 

pensiero (il Bitnick è basato su un sistema a “codifica implicita”; De Mauro per 

Gaeta è il “cardine occulto dello scarso interesse verso i suoi scritti”; ecc.). 

Sempre a scanso di equivoci è bene ricapitolare il mio pensiero. Fino a qualche anno 

fa, anzi per essere un po‟ più precisi, circa dal 2003 al 2004, ritenevo De Mauro un 

nemico che, col peso della sua autorità, aveva posto un tacito “veto” sul mio nome. 

Non lo scrivevo né lo dicevo, ma i miei scritti e le mie parole lo facevano intendere 

benissimo a causa, diciamo, di elementi linguistici “extrafunzionali”. Come risultato 

gli accademici leggevano i miei scritti, come minimo, con disagio, mentre i diretti 

interessati vi coglievano addirittura “insulti”. Oggi che ho finalmente capito, bene, 

come funziona l‟apparato accademico italiano, ritengo l‟atteggiamento del De Mauro 

perfettamente in linea con tale apparato e, per quanto riguarda il Bitnick, Buccola, 

Hipp, telelinguistica, ecc. un semplice “elemento di disturbo”, un intralcio diciamo 

“fisiologico”. È più che evidente, spero, che eliminare questo intralcio non significa 

che De Mauro deve togliere il disturbo, ma che gli accademici potenzialmente 

interessati alle mie cose, De Mauro eventualmente incluso, dopo averne preso atto, 

devono togliere il disturbo De Mauro. 
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GA 21 – I filmini della Esso (6.2.2006) 

 

  

 

In una vecchia News (MO 92) accennavo, vagamente, a dei vecchi film didattici 

di fisica. La recente lettura delle due lettere (GA 18) di Ronchi (a M. Jelpo, non 

al sottoscritto, come qualcuno ha frainteso) in cui, tra l‟altro, c‟è una feroce 

critica al PSSC, mi ha spinto ad approfondire la cosa. L‟esito di queste ricerche è 

stato particolarmente felice e ne darò conto nella prossima News. Intanto però è 

opportuno, anzi necessario, fornire delle notizie introduttive e soprattutto 

cominciare a leggere, per chiarirsi le idee, i documenti originali di questa 

polemica scientifica (vedi, in particolare, FO 29 e FO 31). 

Negli anni „60 sono stati tradotti e ampiamente divulgati dalla Zanichelli una 

ventina di agili volumetti di Fisica, come quello qui riprodotto. Sono andato a 

ripescare quelli della mia biblioteca (una decina, letti negli anni „70-„80) e ho 

scoperto (vedi la presentazione della Collana riportata qui in calce), non senza 

sorpresa, che facevano parte del vituperato – dal Ronchi – programma PSSC. 

Com‟era possibile, visto che si tratta di libri molto ben fatti e che all‟epoca avevo 

molto apprezzato? In questo caso, come già preannunciavo nella GA 16 e come 

vedremo nella News successiva, Ronchi ha certamente torto. 

La validità degli opuscoli in oggetto, e dei relativi film sponsorizzati dalla Esso, si 

evince dal successo, mondiale e ancora durevole, di questa meritoria iniziativa 

editoriale. Attualmente, infatti, è in catalogo, da Zanichelli, La fisica secondo il 

PSSC : 25 film del Physical Science Study Committee in 4 DVD / a cura di F. 

Tibone e G. Pezzi. 
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GA 22 – L’indefinizione di “secondo” (8.2.2006) 

La pulsazione del cuore umano è di circa un battito al secondo 
 

 

NOTA ORIGINALE – A “minute” is a tiny part of an hour; 1/60 of a minute is a kind of 
minute of a minute. In old time it was called a second minute. We have shortened 
our speech, and call it just a “second.”  

TRADUZIONE FRANCESE – Une “minute” est une petite partie d’une heure; 1/60 
d’une minute est une sorte de minute d’une minute. Jadis, on l’appelait une “minute 
seconde”. Nous avons raccourci ce nom, et nous disons, simplement, une seconde. 

TRADUZIONE ITALIANA – Un “minuto” come dice il termine, è una piccola frazione 
di un’ora; la sessantesima parte di un minuto è una specie di minuto del minuto. Un 
tempo essa veniva chiamata minuto secondo. Ora abbiamo abbreviato l’espressione 
e diciamo semplicemente “secondo”. 

TRASCRIZIONE RONCHI – “minuto, come dice il termine, è una piccola frazione di 
un’ora; la sessantesima parte di un minuto è una specie di minuto del minuto. Un 
tempo essa veniva chiamata minuto secondo. Ora abbiamo abbreviato l’espressione 
e diciamo semplicemente secondo”. 

TRADUZIONE GAETA – Un “minuto” è un “minuscolo pezzo” (tiny part) di un’ora; “un 
sessantesimo di minuto” è una sorta di “minuscolo pezzo di un minuscolo pezzo”. 
Anticamente perciò era detto “secondo minuscolo pezzo”. Oggi con linguaggio 
abbreviato lo chiamiamo semplicemente “secondo”. 

Vale a dire, in altre parole:  

con “minuto (primo)” intendiamo una “minuta porzione” di un’ora; 

con “(minuto) secondo” intendiamo una “minuta porzione della minuta porzione” 
precedente. 
 

 

Il linguista quasi cieco e “analfabeta” Mario Lucidi aveva bisogno di mani che 

scrivessero per lui e di occhi che gli leggessero, non tanto i grandi “testi chiave” – 

che leggeva da solo, sia pure con estrema fatica e con “un impegno di scavo 

intellettivo che spesso noi che possiamo ritornare sulla pagina non mettiamo” 

(testimonianza De Mauro), – ma soprattutto, e per esempio, gli elaborati degli allievi 

o banali articoli di quotidiani. In tutti i casi voleva lette “anche le virgole e le 

virgolette”, costringendo spesso i malcapitati amici che lo aiutavano a minuziosi 

controlli e riletture. Contrariamente a quello che potrebbe sembrare non era 

pedanteria, né vezzo, né la semplice necessità fisiologica causata dal suo handicap  

visivo, bensì una necessità “semantica” derivata dalla profonda consapevolezza del 

ruolo “prosodico” dell‟interpunzione, da lui maturata – anzi “scoperta”, si badi – 

dopo lunga e sofferta riflessione. 
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Per noi profani di linguistica l‟importanza della punteggiatura non va oltre il 

proverbiale, e peraltro mal conosciuto, “Per un punto Martin perse la cappa”. Per 

saperne un po‟ di più sui “segni paragrafematici” che inseguono la “fedeltà dello 

scritto all‟originale fonico” (maiuscole, corsivo, grassetto, parentesi, apostrofi, 

trattini di unione, puntini di sospensione o di reticenza, virgolette citazionali, punto 

fermo, punto mobile, citazioni di citazioni, citazioni in corpo e fuori corpo, ecc.), e i 

connessi “errori grafici”, si rileggano, per esempio, il mio articolo LU 99, la 

celeberrima “Tragedia di una virgola” di Rodari, “Il prontuario di punteggiatura” 

di Garavelli, o magari solo queste righe di Benincasa: “L'interpunzione, 

comunemente detta "punteggiatura", è un fenomeno grafico che si è consolidato 

nell'uso solo con la diffusione del libro stampato. Con la maggiore alfabetizzazione 

della popolazione si è poi sentita sempre più forte l'esigenza di regolare nella 

pagina scritta la sequenza delle parole e delle frasi, per rendere più chiara e 

agevole la lettura. La punteggiatura è argomento di confine tra lo scritto e il 

parlato. Ed è proprio su questo punto che cominciano i guai… Eh sì! perché nel 

corso dei secoli numerosi studiosi si sono interessati della questione, ma il risultato 

non è dei più convincenti. Infatti non esiste un "testo sacro" che contenga regole 

certe sull'uso dei segni interpuntivi né una definizione rigorosa sull'argomento” 

… (vedi questo eccellente sito). 

È vero, “definizioni rigorose” non ne esistono e “non ne possono esistere”, stante 

l‟aporia lucidiana a cui sono costretto a rimandare (vedi LU 49), però un “testo 

sacro” che spieghi gli equivoci che possono nascere dalla lettura esiste, ed è quello 

più volte da me citato (vedi, in particolare, l‟ultimo Atomo AG 16) sull‟iposema di 

Lucidi. È un testo specialistico, molto articolato, che non ho messo in rete perché 

molto lungo e soprattutto perché va letto nella sua “formattazione cartacea”, per così 

dire. Vi è mirabilmente descritto l‟equivoco (significante/significato) 

dell‟arbitrarietà del segno linguistico in cui sono incorsi – e continuano a incorrere, 

mi permetto di aggiungere! – linguisti eccelsi come Benveniste. Anche se il lettore 

non specialista (come chi scrive) non può penetrare a fondo nei meandri o grovigli 

dei labirinti linguistici, nondimeno viene messo in guardia sulle insidie degli 

equivoci sempre in agguato. Un esempio pratico, che spero possa chiarire un po‟ 

meglio il concetto, è quello che, per comodità, possiamo chiamare l‟“equivoco 

Ronchi”. 

Nel 1960 uscì il testo di fisica del PSSC che, come abbiamo visto nella News 

precedente, fece molto scalpore e fu tradotto in parecchie lingue. Nella sezione Fonti 

on line del mio sito ne ho messo in rete il solo Cap. 2, Time and measurement, e ho 

evidenziato in rosso la brevissima nota in cui si annida l‟errore di Ronchi. Per 

consentire gli opportuni confronti ho riportato anche il passo dei “Fondamenti 

dell‟acustica e dell‟ottica” in cui Ronchi commenta questo importantissimo Cap. 2 

(sottolineando anche stavolta in rosso le frasi incriminate) e in cui il pur geniale 

erede di Galileo inciampa. Riproduco poi questi due passi, la traduzione “ufficiale” 

italiana e francese, nonché quella dello scrivente, in una tavola sinottica (in testa a 

../../Mio%20sito/Atomo%2011/Fonti%20on%20line.htm
../../Mio%20sito/Atomo%2011/Fonti%20on%20line.htm
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questa News) allo scopo di aumentare, mi auguro, la chiarezza espositiva della mia 

breve analisi, forzatamente circoscritta a questo brano in cui viene, o verrebbe, 

“definito” il “secondo”. 

La scienza ufficiale – Erice, per capirci – liquidava Ronchi o “rispondeva”, se così 

si può dire, alle sue accuse di indifferenza verso l‟“Ottica nuova” con un‟alzata di 

spalle: “È solo questione di parole!”. Senza volerlo e senza saperlo aveva centrato il 

problema, anzi il cuore di ogni problema scientifico: il linguaggio. Certo, le parole 

non “contano” e l‟importante è che ci si capisca, però – guarda caso! – le parole per 

capirci servono, eccome! Solo Lucidi, dopo forse Saussure, ha capito, anzi 

“afferrato” magnificamente questo insidiosissimo circolo vizioso e ne ha additato, 

nell‟iposema, la via d‟uscita. Purtroppo però Ronchi non conosceva né Lucidi, né il 

suo iposema, né, ancor meno, “La lingua è…”, il primo lavoro (del 1946) in cui 

Lucidi mette a fuoco la capitale differenza tra descrivere e definire. Se questi lavori 

avessero avuto la “circolazione” o la “risonanza che avrebbero meritato” (Belardi) è 

molto probabile che Ronchi, avvertito del pericolo, sarebbe stato più cauto nel 

maneggiare la “bomba” del PSSC (vedi GA 18) e avrebbe proficuamente introdotto 

anche in linguistica quella “tolleranza” da lui scoperta e teorizzata nelle lenti. 

Prima di esaminare, in dettaglio, il problema della “definizione” del secondo, è 

necessario commentare, almeno di volo, l‟intero capitolo – strano sin dal titolo 

“Tempo e misura”, comincia a notare Ronchi. Secondo lui il tempo e la sua misura 

dovrebbero essere trattati in due capitoli diversi, o quanto meno un titolo sensato 

doveva essere “Il tempo e la sua misura”, in analogia ed omogeneità, per esempio, a 

quello del capitolo successivo “Lo spazio e la sua misura”. Ronchi, purtroppo – e 

questo è senza dubbio un primo limite, anche prescindendo dalle “sottigliezze” 

lucidiane da cui abbiamo preso le mosse – non si pone problemi filologici di 

traduzione e accetta il testo a scatola chiusa. Anche se, in questo caso, il traduttore 

italiano si è fedelmente attenuto al titolo americano “Time and measurement”, a 

differenza di quello francese che troppo arbitrariamente ha tradotto “Le temps et sa 

mesure”, in molti altri punti si notano delle leggerezze interpretative, o addirittura 

strafalcioni come lo “scorrere” del tempo invece del completamente diverso 

“sweeppare” (“spazzare”, termine tecnico dell‟elettronica, con tutta evidenza ignoto 

al traduttore). Aggiungo, per magra consolazione, che la traduzione francese, almeno 

ad un esame non approfondito, è ancora peggiore di quella italiana. 

Un secondo limite di Ronchi, strettamente connesso alla cattiva traduzione del PSSC 

e alla incauta sua rinuncia alle indagini filologiche (è probabile che Ronchi non 

abbia mai visto l‟edizione americana!), nonché allo spirito speculativo, o forse tara 

ereditaria, di noi italiani, è che egli cerca continuamente – e purtroppo trova, o 

meglio crede di trovare, di “vedere” – una questione filosofica di fondo che invece 

nel testo americano, squisitamente e lodevolmente pragmatico, semplicemente non 

c‟è. Come lui stesso scrive, naturalmente con intendimento opposto, “la questione di 

fondo non perdona, non dà tregua… e la confusione regna sovrana!”. 
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L‟inghippo sta nel fatto che Ronchi “sa”, grazie alle sue geniali scoperte di ottica (si 

pensi solo al “Ronchi test”), che i fenomeni psichici presiedono quelli fisici e che 

quello che noi vediamo non è reale, ma è un mondo apparente che ci costruiamo 

nella nostra psiche, in base ai “dati” che ci pervengono dall‟esterno tramite i sensi. I 

comuni mortali invece questa verità non l‟hanno ancora maturata ed ecco perché 

Ronchi, inconsciamente infastidito dalla mancanza delle definizioni (solo a lui) 

chiare su mondo reale e mondo apparente, si lamenta, peggio di una suocera, per 

improprietà di linguaggio non solo inevitabili, ma il più delle volte soltanto 

estrinseche, per cattiva traduzione. Ad esempio: i sensi definiti punto di partenza, 

invece che di ricezione; gli occhi o le orecchie assimilati a delle “stazioni di 

transito” attraverso cui ci giungono le “immagini” o i “suoni”, ragion per cui il 

lettore è portato erroneamente a credere che “si veda con gli occhi e si senta con le 

orecchie”, invece che con la mente; ecc. 

“Materia”, “tempo”, “spazio” e “movimento” (che è la combinazione degli ultimi 

due) sono concetti a tutti familiari, anche se ci riesce difficile, se non impossibile, 

definirli. Senza dubbio le nostre “prime” impressioni su di essi ci pervengono tramite 

i nostri sensi: possiamo facilmente misurare a passi o a “spanne” (con lo spessore 

delle dita, col palmo della mano, col braccio, ecc.) alcune distanze e tutti siamo 

consci del “passaggio” del tempo, ma nei casi in cui occorra “estendere” ed affinare 

i nostri sensi abbiamo la necessità di ricorrere ad opportuni strumenti. In particolare 

tutti portiamo in noi, nel battito cardiaco (vedi animazione di apertura), una “misura 

di tempo”, mediamente pari ad 1‟‟ (un secondo). 

Tralascio come i traduttori rendono il misurare a passi e a spanne (to pace e to span) 

o altre amenità, ma stigmatizzo che la menzionata innata “metrica del tempo” 

cardiaca è stata distorta in “un mezzo” per misurare il tempo. Qui il discorso sarebbe 

estremamente lungo, complicato e soprattutto “rischioso”, perché c‟è di mezzo il 

buccoliano “senso del tempo” (risalente a Vierordt, come sappiamo, ed 

evidentemente meglio noto in America che da noi), legato al ritmo, alla metrica 

poetica e alla musica, e non mi ci avventuro. Mi limito a riportare testualmente una 

frase del § 2.6 (vedi FO 31, in rosso) che ricorda vivamente il pensiero di Buccola a 

proposito dell‟orologio di Piazza Pretoria (vedi AG 1 e AG 2) e, soprattutto, che ci 

servirà nel prosieguo: “Il concetto della matematica più importante per la fisica è il 

contare (counting). Per misurare gli intervalli di tempo i fisici semplicemente 

contano in secondi”. 

Veniamo ora, finalmente, in dettaglio, al tema, e cioè alla definizione, anzi 

“indefinizione” del secondo. Esaminiamo con attenzione la prima frase dello 

specchietto sinottico posto all‟inizio di questa News, che è presa, come si può 

facilmente controllare (vedi FO 29, in rosso), da una nota, anzi un asterisco, posto in 

calce al testo originale del PSSC. Ronchi, e sicuramente non solo lui, è convinto che 

in quelle righe ci sia la “definizione” di secondo o comunque servano a “dire agli 

studenti che cosa è un secondo” e si impania in trappole filosofiche – del tipo “è 
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nato prima l‟uovo o la gallina?”, per capirci – criticando la “definizione” di un ente 

(il secondo) sulla base di un altro (l‟ora) non ancora definito. 

In realtà questa innocua nota vuole semplicemente e banalmente spiegare 

l‟etimologia del nome “secondo” dato all‟unità di misura del tempo. In altri termini, 

se il Volt è in ricordo di Volta, l‟Amper in onore di Ampere, ecc., qual‟è il motivo 

per cui l‟unità di tempo è denominata universalmente “secondo”? Un più oculato 

uso dei citati “segni paragrafematici”, ad esempio l‟abbinamento (adottato in questo 

testo) di virgolette e corsivo (italic), avrebbe probabilmente fatto evitare questo 

“equivoco Ronchi” e tutti i suoi sciagurati strascichi. 

È stato senza dubbio infelice, in questa nota, introdurre un valore numerico (1/60), 

che automaticamente porta all‟equivalenza matematica 1 ora = 3600 secondi. Qui 

non viene “definito” il minuto come la sessantesima parte dell‟ora, ma viene 

“descrittivamente” detto solo che “minuto” significa qualcosa di “piccolo”, di 

“minuscolo” (tiny) e che il “secondo” si chiama così perché è una cosa 

“doppiamente” piccola. Le parole “minuto, ora, sessantesimo di minuto” in questa 

nota dunque non hanno (ancora) valore “definitorio”, ma solo, ripeto, “descrittivo”.  

Interessante sarebbe anche discutere l‟errata traduzione di “shorthand” con 

“abbreviazione”, ma di questo ce occuperemo altrove, se e quando ne avremo 

occasione. 

GA 25 – La ridondanza poetica (13.2.2006) 

 

Quirino Majorana – un altro “Vasco Ronchi”, per chi non lo conoscesse! – che da 

bambino, a Catania, aveva assistito ad una violentissima mareggiata, diceva che le 

onde del mare, e non quelle sonore o elettromagnetiche, sono le uniche “tangibili”, 

perché visibili e direttamente misurabili. 

Credo che la stessa immagine possa servire per la “teorica generalissima” di Lucidi, 

riferita dal De Mauro (vedi AG 4), della lingua “piena di ridondanze” e che i poeti 

fanno “funzionare” andandovi a “ripescare” tutto quel che serve. 

Questo “ripescare” può dare un‟idea “statica” della ridondanza, la cui “dinamicità” 

o “turbolenza” si può invece rendere meglio con “rinvangare, scozzare, rimescolare, 

sparigliare” (vedi BU 68, BU 69 e anche “L‟aratro di Pigliacampo”). 
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I fisici sanno che nel regime turbolento ci sono “cozzi” (e dissipazioni energetiche), 

mentre in quello laminare no. Chi ha letto – e, naturalmente, assimilato – la mia 

telelinguistica di tali cozzi turbolenti ha un chiaro esempio nella “linea Morse” 

(dash). Ma anche chi non l‟ha letta può afferrare benissimo questo capitalissimo 

concetto del “cozzare” (to dash): basta che ne sia stato “disturbato” il loro quieto 

vivere. 

GA 47 – Le palette magiche (20.3.2006) 

          

Repetita iuvant e allora torno, a beneficio della gran maggioranza dei miei lettori 

digiuni di telegrafia, sulla faccenda della manipolazione Morse adombrata, per 

ultimo, nella GA 31, Il pomello di Buccola. Quello qui raffigurato è un moderno 

tasto Morse, detto “orizzontale” in contrapposizione a quelli classici “verticali” di 

cui ci siamo sempre occupati finora (ad eccezione, mi pare, del “sideswiper”, un 

altro tasto orizzontale, ma molto meno diffuso – vedi MO 86). È stato costruito da 

un hobbista russo, Valery RA1AOM di San Pietroburgo, che mi ha pregato di farlo 

conoscere. Ma anche in Italia, come del resto in tutto il mondo (vedi in rete), vi sono 

abilissimi artigiani e radioamatori che si cimentano nella costruzione, sempre più 

rifinita, tecnicamente ed esteticamente, di questi veri e propri “gioielli”. 

Considerato che il Morse è “fonetica” mi piace definire questi tasti come dei 

“microfoni” ai quali si “parla” con la mano (vedi “La mano parlante”, AG 15, cap. 

4). E più esattamente “toccando” al volo, con escursioni microscopiche e per tempi 

altrettanto infinitesimi o “buccoliani”, con soli pollice e indice (diteggiatura o 

fingering), le due palette triangolari (paddle), che generano punti, linee o sequenze 

prestabilite, e che, con tutta evidenza, corrispondono al “pomello” del classico 

“verticale” Morse. 

Senza entrare nei dettagli basterà dire che i radioamatori che li usano e/o li 

costruiscono pongono estrema cura in tutti i particolari (stabilità, tensione delle 

molle, ossidazione dei contatti, polvere, cromature, lavorazione a specchio, quasi 

alla ronchiana “perfezione ottica”, ecc.) e da sempre dibattono sulla vera e propria 

“magia” o “feeling tattile” di queste palette (vedi questo interessantissimo forum). 

Una ripresa, sperimentale, degli studi di Buccola sul senso locale cutaneo 

confermerebbe, sono certo, che la manovra di queste palette soggiace alla “legge del 

tempo nei fenomeni del pensiero”. 
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GA 44 – Telefono e telegrafo combinati (16.3.2006) 

      

Circa 40 anni dopo l‟invenzione del telefono di Bell (vedi LU 2) l‟americano 

Patrick B. Delany ideò il sistema di telefonia e telegrafia abbinati (brevetti n. 

1137193 e 1274520, rispettivamente del 1915 e del 1918, vedi US Patent Office) 

sommariamente descritto in questa News. Ma prima di andare avanti mi si 

consenta una osservazione di indole generale. 

Anche se le considerazioni che seguono sono del tutto elementari ho l‟ardire di 

ritenere che ben pochi saranno in grado di capirle “appieno”, anche tra gli storici 

della fisica o delle telecomunicazioni, e persino tra coloro che avessero avuto la 

ventura di leggere tutti i miei scritti. Non mi si fraintenda: non mi ritengo un 

sapientone, né ancor meno un “genio”, solo che le conoscenze da me acquisite per 

almeno un decennio tra i libri e le riviste tecniche conservati, per esempio, nella 

biblioteca del Ministero delle Comunicazioni è ben difficile che altri, almeno in 

Italia, le abbiano. Questo perché nelle nostre università, per quel che ne so, manca 

un insegnamento specifico sulla storia, anzi lo “sviluppo tecnico”, soprattutto 

ottocentesco, della telegrafia e della telefonia. E aggiungo che invece questo 

studio, oltre a conservare quelle conoscenze che, come lamentava Pierpont, 

vanno a finire alle ortiche, formerebbe la mente dei nostri giovani ben di più di 

ponderosi trattati pieni di formulacce e di scarsa o nulla applicazione pratica.  

Nella fattispecie, per tornare al Delany, sarebbe quanto mai opportuno che il 

lettore si rinfrescasse almeno le idee sulla trasmissione Morse nei circuiti 

telefonici (vedi LU 19), sulla “lotta all‟induzione”, sul sounder ronzatore (vedi 

LU 34), sulle suonerie, anche a un sol colpo (vedi MO 113), sul microfono, ecc. Il 

sistema consiste in un trasmettitore telegrafico inserito dentro un cilindro di legno 

del diametro di circa 15 cm (foto a destra) su cui poggia – semplicemente, senza 

nessuna connessione elettrica – un normale telefono, del tipo “a candela” (foto a 

sinistra). I due apparati si possono usare indipendentemente, e anche 

simultaneamente, per trasmettere parole, parlando al microfono (a carbone) 

dell‟apparecchio telefonico, e segnali Morse, manipolando il pomello (di un 

normale tasto) all‟esterno della base cilindrica. C‟è qualche incertezza sull‟utilità 

di questo strano abbinamento: si potrebbe pensare che il Morse poteva usarsi per 

motivi di riservatezza, ma a quei tempi, nota giustamente Perera, dal cui 
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ricchissimo catalogo provengono le due foto, il Morse lo conoscevano tutti… 

Quello che però è certo è che questo sistema è molto utile didatticamente, in 

particolare per suffragare e sedimentare i concetti della mia telelinguistica. 

Sul coperchio di quella specie di tamburino che è il “trasmettitore” Morse, e più 

esattamente sulla vite centrale ben visibile nella foto, vengono battuti 

(dall‟interno) dei colpi corrispondenti ai segnali Morse prodotti con il maneggio 

del tasto (vedi schema al centro). Si può scegliere se usare un Morse, diciamo 

“marconiano”, a note “sostenute”, facendo lavorare l‟elettromagnete a 

“trembleur”, come un ronzatore o “buzzer”; o il Morse tradizionale a colpi isolati 

(Morse americano, o dei “capistazione”, vedi MO 3), escludendo 

(cortocircuitando, tramite la levetta S) il contatto automatico e facendo sì che 

l‟armatura dell‟elettromagnete risponda senza autovibrazioni (unbrokenly) ai 

movimenti del tasto. E ci sarebbe anche una terza alternativa, ancora più pratica, 

depositata sempre da Delany, di eliminare del tutto l‟elettromagnete e usare un 

tasto unicamente meccanico (vedi MO 28). Il primo stile di manipolazione, 

osserva l‟inventore, sarebbe adatto agli operatori radiotelegrafici (TSF), gli altri 

due ai veterani del Morse. 

Questi click sonori arriverebbero anche per via aerea al “microfono del telefono” 

(questa espressione oggi ha un senso, ma dal punto di vista squisitamente tecnico 

è impropria perché il “telefono” era cosa ben diversa dal “microfono”) e 

sarebbero perciò uditi all‟altro capo del filo. Per aumentare però la nitidezza dei 

segnali era opportuno poggiare il telefono sul “tamburino” in modo che i suoni si 

potessero trasmettere anche per via unicamente meccanica, attraverso il supporto 

(colonna o “candela”) del telefono. Per migliorare questo “accoppiamento” 

meccanico-acustico al centro della base di supporto c‟era un‟altra vite che veniva 

a toccare quella del “tamburino”. A quest‟ultima i segnali pervenivano, sempre 

meccanicamente, dal telaietto dell‟elettromagnete attraverso una prolunga sotto 

pressione.  

Vediamo ora più in dettaglio come, in questo “signal maker elettromeccanico” 

convertito da buzzer a sounder, erano prodotti i colpi isolati, cioè i punti e le 

linee del Morse americano. Questi due segnali, come da tempo la telelinguistica 

ha assodato, differiscono non tanto per la durata ma per la natura del colpo 

sonoro: suono determinato per i punti, suono indeterminato per le linee. Ora, 

se questa discriminazione riusciva elementare nei normali circuiti telegrafici e 

coi normali sounder, in telefonia poteva essere alquanto problematica e dar 

luogo a errori di ricezione. Delany si preoccupò quindi di differenziare il più 

possibile il colpo “di lettura” (reading stroke) o di andata (down stroke) del 

sounder dal colpo di ritorno (back stroke). Il primo rimase il classico colpo di 

martello (della leva o armatura) sull‟incudine costituita dal nucleo 

dell‟elettromagnete (con interposto un distanziatore non ferromagnetico per 

prevenire i noti fenomeni di sticking), il secondo invece lo attutì molto usando 

un finecorsa più soft (yielding, cedevole).  


