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Gli altri Atomi 

AG 1 Strumenti su Gabriele Buccola. Repertorio bibliografico 1.0 1995 

AG 2 Spunti su Gabriele Buccola 1995 

AG 3 Gli audiogiochi. Dal Tototono alla Radio Interattiva 1995 

AG 4 Interviste su Mario Lucidi 1995 

AG 5 Televisione Interattiva Equivalente. TVC e Telegrafino 1995 

AG 6 Count-down. Talk show interattivo 1995 

AG 7 Il Bitnick incompreso 2000 

AG 8 Un inedito di Mario Lucidi. Riedizione nel Cinquantenario della morte 2011 

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

AG 10 Miscellanea. Scritti vari 1960-1990 2011 

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 

AG 20 Melloni elettricista. Cinque scritti di un “Nobel” incompreso  2007 

AG 21 L’esperimento di Clark. La disputa Melloni-Faraday          (vedi AG 23 p. 7 e 34) 

AG 22 Strumenti per Melloni. Lettere e articoli scelti, tradotti e annotati (v. AG 23 p. 34) 

AG 23 Melloni News. Perle nel fango dell’indifferenza 2007 

AG 24 Magrini News. “Business cards” della Telelinguistica 2007 

AG 25 Beccaria vindicato. L’edizione Patuzzi dei suoi “Elettricismi” 2008 

AG 26 Beccaria News. Prima serie Gennaio – Marzo 2008 2008 

AG 27 Galvani News. Prima serie Aprile – Agosto 2008 2008 

AG 28 La città sbancata. Primi appunti su Termini Imerese 2009 
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AG 29 Caverni News. Primi appunti di idraulica romana 2010 

AG 30 Poleni News. Seconda serie di idraulica romana 2011 

AG 31 Morse News. Avviamento alla telegrafia della lingua 2011 

AG 32 Le scuole di telegrafia. Il linguaggio telegrafico di Bryan e Harter 2011 

AG 33 Buccola News. Schede di psicologia scientifica 2011 

AG 34 Lucidi News. Avviamento alla telelinguistica 2011 

AG 35 Iposemi e …disdegni. Scritti in onore di Mario Lucidi (1913-1961) 2011 

AG 36 Bitnick News. Documenti di un’invenzione “sospetta” 2011 

AG 37 Reuleaux News 1. Terza serie di idraulica romana 2011 

AG 38 Reuleaux News 2. Quarta serie di idraulica romana 2012 

 

      Gli Atomi - Collana in PDF di Tecnica e Cultura     

diretta da Andrea Gaeta - via G. Mantellini 10, 00179 Roma - tel. 06 7857083 

 Andrea Gaeta 1995 - 2012  -  gaeta-andrea@alice.it  -  www.bitnick.it   -  facebook  

AG 38 -  Andrea Gaeta - dicembre 2012 

 

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

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

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

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

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

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

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

mailto:gaeta-andrea@alice.it
http://www.bitnick.it/
http://www.facebook.com/andrea.gaeta.144
http://www.bitnick.it/
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37. Reuleaux News 2. Quarta serie di idraulica romana 

Questo Atomo 
 

Prefazione (Roberto Bragastini) 

Presentazione (Pietrantonio Pace)      

RE 31  -  Il bastione della Piazza (5.1.2012) 

RE 32  -  Un’ispezione di …Derrick (10.1.2012) 

RE 33  -  Il mangano “snubber” (12.1.2012) 

RE 34  -  Una fabbrica del Duomo? (14.1.2012) 

RE 35  -  La “taglia” di Rossella (20.1.2012) 

RE 36  -  La pedana dei pompieri (20.1.2012) 

RE 37  -  Il rigging di Agatino (1.2.2012) 

RE 38  -  La “condanna” di Reuleaux (8.2.2012) 

RE 39  -  La Fortezza scomparsa (23.2.2012) 

RE 40  -  L’altro “Eureka!” (7.3.2012) 

RE 41  -  La finestrella del Gesù (3.4.2012) 

RE 42  -  La finestrella del Cardinale (15.4.2012) 

RE 43  -  L’aureola sotto il “telame” (28.4.2012)   (alla memoria di mia madre) 

RE 44  -  Il rigging di Niccola (5.5.2012) 

RE 45  -  Il “Pozzo” senza fondo (14.5.2012) 

RE 46  -  Il “fine” di Archimede (6.6.2012)     (ai prof. Gambarara e Ceccarelli) 

RE 47  -  La “pila” di Gibilmanna (11.6.2012) 

RE 48  -  Le “terme” di Siracusa (16.6.2012) 

RE 49  -  Didattica o Sicurezza? (4.9.2012) 

RE 50  -  Un errore toponomastico (5.9.2012) (al Sindaco di Termini Imerese) 

RE 51  -  Reuleaux “costruttore” (17.9.2012) 

RE 52  -  Sepolcro o cisterna? (2.10.2012) 

RE 53  -  Un castello “s-confinato” (8.10.2012) 

RE 54  -  L’altra “cupola” (20.10.2012) 

RE 55  -  La forza “conclusa” (4.11.2012) 

RE 56  -  Il “capolinea” del Cornelio (10.11.2012)        (a Termini e ai suoi figli) 

RE 57  -  La bicicletta di Reuleaux (18.11.2012) 

RE 58  -  Le “pile” di Termini (21.11.2012) 

RE 59  -  Teoria e …pratica del bypass (7.12.2012) 

RE 60  -  Il “ninfeo” di Termini? (13.12.2012) 

RE 61  -  Psicologia termitana (16.12.2012) 

RE 62  -  L’“alaggio” dell’Annunziata (19.12.2012) 

 
       in copertina 

La bicicletta di Franz Reuleaux (1829-1905) costruita da Guan Baihua (vedi RE 57). 

file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/31%20-%20piazza.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/32%20-%20derrick.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/34%20-%20duomo.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/35%20-%20taglia.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/36%20-%20pedana.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/37%20-%20obelischi.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/38%20-%20condanna.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/39%20-%20fortezza.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/40%20-%20eureka.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/41%20-%20finestrella.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/42%20-%20spada.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/43%20-%20aureola.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/44%20-%20niccola.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/45%20-%20fondo.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/46%20-%20fine.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/47%20-%20Gibilmanna.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/48%20-%20terme.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/49%20-%20didattica.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/50%20-%20toponomastica.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/51%20-%20costruttore.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/52%20-%20Sepolcro.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/53%20-%20sconfinato.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/54%20-%20annunziata.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/55%20-%20Ampere.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/56%20-%20capolinea.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/57%20-%20bicicletta.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/58%20-%20pile.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/59%20-%20bypass.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/60%20-%20ninfeo.htm
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Prefazione 

 

Mi è particolarmente gradita la richiesta del dott. Andrea Gaeta di una introduzione al  
fascicolo "Reuleaux News 2" che presto sarà dato alle stampe e diffuso. Non posso 
però non accennare al fatto che l'aspetto motivazionale è dovuto tanto all'amicizia che 
mi lega ad Andrea quanto, ovviamente, alla mia tesi di laurea in filosofia della scienza  
dell’aprile 2003 alla Università Statale di Milano e indicatami dal prof. Gianni Micheli, 
ordinario di filosofia della tecnica, sullo scienziato Franz Reuleaux (vedi RE 3 e FO 49).   

Detto questo vorrei riportare qui integralmente la poesia di Antipatro che l'ingegnere e 
scienziato Reuleaux – una notevolissima simpatia ed empatia di Andrea Gaeta – ha 
inserito nella conferenza citata in una delle numerose schede su Termini Imerese. E 
questo per due motivi: il primo – quasi un omaggio – dovuto al fatto che Andrea è un 
termitano (anche se vive a Roma) ed il secondo perché la citazione di Antipatro mi 
riporta ad un ricordo personale.  

Lasciate riposare le mani, fanciulle che siete addette alla macina  

dormite più a lungo; il gallo dell'alba non disturbi il vostro sonno. 

Demetra ha affidato alle sue ninfe la vostra fatica per i giorni a venire. 

Esse, saltellando, balzano sulla ruota che gira, 

che gira sul suo asse il quale, munito di raggi, 

muove le quattro pietre che macinano. 

Adesso possiamo godere la nuova età dell'oro 

e mangiamo i frutti della dea Demetra senza pesante fatica. 

Consentite un parallelo, motivo della citazione poetica, fra le deliziose strofe così 
efficacemente descrittive e l'accorata serie di proposizioni che Andrea Gaeta offre al 
lettore per farlo partecipe di un nostalgico appello, come Antipatro per la nuova età 
dell'oro, alla conoscenza, alla visitazione ed al mantenimento del luogo prediletto dalle 
ninfe che deve essere molto caro al luogo della memoria di Gaeta. 

In questo quaderno in cui Reuleaux è più volte citato si attesta un settore significativo 
dell'opera di Andrea Gaeta della quale vorrei segnalare la spontanea semplicità 
descrittiva e prescrittiva, perché torna a Suo onore la struttura del discorrere così 
distante dalle astruserie di chi usa lemmi difficili per apparire più colto del necessario. 
Altro argomento da segnalare è la regolarità e continuità del percorso narrativo quando 
sviluppa il rapporto fra gli oggetti ed i contenuti tecnici degli stessi. Le immagini 
fenomeniche superano le condizioni di possibilità del discorso didascalico ed i modelli 
che presenta (pattern) non ingombrano la scena narrativa.  

Alla collana in PDF di tecnica e cultura che l’autore sta approntandosi a rendere anche 
cartacea (e di questa intonazione figurativa - vorrei dire Einsatzbild - ne condivido tutto, 
anche per condizioni anagrafiche) va data tutta l'attenzione che merita e che premia 
l'entusiasmo, la volontà e, diciamolo pure, la generosità che Gaeta profonde nel suo 
lavoro. Auguri Andrea. 

Roberto Bragastini                                       

 Catania, 20 dicembre 2012 
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Presentazione 

 
 

 

Accolgo volentieri la richiesta dell’amico Andrea Gaeta di scrivere una breve 
presentazione a questo suo quarto fascicolo di idraulica romana – Reuleaux News 2, 
contenente 32 schede – nel quale, come nei precedenti Caverni News (2010), Poleni 
News (2011) e Reuleaux News 1 (2011), viene dato ampio spazio al poco noto 

acquedotto romano Cornelio di Termini Imerese, città natale dell’autore, assieme ad 
argomenti di meccanica e di idraulica generale principalmente mutuati dal Gaeta dai 
testi ottocenteschi di Franz Reuleaux, il dimenticato “padre” della scienza cinematica. 

Tra queste piccole monografie, ben illustrate ma forse troppo sintetiche (e che l’autore 
ha diffuso via email per tutto il 2012), hanno vivamente richiamato la mia attenzione 
quelle relative alla distribuzione idraulica “a caduta”, col sistema degli antichi “castelletti” 

romani, stranamente ancora attiva a Termini Imerese, come racconta Gaeta, fino ad 
una ventina di anni fa; nella stessa Roma sono stati dismessi più o meno nello stesso 
periodo (da qualche decennio) con la sostituzione dei cassoni e della cassetta di 
distribuzione a caduta con il sistema a pressione e contatori ai singoli utenti. 

Come ho avuto modo di illustrare nel mio volume “Gli acquedotti di Roma” (3a ediz, 
2010, nel capitolo Distribuzione dell’acqua in città) nella distribuzione idrica nell’antica 
Roma i vantaggi dei castelletti erano molteplici e si possono sintetizzare nei seguenti 
principali: minor perdita di quota (come raccomandato da Plinio, Naturalis Historia, 
XXXI, 31); possibilità di  rifornire un numero maggiore di utenti, grazie ad un coefficiente 
di contemporaneità che è sempre minore di 1 (nella distribuzione odierna è 0,3), etc.  

Gli studi di Gaeta hanno apportato significativi contributi al sistema del sifone rovescio 
dell’acquedotto nei pressi della città (Barratina) e, in particolare, anche a scoperte e 
nuove interpretazioni di alcune rovine in Termini Imerese, come, ad esempio, la grande 
cisterna murata dopo l’unità d’Italia, e di fatto dimenticata, sotto il Belvedere della città 
(vedi RE 4 e RE 56), il relativo canale di scarico del troppopieno idraulico nel diruto 
castello della città (vedi RE 13), la presumibile localizzazione del castello di 
distribuzione primaria nei pressi dell’anfiteatro romano della città (vedi RE 60), finora, a 
quanto pare, sfuggita ai precedenti ricercatori. 

Auguro al Professor Gaeta che la sua iniziativa abbia il successo che merita e possa 
contribuire, tra l’altro, a risvegliare l’interesse degli studiosi verso un patrimonio poco 
conosciuto ma prezioso per la nostra cultura storico-archeologica. 

                                                                                                         Pietrantonio Pace 

            Roma, 25 dicembre 2012 

 

 

 

    N. B. - Le sottolineature si riferiscono ai link dell’edizione on line di questo opuscolo. 

             Alcune figure sono indicate con riferimento all’originaria impaginazione on line. 
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RE 31 – Il bastione della Piazza (5.1.2012) 

    
                        Mappa di Roma                                       Google Earth 2011 
 

Anche in questa “Quarta serie di idraulica romana” (nonché “Seconda serie delle 
Reuleaux News”) dedicheremo a Termini Imerese e al suo Castello alcune schede, 
nelle quali faremo riferimento alle seguenti mappe (tutte presenti, in bassa risoluzione, 
nel noto “Atlante” di Dufour – vedi CA 16): 

mappa di Berlino (o di Daidone-Schmettau) (edita in alta risoluzione in AG 28); 

mappa di Madrid (SGM, Servicio Geografico Militar, Madrid) 

mappa di Roma (ISCAG, Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio, Roma); 

mappa di Vienna (KAV, Archivio militare, Vienna) 
 

Nel corso di una delle lunghe e preziose conversazioni telefoniche con Agostino 
Navarra (9.3.2009), il compianto storico termitano mi parlò delle cisterne nell’area del 
nostro “Belvedere”: “una piccola – cito dai miei appunti – sicuramente romana, perché 
rivestita di cocciopesto, sul cocuzzolo del Castello; e altre due grandissime, la prima 
dove c’erano i pompieri, ci entravano alcuni autobus, attualmente è coperta, serviva 
alla popolazione assediata (per la quale c’era anche un orticello per sopravvivere), 
l’altra fuori le mura del forte, più o meno dietro l’abside della matrice e serviva per l’uso 
quotidiano della popolazione. Qui forse c’è una botola. Non sa come potesse arrivarci 
l’acqua, non si è mai posto il problema. Si potrebbero esplorare”.  

Mi permetto di correggere Navarra e di pungolare al contempo le istituzioni termitane 
(nonché gli amici Giunta, Belvedere, Mirabella e Contino): le cisterne si “dovrebbero” 
esplorare, e scientificamente, perché solo così si potrà capire come “potesse arrivarci 
l’acqua”. Nel mio piccolo, e nella mia lontananza (nello spazio e …nel tempo), io ho 
finora “ricordato” (vedi frecce davanti al bastione della Fossola; vedi anche RE 4) ai 
miei concittadini l’ubicazione della cisterna dei pompieri, quella “conserva d’acqua” che 
l’ing. Elio Balsamo, nel suo prezioso (e rarissimo) opuscolo “Il castello di Termini” 
ricorda essere “ancora oggi (1964) in efficienza” (p. 9). 

file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Atomo%2029/16%20-%20mappa.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Atomo%2028/AG%2028.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/4%20-%20cisterna.htm


 8 

Tutto ciò premesso, vengo al tema di questa News: la scoperta, anche questa per 
serendipità, dell’esistenza dei ruderi dell’antico “Baluarte de la Plaza” (lettera T nella 
mappa di Roma, vedi frecce nelle due foto). Navigando sulla mia Termini con Google 
Earth ho intravisto un’area boschiva triangolare, che, dopo gli opportuni raffronti tra le 
due immagini presentate, corrisponde senza dubbio al “bastione della Piazza” (lettera 
B nelle mappe di Berlino e di Madrid). Tale bastione merlato si intravede anche, 
abbastanza bene, come una sorta di giardino pensile, in una fotografia aerea (del 
1968) pubblicata a pag. 74 del già citato libro di Mirabella (vedi CA 25) oppure con 
Google Earth zoomando (in modalità stradale) sulle vie Castellana ed Emilia (un vicolo 
cieco). Ho anche sbiadita memoria di quando, da piccolo (verso il 1950), andando in 
visita con mia madre a qualche sua amica che abitava nella “Piazza” in questione (per 
l’esattezza all’ultimo piano di un edificio accanto a quel vecchio ufficio postale in cui 
ebbi a sentire i ticchettii degli ultimi telegrafi), giocavo con qualche coetaneo, senza 

saperlo, in giardini o spalti carichi di storia. 

Poiché nel testo di Mirabella (p. 24) compare anche una fotografia dei ruderi, vicino 
alla ferrovia, del “bastione di Messina” (lettera H della mappa di Berlino) e poiché nei 
pressi del porto sono ancora visibili resti del Basso Forte (lettera B della mappa di 
Berlino, lettera N della mappa di Madrid e lettera F della mappa di Vienna) possiamo 

concludere che, malgrado lo scempio compiuto dagli scellerati termitani, il nostro Real 
Forte continua a rivelare, della sua antica imponenza, tracce sufficienti per iniziare 
quell’approfondito studio, non solo storico ma anche e soprattutto topografico, da 
tempo e da tutti auspicato. 

Concludo facendo notare che probabilmente, oltre ai documentati due ponti levatoi, 
poteva esserci anche un fossato riempito d’acqua (del Cornelio?) a difesa della 
fortificazione.  

 

RE 32 – Un’ispezione di … Derrick (10.1.2012) 
 

“Lavora d’ago fino a mezzanotte 
per aggiustare le mutande rotte” 

Questo famoso, anzi “classico” indovinello ha, come tutte le crittografie o “crittofonie” 
mnemoniche (vedi AG 10), due livelli interpretativi: quello superficiale (una vecchietta 
che rammenda) e quello nascosto (la bussola marina che serve per correggere le 
rotte). Analogamente il titolo di questa News richiama mnemonicamente, o 

apparentemente, un’inchiesta televisiva del celebre ispettore bavarese, mentre il 
significato vero, come si evince dal prosieguo, è il controllo delle gru (derrick) di un 
cantiere da parte di un ispettore del lavoro. 

Non sono mai stato a nessuna delle manifestazioni (comizi, concerti, scioperi, 
devastazioni, ecc.) che spesso si svolgono a Roma in piazza San Giovanni e che 
limitano, rallentano o bloccano il traffico automobilistico (pubblico e privato) dell’intero 
quartiere, con conseguenti disagi per i residenti, come chi scrive (ricordo, come un 
incubo, un pauroso imbottigliamento di cinque ore, qualche anno fa). In compenso, 
aspettando spesso l’autobus a S. Giovanni, ho avuto modo di osservare da vicino le 
operazioni di “rigging”, cioè il montaggio (e smontaggio) dell’enorme palco che richiede 
anche una settimana di lavoro (foto a sinistra). 

file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Atomo%2029/AG%2029.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Atomo%2010/AG%2010.htm
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Queste impalcature moderne e supertecnologiche – quelle delle superstar che attirano 
oceani di giovani addirittura faraoniche – non hanno niente a che vedere col semplice 
“palco” (alcune grosse pedane di legno) che, mi ricordo, veniva montato in quattro e 
quattr’otto nella “piazza” di Termini (quella citata nella News precedente) da semplici 
operai (non certo da “rigger” professionisti!), sotto la direzione di mio padre (e qualche 
volta anche con la mia non richiesta collaborazione), in occasione delle feste paesane. 
Oggi occorre una laurea in ingegneria meccanica e, soprattutto, la conoscenza 
approfondita delle giustamente severissime norme di sicurezza per prevenire incidenti 
sul lavoro o, peggio, il crollo di interi ponteggi o impalcature, come recentemente 
accaduto, per esempio, al palco di Jovanotti a Trieste o a quello di Madonna a 
Marsiglia. 

Da oltre mezzo secolo il testo chiave, la bibbia da cui derivano le predette norme dei 
singoli paesi è l’“Handbook of Rigging” di W. E. Rossnagel (foto a destra), una vera 

miniera di notizie tecniche ed operative, molte delle quali, come quella della sequenza 
e del modo di serraggio (a morte, lato dormiente, ecc.) dei comunissimi morsetti per 
cavi (vedi disegni), sicuramente indigeste alle “anime sensibili” già scosse da quanto 
accennato in RE 30.  

Per non “sforare” i limiti di questa scheda mi limito a richiamare l’attenzione dei lettori, 
tecnici e non, sulla “sella” (saddle) del morsetto, concetto che ci servirà presto, quando 
torneremo alle “carrucole” di Reuleaux (vedi RE 10). 

file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/31%20-%20piazza.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/30%20-%20velista.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/10%20-%20carrucola.htm
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RE 33 – Il mangano “snubber”(12.1.2012) 

 

È ben difficile che l’uomo della foto di sinistra (pescata in rete) stia “alzando”, su quella 

specie di forca, il suo maiale: da solo infatti non può essere in grado di sollevare un 
bestione di due quintali, tanto più che non ci sono carrucole e che la corda attorno al 
ruvido tronco fa addirittura due giri. Sicuramente il maiale è stato sollevato da parecchi 
uomini e il nostro contadino si limita a “trattenerlo” in posizione e ad “abbassarlo” via 

via quanto occorre per scannarlo e per questa operazione, si badi, sarebbe sufficiente 
la forza di un fanciullo. 

Il fenomeno – detto “snubbing” – è illustrato nella scena a fianco, una “réclame” di 
ammortizzatori per auto (che vedremo a suo tempo) nota un secolo fa, almeno in 
America, quasi quanto quella del cane Nipper che ascolta e riconosce la “Voce del 
Padrone”. Ho inserito il relativo marchio (nell’angolo destro) per “mnemonicizzare” il 
più possibile questo ignoratissimo ed elementarissimo fenomeno di attrito, mentre per 
farlo comprendere del tutto ho “incollato”, in corrispondenza dell’albero, l’illustrazione 
presa dall’“Handbook of Rigging” (vedi RE 32). 

In omaggio a Reuleaux, l’altro Leonardo (vedi RE 1), mi sono anche preso la libertà di 
cambiare il titolo originale “The boy and the Bull” (Il bambino e il toro) di questa scenetta 
agreste in “Reuleaux controlla col suo mangano le forze della natura”. 

Sulla scorta del nostro Reuleaux può essere utile l’analogia tra il noto “colpo d’ariete” 
(vedi AG 29, passim) degli organi di pressione (Druckorgane) e il duale “colpo di toro” 
degli organi di trazione (Zugorgane). 

Avverto che in rete si trovano spiegazioni a iosa e ad ogni livello circa gli snubber 
elettronici (soppressori dei picchi transitori), mentre per i loro antenati meccanici 
bisogna saper cercare.  

file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/32%20-%20derrick.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/1%20-%20Leonardo.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Atomo%2029/AG%2029.htm
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RE 34 – Una fabbrica del Duomo? (14.1.2012) 

 

Nella Sala Consiliare di Termini Imerese c’è un affresco (vedi PO 23) in cui si intravede, 
sotto la cattedrale della città, un grande edificio da un angolo del quale sembra 
fuoriesca un ruscello d’acqua (vedi dettaglio a sinistra). 

Si potrebbe – il condizionale anche, anzi soprattutto in questo caso è d’obbligo – 
ipotizzare una situazione duale rispetto al canale del polverificio militare dall’altro 
versante del promontorio (vedi RE 18), e cioè che la struttura in questione possa 
essere una fabbrica o cantiere per i fabbisogni edilizi – civili e soprattutto religiosi – 
della città. 

Entrambi questi opifici sarebbero stati alimentati dall’acqua di Brucato portata a 
Termini dal celebre – soprattutto dopo la pubblicazione, nel 1986, della dotta ricerca 
di Oscar Belvedere – acquedotto romano Cornelio. In particolare l’acqua, dal castello 
primario (forse nella villa Palmeri – vedi AG 28 e AG 29) e dalla fontana monumentale 
antistante la Cattedrale o Matrice (vedi CA 25), veniva distribuita alle due enormi 
“conserve” (ancora da esplorare – vedi RE 31) rispettivamente dei versanti nord e sud 

della Rocca.  

Queste due cisterne a loro volta avrebbero funzionato come “vasche di carico” delle 
centrali “idromeccaniche” dei due opifici – la fabbrica d’armi e la fabbrica del Duomo – 
mentre i due canali declivi, oltre alla funzione dinamica primaria (muovere o animare 
le macchine), avrebbero svolto anche la funzione di “troppopieno”.  

Lo scarico, in particolare, della cisterna dietro l’abside della Matrice, in base al dipinto 
di La Barbera, si potrebbe localizzare, più o meno, sotto il cinema Eden (foto a destra), 
il “vecchio cinema Paradiso” di Termini.  

Queste ricostruzioni possono apparire fantastiche perché poggiano solo su miseri 
ruderi o esili disegni, ma ho fiducia che altri più competenti del sottoscritto (in 
particolare l’amico Antonio Contino, conoscitore come pochi di polverosi faldoni 
d’archivio), e soprattutto gli esiti delle ispezioni delle cisterne, possano corroborarle. 

file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Atomo%2030/23%20-%20mare.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/18%20-%20opifici.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Atomo%2028/AG%2028.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Atomo%2029/AG%2029.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Atomo%2029/25%20-%20mostra.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/31%20-%20piazza.htm
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RE 35 – La “taglia” di Rossella (20.1.2012) 
 

 Un insieme di più carrucole, 
assemblate come nel disegno in 
basso a sinistra, si chiama 
paranco o “taglia” (inglese 
“tackle”, tedesco “Flaschenzug”), 
come ben sanno tutti gli studenti. 
Nei libri di fisica poi, oltre a 
specificare la distinzione tra 
carrucole “fisse” – nel nostro 
disegno di riferimento quelle in 
alto e collegate al telaio – e 
carrucole “mobili” – quelle in 
basso e collegate al carico –, 

viene data la formula per 
calcolare la forza di trazione, 
tanto più piccola quanto 
maggiore è il numero di “rinvii” 
della corda (Rope, Seil, Zug, 
ecc.) tra le dette pulegge. 

Abbiamo più volte accennato, e lo studieremo a suo tempo, che per Reuleaux la 
differenza tra questi due tipi di carrucole è ben più sostanziale, essendo 
intrinsecamente legata alle sue idee “cinetiche” di “coppia cinematica”, “inversione 
cinematica”, ecc. Per il momento, per far sedimentare i concetti e considerato lo spirito 
monotematico di queste News, ci limitiamo a dire che leggi del tutto analoghe valgono 
per le miriadi di “taglie senza ruotismi” che incontriamo in ogni dove: lacci delle scarpe, 
guepière (in basso a destra) o corsetti delle donne (vedi quella della vezzosa Rossella 
O’ Hara di “Via col vento”), cuciture e impacchettamenti vari, ecc. In particolare può 
essere didatticamente utile fermare l’attenzione sui diffusissimi marinareschi “paranchi 
senza rotelle” detti “Bigotte” o “Bozzelli” (vedi in rete oppure, almeno per qualche 
tempo, nella home page). 

 

file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/disegno.htm
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RE 36 – La pedana dei pompieri (20.1.2012) 

 

 

Per doverosa e 
soprattutto “corretta” 
informazione dei 
Termitani ritengo utile, 
se non indispensabile, 
pubblicare almeno 
queste due mail 
pregresse, 
rispettivamente all’ex 
Sindaco Enzo Giunta e 
al Professor Oscar 
Belvedere: 

 

 

Ex caserma dei Vigili del Fuoco al Belvedere di Termini Imerese 

 

16.12.2011 - Cisterna ritrovata 

Caro Enzo, 

ieri sera ho telefonato a Mirabella e Contino per la faccenda della cisterna.  

La prima non sa niente, ma il secondo la conosce abbastanza bene avendola vista 
anni fa con suo padre. Si accede da un chiusino accanto alla caserma dei pompieri, è 
grandissima, la usavano per rifornire le autobotti. È stranissimo che a Termini nessuno 
ne sappia niente… 

Qui intervieni tu con la tua autorità: bisognerebbe per prima cosa scandagliare (basta 
uno spago con una pietra) la profondità…. 

                                                                  Andrea 

     

21.12.2011 - Accesso cisterna 

Chiarissimo Prof. Belvedere, 

quando, una settimana fa, Contino mi parlò della cisterna sotto la vecchia caserma dei 
pompieri ne ipotizzai il chiusino di accesso sfruttando i prodigi di Google Earth (vedi 
foto). Oggi però, e purtroppo, l’amico in questione mi dice che l’accesso è sotto la 
pedana del Pub che si vede nella sinistra della foto. 

L’ispezione, soprattutto come già le dicevo della profondità, si complica e ci vorrà la 
sua autorità e la sua determinazione per interessare concretamente qualcuno del 
Comune. Bisognerebbe consultare le carte catastali, chiedere a qualche pompiere in 
pensione o al capo fontaniere Torina… 

Ringraziando lei, nonché gli amici Contino e Giunta, dell’attenzione resto in attesa di 
novità e iniziative e auguro a tutti le migliori cose per il Natale.  

                                                                                                    Andrea Gaeta 
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RE 37 – Il rigging di Agatino (1.2.2012) 

Ho letto recentemente in rete, e con vivo compiacimento, un documentatissimo 
articolo, estratto da Sicilia Tempo, luglio 2010, di Giuseppe Longo (un autore spero 
termitano) sul “meraviglioso” ponte di Termini – costruito nel 1723 e a tempo di record: 
70 giorni – e sul costruttore, lo “scienziato” e il “geniale” Agatino Daidone (vedi CA 19). 
Anche in questo caso, come già, ad esempio, per il monumento a Beccaria (vedi CA 
15), mi lusingo di credere che i miei spunti e i miei voti non sono rimasti sterili e, 
soprattutto, che i termitani abbiano letto e apprezzato l’articolo quanto me. Dalle 
acutissime osservazioni che Longo fa sui rapporti tra musica e architettura in Daidone 
sembrerebbe che egli abbia addirittura rintracciato quel disegno del “dormiente” invano 
da me cercato da un paio d’anni (vedi CA 16). 

Nello studio di Longo, come del resto in quegli altri sul Daidone che timidamente 
cominciano finalmente ad uscire, non vi è menzione di un’altra impresa del Nostro 
additata nella sua biografia (purtroppo ancora inedita) scritta dal Giardina, e cioè di 
aver spostato o progettato di spostare di 10 metri, in una delle più antiche città di Sicilia 
(Piazza Armerina?), un campanile gotico di 30 metri, con tutte le sue fondamenta! 
Probabilmente la cosa appare una “bufala” e viene sottaciuta per la sua 
inverosimiglianza, eppure la storia è piena di “prodigi” ben maggiori di questo, come 
ad esempio i trasporti “angelici” di “Porziuncole” (o intere chiese!) o l’erezione 
dell’obelisco di piazza S. Pietro alla fine del ‘500. Basta leggere, in rete, la 
“Trasportatione dell’obelisco vaticano” ad opera dell’architetto Fontana o 
semplicemente ammirare i dettagliatissimi disegni (obelischi e cappelle imbracati, 
argani azionati da innumerevoli schiavi e cavalli, “acqua alle corde!”, ecc.) di questo 
grandioso e celebre “rigging” di mezzo millennio fa. 

 

Deposizione dell’obelisco a Luxor 

file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Atomo%2029/19%20-%20Daidone.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Atomo%2029/15%20-%20monumento%20Poleni.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Atomo%2029/15%20-%20monumento%20Poleni.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Atomo%2029/16%20-%20mappa.htm
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Erezione dell’obelisco a Parigi 

Le impalcature e il dispiegamento di forze del Fontana – osserva acutamente 
Reuleaux nel Lehrbuch der Kinematik del 1900 (vedi RE 22) – ricalcavano 
essenzialmente quelli degli egiziani (costruzioni delle piramidi, trasporto su rulli e su 
sabbia di statue colossali, ecc.), al massimo con “traglie” (cioè taglie – vedi RE 35) più 
sofisticate, perché munite di ruote (carrucole) per diminuire gli attriti. Invece il drastico 
passaggio da questa tecnologia “naturistica” a quella scientifica o “manganistica” si 
deve individuare nel “rigging” (deposizione, trasporto marittimo-fluviale e 
innalzamento) di un altro celebre obelisco, quello trasferito dall’architetto Mimerel da 

Luxor in Egitto a Parigi. 

Dalle immagini presentate, rispettivamente da Reuleaux (p. 207 – 209) e dal 
basamento dell’obelisco a Place de la Concorde (vedi in rete), si può evincere che non 
si tratta di empirici sistemi a “chiusura di forza”, ma di operazioni veramente 
“cinematiche” (meglio ancora: cinetiche), predeterminate e affidabilissime.  

Basti pensare che Mimerel, grazie al pontone ED (o “Derrick” – vedi RE 32) 
perfettamente calcolato e “vincolato” (Zwanglauf) secondo l’annesso schema 
cinematico, riuscì in poco tempo e con pochissimi uomini in un’operazione analoga a 
quella che a Fontana, tre secoli prima, era costata enormemente di più.  

Reuleaux aggiunge, e lo riporto perché istruttivo, che lui da giovane erigeva ciminiere 
col metodo Mimerel, mentre io mi prendo la libertà di supporre che imprese o “rigging” 
simili ebbe a compierle anche il siciliano Agatino Daidone. 

 

file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/22%20-%20Itaca.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/35%20-%20taglia.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/32%20-%20derrick.htm
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RE 38 – La “condanna” di Reuleaux (8.2.2012) 

 

“Dopo aver goduto di grande prestigio nel 
ventennio 1870-1890 Reuleaux vide declinare 
la sua influenza. Una generazione più giovane 
e scientificamente più raffinata (refined) di 
ingegneri riconobbe le debolezze dei suoi 
insegnamenti tecnici, debolezze amplificate 
dal fin troppo ampio spettro dei suoi interessi 
e dall’audacia delle sue formulazioni. Il 
predominio della cinematica dovette cedere il 
passo ad una più completa considerazione 
dei problemi dinamici. In ambito accademico 
sorse una controversia tra ingegneri che 
privilegiavano la pratica e altri di orientamento 
teorico. Alla fine i fautori della “pratica” 
guadagnarono il controllo della maggior parte 
dei Politecnici tedeschi, mentre Reuleaux, un 
eminente “teorico”, visse i suoi ultimi anni, 
specie dopo il pensionamento, in un 
crescente isolamento” (Complete Dictionary 

of Scientific Biography). 

 

Questo brano mi fu caldamente “consigliato” dal prof. Roberto Bragastini – la cui tesi 
(vedi RE 3 e la Prefazione di questo opuscolo), un anno fa, mi aveva introdotto nel 
mondo di Reuleaux – quando si accorse che il mio “amore” per il pioniere della 
Cinematica iniziava a travalicare i canonici limiti, o “esercizi di stile”, diciamo, 
“accademici”. Forse Bragastini, amichevolmente, ha voluto mettermi in guardia dal 
rischio che enfatizzando il ruolo di Reuleaux, da me addirittura acclamato “L’altro 
Leonardo” (vedi RE 1), sarei “caduto in disgrazia” anch’io. 

 

http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830903635.html
http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830903635.html
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/3%20-%20tesi.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/1%20-%20Leonardo.htm
http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-3756?lang=it
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La perdurante emarginazione di Reuleaux – e, di riflesso, e con le dovute proporzioni, 
anche quella dello scrivente – è d’altronde fuori discussione. Ad esempio, in un 
trafiletto commemorativo del centenario della nascita del Nostro (Zeitschrift 
Mathematik 1929, p. 519) il suo Der Constructeur – quello stesso “manuale” citatissimo 
e lodatissimo in queste schede Reuleaux News 1 e Reuleaux News 2 – è bollato 
(denounced) come un semplice “ricettario” (Rezeptbuch, recipe book) tecnologico! 

Per controbilanciare tale indegna “condanna”, oltre a quanto è stato e sarà qui 
documentato, riporto questo brano di H. Zopke, biografo di Reuleaux: “Alle sue idee 
capitò ciò che accade alle più belle melodie e alle più profonde verità dei poeti: 
diventano parole alate (winged words) di autori dimenticati. Esse hanno trovato la loro 
strada per ogni individuo e pervadono la vita intellettuale di nazioni intere. L’influenza 
su tutto il mondo è così profondamente radicata che sembra impossibile che siano 
state impiantate da un solo uomo” (vedi RE 22). 

Chi scrive, atteggiandosi non a giudice ma a semplice e “non prevenuto” lettore, non 
solo “assolve” Reuleaux ma, col suo lavoro, cerca di fare opera di “salvataggio”, 
almeno nel senso informatico del termine, come già per Mario Lucidi (vedi AG 4). 
Questa affermazione si capirà dalla seguente mail del 3 febbraio 2012 diretta ad alcuni 

docenti universitari di chiara fama: 

 

Chiarissimi Professori, 

allego un file PDF (vedi FO 53) che mi è costato molta fatica, cioè la collazione 
sinottica trilingue dei titoli dei 381 paragrafi del “Costruttore” di Reuleaux 
nell’edizione originale tedesca e nelle versioni francese (Debize) e inglese (Suplee). 
Come tale lavoro è servito a me (per tutta l’estate passata – vedi i numerosi faldoni 
della mia scrivania nella foto a destra), così sono certo che costituirà uno strumento di 
lavoro utilissimo, oserei dire indispensabile, per tradurre (finalmente bene) l’osticissimo 
tedesco tecnico di Reuleaux (che come è noto contiene moltissimi neologismi, spesso 
intraducibili) e permettere così l’avvio di quella traduzione (in inglese o in italiano) del 
secondo volume della “Cinematica” (1900) da molti auspicata. In particolare è la 

versione inglese quella che, anche se non letterale come la francese, è la più affidabile, 
perché approvata dallo stesso Reuleaux. 

Il file che allego è una bozza in formato immagine nella quale non si possono fare 
ricerche di termini. Viceversa una edizione in formato digitale (full text) permetterebbe 

ricerche incrociate ben più utili e sofisticate. 

Grazie dell’attenzione e, sperabilmente, anche della considerazione. Gaeta 

 

Integrazione 24.8.2012 – Pubblico in data odierna anche la collazione sinottica FO 58 
(in formato digitale) delle quattro edizioni (tedesca, italiana, inglese e francese) della 
“Cinematica teorica” di Reuleaux e inoltre, a cortese richiesta, ripubblico in formato 
digitale anche la sinossi trilingue FO 53 del “Costruttore”. 

Il frontespizio di sinistra si riferisce alle “Lezioni di Cinematica del prof. Franz Reuleaux, 
Consigliere governativo e Direttore della Reale Accademia dell’Industria di Berlino. 
Seconda edizione. Pubblicata dagli studenti. Berlino 1870. Manoscritto litografato” 
(vedi in rete). Da quest’opera derivarono le famose “dispense” che circolarono per 
alcuni anni prima di essere raccolte e pubblicate (nel 1874 in Italia e nel 1875-76 
altrove, Germania compresa). 

file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/22%20-%20Itaca.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/AG%204.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Fonti/sinossi.pdf
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Fonti/Sinossi%20Cinematica.pdf
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Fonti/Sinossi%20Costruttore.pdf
http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-3756?lang=it
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RE 39 – La Fortezza scomparsa (23.2.2012) 

 

I due scopi dell’estate scorsa (vedi RE 4) sono stati raggiunti: l’amico Enzo Giunta, 
finalmente, un mese fa, mi ha fotografato il quadro della Fortezza di Termini (in alto, 
cortesia del Museo Civico Baldassarre Romano) e l’immensa, dimenticata “cisterna 
dei pompieri”, grazie alla collaborazione del dott. Antonio Contino (un altro dei rarissimi 
amici termitani) è stata almeno “ritrovata” (vedi RE 36), assieme alla sua “gemella” del 
versante sud (vedi RE 34). 

file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/4%20-%20cisterna.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/36%20-%20pedana.htm
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Formato%20Word/34%20-%20duomo.htm
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La prima cosa che mi colpì appena vidi lo stupendo dipinto del De Michele fu la scritta 
che si intravede, in basso a destra, su una specie di abbeveratoio o cisterna. 
Condizionato dalla mia idea che dalla via Jannelli (che, tra l’altro, prima si chiamava 
via Palmeri, e prima ancora via Frora) dovesse passare l’acqua Cornelia diretta alla 
fontana della Piazza (vedi CA 25) credetti di decodificarla “Termine del tubo” e ne 
sollecitai immediata conferma all’autore della foto, “altrimenti non ci avrei dormito la 
notte”. L’amico Enzo però mi disilluse subito: nell’originale la scritta, ben leggibile, è 
“Prima del 1860”, e fu apposta dall’autore proprio a futura memoria della demolizione 

della Roccaforte. 

Ai termitani, almeno a quelli della mia generazione, che – forse per rimozione collettiva 
– non sanno o sapevano niente della storia e della stessa esistenza della Fortezza, 
questa “fotografia” svela un sacco di cose: la pasta prodotta artigianalmente in famiglia 
esposta ad asciugare al sole; il telegrafo ottico di Chappe (un cenno in MO 1 e in De 
Nervo, cit.) in cima alla Rocca; il forte declivio tra il muro di cinta del Castello e la 
Matrice (visibile a destra); l’ancora esistente muro di cinta della Città di via Jannelli e 
via Circonvallazione Castello (vedi la foto Google Earth, ripresa, grosso modo, dalla 
stessa angolazione del De Michele); la piccola “rocca dell’orologio”, all’interno del 
Bastione della Piazza, su cui un tempo si ergeva una meridiana (vedi il dottissimo 
saggio di A. Contino in Speleologia iblea 12, 2006); ecc. 

Ovviamente, però, quello che più colpisce è l’imponenza della cinta o “recinto” del 
nostro antico Castello, con i suoi camminamenti e le cannoniere o “troniere” ben visibili 
nella parte destra, quella del tutto scomparsa o nascosta dalle case (vedi la terza foto, 
tratta, per gentile concessione dell’autore, da R. Nicchitta, “Da Himera a Termini 
Imerese”, 2006, p. 37), e con la parte sinistra, invece, abbastanza “sopravvissuta” fino 
ai nostri giorni. Per facilitare il riscontro (forse impreciso perché fatto non con apparati 
topografici, ma solo con gli strumenti della mia nostalgia imerese) tra la situazione fino 
all’Unità d’Italia e quella attuale ho numerato (da 1 a 13) tutte le salienze e le 
rientranze, sia nel quadro di De Michele, sia nelle altre foto. Il tratto 4-5 corrisponde al 
bastione della Fossola; il tratto 12-13 al bastione (o tenaglia) della Piazza; lo spigolo 7 

non esiste più, non tanto perché resegato in altezza, ma perché fagocitato dalla 
moderna strada di circonvallazione, mentre nel dipinto è nascosto dallo sperone 8. 
Osservando bene il quadro sembrerebbe anche che in corrispondenza del cantone 7, 
l’unica zona dello strapiombo della Fossola accessibile agli uomini (e non alle sole 
capre), ci possa essere stata una “entrata di servizio” al Castello (riservata, chissà, alle 
maestranze civili impiegate lì dentro), ma, naturalmente, non vorrei aver preso una 
…”cantonata”. 

Un’ultima considerazione. In tutte le mappe riportate da Doufur (vedi RE 31) 
sembrerebbe che il nostro “Fortino” sia stato difeso da un duplice recinto, secondo le 
regole di fortificazione dell’epoca (vedi G. Amico, L’Architetto prattico, vol. 2, Palermo 
1750). Forse si trattava solo di progetti, perché nell’affidabilissima mappa di Daidone 
(vedi AG 28) e nel quadro di De Michele di cinta invece ce n’è una sola. La questione 

è aperta, e sono certo che qualche giovane e valente studioso termitano possa, sappia 
e voglia lavorarci sopra. 

 

Integrazione 14.5.12 - Questo articolo è stato pubblicato, con qualche variante, in 
Espero, Rivista del Comprensorio Termini – Cefalù – Madonie, Marzo/Aprile 2012. 
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RE 40 – L’altro “Eureka!” (7.3.2012) 

             

La storia della corona di Gerone e della scoperta da parte di Archimede della “frode 
aurea” è notissima. Un orefice, che aveva avuto una massa d’oro con l’incarico di 
trasformarla tutta in una corona votiva, effettivamente consegnò una bellissima 
ghirlanda d’oro dell’identico peso della quantità d’oro ricevuta dal sovrano di Siracusa, 
ma questi, subodorando una truffa, chiese ad Archimede di verificare se la corona era 
realmente tutta d’oro massiccio.  

Il geniale scienziato, com’è noto, mentre faceva un bagno riuscì a sventare la frode e 
– come narra Vitruvio (vedi, per esempio, la Vita di Archimede del Mazzuchelli, da cui 
ho tratto l’incisione) – la sua esultanza fu tale che, tra lo sconcerto dei presenti, uscì 
nudo e di corsa dalla vasca gridando “Eureka! Eureka!” (Ho trovato! Ho trovato!). Sul 
come però Archimede abbia fatto la scoperta c’è alquanta confusione (anche, anzi 
soprattutto, tra gli addetti ai lavori), come ottimamente puntualizzato da Reuleaux 
(Cinematica Applicata, p. 196 e sgg. – vedi RE 38 e Archive). 

La bella animazione, tratta da Wikipedia, mostra chiaramente che una corona avente 
“in aria” lo stesso peso di una massa d’oro (asta della bilancia orizzontale) quando è 
immersa nell’acqua “perde” parte del suo peso (asta della bilancia inclinata) in virtù di 
una “spinta idrostatica” maggiore di quella della massa d’oro (evidentemente di minor 
volume). Tuttavia questa spiegazione, ineccepibile sul piano oggettivo e sperimentale, 

è una tautologia scientifica o, se si preferisce, una petizione di principio: dimostra il 
principio di Archimede usando …il principio di Archimede! Sembrerebbe cioè che 
Archimede, nel bagno, avesse scoperto il galleggiamento dei corpi di peso specifico 
più basso di quello dell’acqua, cosa assurda sia perché la navigazione esisteva dalla 
notte dei tempi, sia soprattutto perché nessuno meglio di lui conosceva le formule per 
i volumi e i pesi dei corpi “regolari” (sfere, coni, ecc.). 

L’Eureka! – osserva acutamente Reuleaux – si riferiva invece e semplicemente al fatto 
che Archimede intuì come misurare il “volume” della corona. Vitruvio infatti narra che 
la vasca era piena fino all’orlo e che Archimede, notando il “trabocco” dell’acqua al 

momento della sua immersione, istantaneamente capì che raccogliendola e 
misurandola con cura avrebbe avuto il volume del suo corpo, nonché quello di qualsiasi 
altro oggetto “informe” come, appunto, la corona.  

Attenendoci all’autorevolissimo racconto di Vitruvio, e al rigore logico, Archimede non 
scoprì né spinte né paradossi idrostatici, ma semplicemente l’elevazione del livello 
dell’acqua. Da questo del tutto evidente “fenomeno” – legato a vasi comunicanti, 
torchio idraulico, areometro, ecc. (e sintomaticamente omesso nell’animazione di 
Wikipedia!) – egli probabilmente (purtroppo i suoi trattati al riguardo non ci sono 
pervenuti…) “formalizzò” il principio che oggi porta il suo nome. 
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RE 41 – La finestrella del Gesù (3.4.2012) 

 

Percorrendo l’attuale via 
Plebiscito di Roma, il tratto di 
strada “papale” (perché 
conduceva oltre il Tevere, a S. 
Pietro) che unisce piazza 
Venezia e largo Argentina, si può 
notare un minuscolo “finestrolo” 
(di circa 25 x 50 cm, a sinistra) 
sulla parete laterale della chiesa 
del Gesù, a circa 10 m di altezza 
e in corrispondenza dell’altare di 
S. Ignazio di Loyola, il fondatore 
dell’ordine dei Gesuiti (vedi foto a 
destra, mentre in rete si trovano 
facilmente immagini e notizie di 
tale chiesa e della preziosa e 
monumentale cappella di S. 
Ignazio, progettata, nel 1695, dal 
Pozzo). 

Oggi questa finestrella è murata, 
ma per un secolo è servita per 
uno – non “miracoloso” – ma 
“spettacolare” (nel senso 
barocco del termine) effetto 
ottico-illusionistico, non dissimile 
dal ronchiano esperimento del 
“mazzolino di fiori” (vedi MO 76) 
e dalle “levitazioni” all’epoca di 
gran moda nei “cabinet of 
wonders”, come ad esempio il 
celebre museo Kircheriano 
(proprio al collegio “romano” dei 
gesuiti, non distante dalla loro 
“chiesa madre” di cui trattiamo). 
Come si legge (a pag. 170 e 291) 
in “Propaganda and the jesuit 
baroque” (vedi copertina in calce) 
di Evonne Levy, una storica 
dell’arte profonda conoscitrice 
del pittore e architetto (e 
soprattutto, si badi, scrittore!) 
Andrea Pozzo, tale foro era in 
comunicazione con una nicchia 
nascosta dietro la nuca della 
statua d’argento del santo ed era 
ricoperto da specchietti che, 

file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Morse%20News/76%20-%20esperimento%20proibito.htm
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riflettendo la luce del sole, che a loro volta ricevevano riflessa dalle molte vetrate del 
dirimpettaio palazzo Altieri (foto a destra), conferivano all’aureola di S. Ignazio una 
“radiosità” (radiance) quasi “soprannaturale”.  

 

Credo che oggi ben difficilmente si possa 
rifare quest’esperienza, per così dire, 
“mistica”, non solo perché la statua attuale del 
santo (in basso a destra) non è più di argento 
puro – o “vivo” – come quella originale (in 
basso a sinistra), ma soprattutto perché, 
essendo illuminata dall’esterno, non può 
apparire irradiante o, come detto, “radiosa”. 
Forse è proprio questo concetto che Andrea 
Pozzo ha voluto adombrare, o meglio 
“dilucidare”, nel monogramma IHS al centro 
dello specchio concavo (significativamente 
scelto da Levy per illustrare la sua monografia 
– vedi copertina) e nelle multiple riflessioni di 
luce della volta della chiesa di S. Ignazio 
(annessa al citato collegio romano dei 
gesuiti). 

             Buona Pasqua. 
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RE 42 – La finestrella del Cardinale (15.4.2012) 

 

Per coloro che non hanno ben capito la riflessione della luce dal palazzo Altieri alla 
finestrella del Gesù e, indi, all’aureola di S. Ignazio (vedi RE 41 e una prossima News) 
può essere utile, anzi propedeutico, conoscere il sistema ottico delle “meridiane 
catottriche” come quella del palazzo Spada di Roma (foto a sinistra), noto soprattutto 
per la celeberrima galleria prospettica (forse) del Borromini e per essere, oggi, la sede 
del Consiglio di Stato (vedi in rete). 

Il cardinale Bernardino Spada, più o meno all’epoca in cui al Gesù si ricostruiva la 
cappella di S. Ignazio, volle abbellire il suo palazzo di una meridiana particolare, 
funzionante non con l’ombra dello gnomone, ma direttamente con un raggio del sole 
che, entrato in una finestrella e riflesso da uno specchietto, diventava visibile lasciando 
una piccola “macchia” di luce sulle “lemniscate” artisticamente affrescate sulla volta di 
un corridoio (foto a destra). 

Purtroppo non mi è stato concesso di fotografare lo specchietto (collocato a circa 5 
metri di altezza), ma se ne può vedere quello simile del (meno noto) astrolabio di Trinità 
dei Monti chiaramente illustrato nel sito di Nicola Severino, a cui caldamente rimando 

coloro che volessero approfondire queste affascinanti questioni gnomoniche. 

Mi limito a sottolineare, perché funzionale a quanto diremo nel prosieguo, che la 
riflessione dei raggi solari (nonché lunari, Melloni docet – vedi AG 20 e AG 23) si 
poteva ottenere anche con semplici bacinelle di “argento vivo”, cioè mercurio. 
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RE 43 – L’aureola sotto il “telame” (28.4.2012) 
 

alla memoria di mia madre Maria  
 

Quando, lo scorso 28 febbraio, andai alla 
chiesa del Gesù (vedi RE 41) per vedere la 
“macchina barocca” di Andrea Pozzo – in 
funzione, nella cappella di S. Ignazio, ogni 
giorno alle 17,30 – per prima cosa, avendo un 
po’ di tempo, andai in cerca di una specie di 
“tellurio” eliocentrico (un modellino a manovella 
simulante il moto di terra e pianeti) che 
ricordavo di aver visto, 40 anni prima (al mio 
arrivo a Roma, un ricordo associato a quello 
degli ingranaggi della “torre Capocci” – vedi RE 
7) nella sagrestia della Chiesa, ma non c’era 
più, pare perché rubato (fu forse in questa 
circostanza che ebbi anche la prima notizia del 
furto ben maggiore, di due secoli fa, e di cui ho 
già accennato, della statua di puro argento di 
S. Ignazio). Mi sedetti allora in una panca al 
centro della chiesa (più esattamente nel punto 
di incrocio tra l’asse dell’altare maggiore e 
l’asse dell’altare di S. Ignazio, posto sul lato 
sinistro) in attesa dell’inizio della “sacra 
rappresentazione” per cui ero andato. In quel 
frangente la mia attenzione fu attratta da un 
fenomeno ottico straordinario, che credo però 

abbia lasciato indifferenti, forse anche per il loro meno favorevole punto di 
osservazione, i non pochi turisti o fedeli (una cinquantina) che, come me, aspettavano 
l’inizio dello “show”: per una decina di minuti il grandioso ostensorio posto tra il timpano 
dell’altare maggiore e il superbo catino absidale (foto al centro) rifletteva verso il centro 
della chiesa la luce del sole entrante dalla grande finestra dirimpetto, sulla facciata 
della chiesa (vedi su Google). Non ebbi la prontezza di spirito di scattare una foto a 
quella luce abbagliante, in ogni caso dubito molto che avrei potuto “fissare” o rendere 
l’ineffabilità di quel fenomeno fisico-gnomonico (vedi RE 42).  

Alle 17,30 in punto la “macchina barocca” (restaurata di recente, assieme alla tela del 
Pozzo raffigurante Cristo che consegna a Ignazio il “vessillo” della missione che è 
chiamato a compiere) si mise automaticamente in funzione: per 15 minuti gli spettatori 

fummo inondati da un tripudio di suoni celestiali, canti gregoriani e soprattutto da 
“esercizi spirituali” di ignaziana memoria (o paternità); poi, mentre la citata enorme 
pala dell’altare (alta circa 5 m) cominciava lentamente a calare (foto a sinistra), si 
aggiunse una sinfonia di luci che illuminò, glorificandola, l’emergente statua di S. 
Ignazio. Questo spettacolo sfarzoso, in perfetta sintonia con lo stile barocco e 
pomposo di cui ridonda l’intera chiesa, è certamente “edificante”, ma non è 
paragonabile, a mio credere, con la suggestione dei primi tempi quando gli specchi 
della “finestrella segreta” (vedi RE 41), assieme allo specchio convesso costituito dalla 
nuca d’argento del santo posta nel fuoco della nicchia-paraboloide (tempestata forse 
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di pietre preziose), probabilmente creavano un “vero” splendente stellario (corona 
d’oro o aureola: vedi i posticci cerchi color oro con cui ho ritoccato la foto) 
“magicamente” levitante sul capo del Santo (vedi MO 76, fenomeno del “bouquet 
magique”). 

 

Un chilometro dopo la 
chiesa del Gesù, sulla via 
“papale” verso il Vaticano, 
si arriva alla “Chiesa 
Nuova” che ci interessa per 

un’altra, meno nota e più 
antica, “macchina barocca” 
(debbo la segnalazione a 
Francesco Sernia). Mentre 

il Gesù, e l’annessa casa 
Professa, era il regno di 
Ignazio di Loyola, questa, 
col suo oratorio, era il 
quartier generale di Filippo 
Neri. La storia dei due santi 
e del loro sodalizio “ad 
maiorem Dei gloriam” è 

abbastanza nota: si pensi solo al film “State buoni se potete”, con gli attori Dorelli e 
Leroy rispettivamente nei ruoli di Filippo e Ignazio. 

Nel 1606 (circa un secolo prima della macchina del Pozzo, del 1695), per volontà di S. 
Filippo (da poco morto), fu dato incarico al Rubens di progettare una pala d’altare che 
inglobasse e custodisse la Madonna della Vallicella, l’immagine miracolosa alla quale 
era dedicata e intorno alla quale era stata edificata la Chiesa Nuova, e il grande pittore 
assolse al suo compito con il dipinto ad olio su ardesia che si ammira sull’altare 
maggiore (vedi su Google). Al centro del quadro, proprio in corrispondenza del 
trecentesco affresco miracoloso, Rubens ricavò un’ovale alta circa un metro dietro cui 
poteva scorrere, grazie ad un semplice (e geniale, anche considerata l’epoca) sistema 
di corda e contrappeso (puleggia-manganon simile a quello del Gesù), un dipinto ad 
olio dell’icona sacra, nascosta anch’essa, come la statua al Gesù, sotto il “telame” (foto 
a destra). In più, per mettere meglio in risalto la differenza tra il sacro e, per così dire, 
il “profano”, l’icona originale fu impreziosita da due corone d’oro, in testa alla 
Madonna e al Bambino, mentre nella riproduzione queste aureole non furono 
nemmeno dipinte. 

Le analogie tra le due macchine barocche, quella del Gesù e quella della Vallicella, 
non finiscono qui. In base alle brevi notizie fornitemi dai parroci delle due chiese, Padre 
Daniele e Padre Vladimiro (che ovviamente ringrazio), credo di poter riassumere le 
cose essenziali: entrambe hanno subito il sacrilego furto, rispettivamente, dell’argento 
e dell’oro (la prima due secoli fa, la seconda durante l’ultima guerra); in entrambe 

questi tesori sono stati in qualche modo reintegrati o surrogati grazie a benefattori 
privati; entrambe queste macchine (ai cui meccanismi si accede tramite bugigattoli, 
non più grandi di 50 cm, mimetizzati negli altari) sono state per molti anni fuori uso; in 
entrambe, in tempi recenti, il dispositivo meccanico è stato elettrificato e 
telecomandato; e, soprattutto, in entrambe l’ostensione, che nei primi tempi era 

file:///C:/Users/Andrea/Documents/Mio%20sito%2013.12.12/Morse%20News/76%20-%20esperimento%20proibito.htm
http://www.google.it/


 26 

riservata agli eventi di eccezionalissima solennità, è divenuta sempre più frequente, 
ordinaria e di routine: al Gesù, come già detto, giornaliera, mentre alla Chiesa Nuova 
l’immagine miracolosa viene “svelata” ogni domenica e durante ogni messa o altra 
funzione celebrata all’altare maggiore. 

Ma questa, per così dire, “profanazione” dei riti e delle sacre tradizioni è comunque 
generalizzata e figlia dei tempi. Mi limiterò a citare un esempio che conosco molto 
bene: fino a circa mezzo secolo fa la statua delI’Immacolata, molto venerata a Termini 
Imerese, rimaneva chiusa in una cappella della Matrice e veniva “esposta” ed 
“ostentata” solo una volta all’anno, in occasione della sua “festa”, quando caricata di 
moltissimi ori (oltre alle “aureole” costituite da corona e stellario), veniva portata in 
processione per le vie del paese. Oggi invece la sua cappella rimane perennemente 
aperta, consentendo ai devoti la completa visione o “visitazione” della statua. 

Azzarderò ora, per concludere e sperando di non essere frainteso (né messo al rogo!), 

qualche considerazione che cerchi di conciliare Scienza e Fede. L’aureola, che 
etimologicamente significa “corona d’oro”, non è solo segno distintivo di “santità”, ma 
anche, estensivamente, di regnanti, imperatori (si pensi, ad esempio, alla corona di 
Gerone – vedi RE 40), grandi uomini, campioni e perfino di reginette di bellezza. Ora, 
paragonare l'“ostensorio” (dal latino ostendere, mostrare, rivelare) della liturgia 
cattolica – destinato all'esposizione e all’adorazione eucaristica (Sepolcri e 
Quarantore) o alla benedizione del Santissimo Sacramento – con il diadema con cui 
sono incoronate le miss può sembrare blasfemo, eppure si tratta di segni distintivi 
perfettamente identici perché servono “unicamente” a mettere in risalto, evidenziare 
(vedi disegno in calce), marcare, mettere in luce (“sovrilluminare”, surbrillance, 
Hervorheben, radiance) persone che (a prescindere da meriti e demeriti: questo, 
ahimè, è un altro discorso!) sono emerse, hanno raggiunto la Notorietà, la Fama, la 

Gloria. 

Quando però contemporaneamente viene marcato anche lo scenario o tutto il contesto 
quest’eccesso di “evidenziazione”, paradossalmente e indefettibilmente, come ben si 
comprende, azzera l’effetto. Come esempio spicciolo basta pensare a quei libri 
scolastici o taccuini di appunti (spesso fotocopiati da qualche compagno!) in cui gli 
studenti, armati di pennarello (e di scarsa fantasia), evidenziano o sottolineano 
assolutamente “tutto”! 

Credo che questa “teorica dell’emergenza” – o anche della “rilevanza” (o “rivelanza”) 
nello spazio (risalto, prospettiva) e nel tempo (risonanza) – sia adombrata nella 
testimonianza di Tullio De Mauro sul suo antico maestro Mario Lucidi (vedi AG 4, p. 
23), ma credo anche che, essendo stata raccolta a distanza di alcuni decenni, la 
memoria abbia tradito il grande linguista, come del resto da lui paventato (emergenza 
come “necessità” piuttosto che come “eventività”). 
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RE 44 – Il rigging di Niccola (5.5.2012) 

 

Squadre di operai o “rigger” (vedi RE 37 - “Il rigging di Agatino”) stanno ancora 
smontando, in piazza S. Giovanni, il megapalco del Concertone del 1° Maggio. Questo 
mi dà lo spunto per ritornare, rapidamente, a Reuleaux e, in particolare, per richiamare 
di nuovo l’attenzione dei miei distrattissimi corrispondenti accademici sull’impellenza 
scientifica di promuovere una traduzione (dal tedesco) del secondo libro (1900) della 
sua derelitta Cinematica (vedi RE 38 e FO 53). 

L’immagine di sinistra è la Fig. 145 di tale libro 
e Reuleaux l’ha ripresa dalla Tav. XVII di 
“Castelli e Ponti”, un dignitosissimo libro 
scritto, nel 1743, da “mastro” Niccola Zabaglia 
(a destra), opera forse più nota ai bibliofili e ai 
collezionisti che non agli scienziati, che forse 
ne “disdegnano” la semplicità e la chiarezza. 

Tutti conosciamo il trasporto, nelle processioni 
religiose delle nostre città, di pesantissime e 
imponenti (oltre 20 m) “macchine” devozionali: 
su ruote (carro di S. Rosalia), su “slitte” (Vara 
di Messina), a spalle (S. Rosa a Viterbo), ecc., 
ma “l’invenzione di portare in bilancia i pesi è 
la più equa, e la più sicura, che mai possa 
trovarsi”.  

Con questo sistema infatti, dice Mastro 
Niccola, il numero dei portatori è pari 
(aumentabile non a piacere ma secondo le 
potenze del 2) e soprattutto fa sì che nessun 
facchino possa “esimersi” dal portare la sua 
“croce”. 
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RE 45 – Il “Pozzo” senza fondo (14.5.2012) 
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Dedico questa breve scheda ad Andrea Pozzo (in basso a destra l’autoritratto) e alla 
sua opera più celebre, l’affresco sulla gigantesca volta – quasi una “piazzanavona” (al 
centro) – di S. Ignazio, la chiesa inglobata nel ripetutamente citato “collegio romano” 
dei Gesuiti, l’enorme complesso che negli anni ha ospitato il Museo Kircheriano, la 
Biblioteca Nazionale, il Ministero dei Beni Culturali, il liceo Visconti, l’Osservatorio 
astronomico, ecc. 

Un tempo i romani sostavano fuori S. Ignazio col naso all’insù in attesa del segnale 
orario del mezzodì (vedi GV 26), ma sicuramente, da oltre tre secoli, altri – assieme, 
nel periodo estivo, a frotte di turisti – stavano all’interno di tale chiesa estasiati a 
rimirare, sempre da sottinsù e rischiando la vertigine dei sensi, il predetto “Trionfo di 
S. Ignazio” in cui la luce divina s’irradia dal petto del Cristo colpendo S. Ignazio e lo 
specchio concavo col monogramma IHS (vedi RE 41, le splendide immagini su Google 
e, soprattutto, i due recentissimi splendidi volumi monografici “Mirabili disinganni” e 
“Artifizi della memoria”, pubblicati nel 2010 per il terzo centenario della morte del 
Pozzo), mentre le mastodontiche colonne sembrano “sfondare” la volta ergendosi 
verso il cielo o inclinarsi paurosamente, persino col rischio illusorio di precipitare sugli 
osservatori, secondo che sono guardate dal “punto della prospettiva” (segnato sul 
pavimento) o dagli altri punti della chiesa. In particolare, solo posizionandosi in 
corrispondenza degli estremi della volta, dove il gioco prospettico – cioè la “verticalità” 
e lo “sfondamento” verso l’infinito o l’alto dei cieli – è demolito, si riesce a scoprire il 
“trucco” del Pozzo, cioè la vera giacitura “orizzontale” delle colonne. 

Oltre a questo affresco e alle “macchine barocche” di Roma (vedi RE 43) e di Mondovì 
(vedi H. W. Pfeiffer, Andrea Pozzo a Mondovì, Cuneo 2010) Andrea Pozzo ha lasciato 
molti altri capolavori: alcune cupole finte (S. Ignazio, Frascati, Vienna), una infinità di 
pale di altari o degli interi altari solo dipinti (illuminante l’aneddoto di un chierichetto 
che ruppe l’ampolla del vino avendola distrattamente posata su una mensola… 
affrescata), lo stupefacente “corridoio” di S. Ignazio, in cui la “volta” diventa un piatto 
“soffitto” (vedi su Google), il “refettorio” delle “Nozze di Cana” a Trinità dei Monti, ecc., 
e soprattutto i due Trattati di Prospettiva, la cui “durevolezza”, come rimarcato dal 
Pozzo stesso (vedi Ginevra Mariani, in “Mirabili disinganni”, cit., p. 89), sopravvivrà alla 
“diurnità” delle moli architettoniche. 

Non potendo approfondire come vorrei quest’affermazione apparentemente 
paradossale e coinvolgente “anche” i rapporti tra pittura e architettura (Pozzo, come 
gli addetti ai lavori ben sanno, è stato accusato di essere solo un pittore e non un 
architetto), mi limito a rimandare alla tesi di laurea di Marcello Toma che, essendo 
architetto e soprattutto pittore (i suoi “ingranaggi” mi hanno molto ricordato Reuleaux) 
ed essendosi formato proprio “studiando e copiando” fedelissimamente il citato 
“corridoio” (vedi a sinistra il suo modellino in scala 1:10), può con piena cognizione di 
causa asserire: “Non è minimamente da dubitare che il Pozzo abbia stilato un vero e 
proprio progetto architettonico, con pianta, prospetti e sezioni in quanto non avrebbe 
potuto costruire un simile apparato prospettico basandosi su disegni approssimativi” 
(cap. V – Anamorfosi e illusionismo) e all’affermazione equivalente (ed egualmente 
autorevole) di Filippo Camerota: “L’artista deve conoscere non solo le regole del 
disegno geometrico, ma anche quelle del disegno architettonico” (Il teatro delle idee, 
in “Mirabili disinganni”, cit., p. 25). 
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RE 46 – Il “fine” di Archimede (6.6.2012) 

 

Alla particolare attenzione dei Chiar.mi Prof.ri 

Daniele Gambarara – Università di Cosenza 

Marco Ceccarelli – Università di Cassino 

 

Tre mesi fa (vedi RE 40) richiamavo l’attenzione di amici e addetti ai lavori sulla 
tautologia del cosiddetto “principio” di Archimede, oggi invece cercherò di aggiungere 
qual era il vero “fine” delle elucubrazioni “balneari” del geniale filosofo siracusano, 
ossia spiegare “In qual modo la portione del argento mixta con lo auro in la integra 
opera se possa deprehendere et discernere” (Architettura di Vitruvio, Libro IX, Cap. 
III, reperibile in rete in decine di edizioni, ad esempio al Max Planck Institute ECHO). 

Il furbo orefice, come i lestofanti di ogni tempo, pensava di nascondere la sua 
disonestà nell’inadeguatezza del sistema giudiziario di valutazione “a peso” (ad 
sacoma) simbolizzato dall’arcaica e rozza “Bilancia della giustizia” (immagine a 
sinistra), ma fu inchiodato alle sue responsabilità dall’indagine di Archimede, tenente 
Colombo ante litteram (immagini a destra), che riuscì elegantemente ad “assicurare” 
questo reprobo alla Giustizia vera, quella basata sulle “prove” e sulla forza 
incontrovertibile della logica e del ragionamento di tipo “matematico”. 

Il test della pietra di paragone (touch stone) a cui era stata subito sottoposta la corona 
sospetta (indicium) non aveva sufficiente forza legale e fu per questo motivo che 
l’adiratissimo Gerone incaricò Archimede di trovare una prova schiacciante e 
giuridicamente valida della frode subita. In altri termini, come negli ormai classici 
telefilm del tenente Colombo, il colpevole o il reato sono noti a priori sia allo spettatore 
che al detective (non appena questi, grazie al suo “naso”, li riesce a discernere), 
quello che conta (ed è questo il plot che appassiona lo spettatore!) è mettere alle 
strette, incastrare (deprehendere) il colpevole facendolo cadere in trappola e cioè nel 
“principio di non contraddizione”. 

La foto di sinistra (cortesia della Bilance Blasi) è un esempio dell’aleatorietà del valore 
o “peso” delle cose e si riferisce ai miei acquisti, da giovane, di materiale elettronico 
surplus venduto un tanto al kg: a volte mi capitava di trovare un vero, piccolo “tesoro”, 
a volte la classica romana “sola” (vedi AG 10 – Il minicalcolatore Edipo). 

http://dipfilosofia.unical.it/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=
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RE 47 – La “pila” di Gibilmanna (11.6.2012) 

 
 

 

Rileggendo (o a dir meglio “documentandomi”, perché la memoria ahimè comincia a 
fare qualche scherzo) quanto negli anni ho già scritto sull’effetto sifone (vedi CA 20) 
mi sono imbattuto anche nella “pila” di Nepi (vedi GV 35) e ciò mi ha dato lo spunto 
per parlare di un’altra “pila”, quella del santuario di Gibilmanna (foto a sinistra), una 
località di villeggiatura, presso Cefalù, a me ben nota per avervi trascorso buona parte 
delle estati degli anni ’50 e ’60. 

Anche se a quei tempi in quella zona montuosa non era ancora arrivata l’energia 
elettrica (vi arrivava però il filo del telegrafo, come ho accennato in MO 105) il convento 
e le poche casette affittate dai monaci erano servite da un piccolo gruppo elettrogeno, 
dono di un benefattore d’oltreoceano. L’impianto, costituito da un motore a scoppio 
collegato ad una dinamo mediante una correggia (del tipo di quelle illustrate in RE 23), 
si trovava nel locale in cui oggi credo vi sia un museo (foto a destra), mentre in una 
stanza attigua, simile a quelle degli uffici postali o delle stazioni ferroviarie (foto al 
centro), erano sistemate le batterie dei maleodoranti (per le inevitabili esalazioni acide) 
accumulatori al piombo. 

Purtroppo non sono in grado di fornire notizie più tecniche su questo impianto, però 
ricordo bene che la corrente continua (“elettricità corrente”) ossidava interruttori e 
portalampade (vedi ME 11 per qualche dettaglio) ben di più della corrente alternata e 
che occorrevano lampade da 110 V, piuttosto difficili da trovare. Una volta me ne 
serviva una piuttosto potente, da 100 W, per un proiettore giocattolo a manovella, con 
cui la sera intrattenevo gli amici con le comiche di Stanlio e Ollio, e mio padre riuscì a 
trovarmela solo da FICI, in via Roma, a Palermo. 

Spesso il motore del gruppo elettrogeno si guastava e una volta, ricordo, andai io a 
Cefalù, in bicicletta, a chiamare l’unico meccanico in grado di ripararlo. Ovviamente ne 
approfittai per un rinfrescante bagno in mare, anche se il suo effetto fu subito azzerato 
dal bagno ...di sudore di 10 km di salita (fatti, per la cronaca, alla stessa velocità 
dell’autobus, grazie alle sue numerose fermate)!  

Per le passeggiate a Pianette, le escursioni al Pizzo S. Angelo o all’Osservatorio 
Geofisico, l’inventività di Padre Bonaventura (un piccolo, piccolissimo Embriaco!), le 
olive di Fra Fortunato e le sue sfuriate contro gli schiamazzi domenicali dei turisti coi 
primi mangiadischi, il fisico Enrico Medi e per altri innumerevoli ricordi della Gibilmanna 
che fu occorrerebbe non un tecnico, come chi scrive, ma un romanziere. 
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RE 48 – Le “terme” di Siracusa (16.6.2012) 

 

“Cum sia in tutte le altre scienzie gli siano qualche contracdittorie eccezioni, si 
como in le gramatice, dialettice e legale scienzie: ma in le matematice non gli 
è errore alcuno, quale non sia subito evidente e corripiendo con expedita 
claritate, e perciò sono in lo primo grado della Certitudine e le cose naturali 
sequono quelle”. 

Dal primo volgarizzamento italiano (quello di Cesare Cesariano, Como 1521) 
dell’Architettura di Vitruvio riporto questo brano (pagina 146v, la stessa dove si trova 
l’immagine di destra) per cercare di chiarire meglio le mie considerazioni della RE 46 
e, se possibile, richiamare l’attenzione degli addetti ai lavori, in primis quella dell’amico 
Gambarara, sulla lucidiana “matematicità” della lingua e sulla “vera” scoperta di 
Archimede. 

Tra la babele e i miliardi di libri conservati nelle biblioteche di tutti i luoghi e di tutti i 
tempi i testi veramente “chiave” sono una esiguissima minoranza, tutto il resto è 
“spazzatura” più o meno come quello che oggi “circola” o “è sepolto” in rete, o che esce 
dalla bocca o dalla penna di acclamati o sedicenti “maîtres a penser”. Aggiungo anche 
con forza quello che da un ventennio “Gli Atomi” stanno cercando di dimostrare, e cioè 
che quasi mai gli autori “chiave” sono quelli più accreditati, e che al contrario 
spessissimo i testi di costoro sono plagi, furti, più o meno consapevoli e colpevoli, delle 
idee dei veri “novatori” – come il Reuleaux a cui si intitolano queste ultime News – 
ignorati, banditi o il cui nome, bene che vada, è relegato in qualche “noterella”. 
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Il tempo però, come si dice, è “galantuomo” e ogni tanto ridà a Cesare – nella 
fattispecie il citato Cesariano – quello che plurisecolari schiere di commentatori o 
“redemptori” gli hanno tolto. E mi piace sottolineare che il recupero, alla Scuola 
Normale di Pisa, di questo Vitruvio “translato in vulgare sermone, commentato et 
affigurato” e soprattutto il “reintegro” del suo dannatissimo autore sia stato promosso, 
una trentina di anni fa, dal Presidente dell’Accademia della Crusca Giovanni Nencioni, 
colui che forse non a caso, in tempi lontani, era stato, come il Pagliaro e il Devoto, 
“maestro e discepolo” di Mario Lucidi (vedi LU 53). 

Anche l’immagine di sinistra, liquidata in genere 
come uno strano “alambicco”, è del Cesariano 
(pagina 87v) e rappresenta un antico impianto 
termale “artificiale”. Infatti anche nelle città, 
come Siracusa e la stessa Roma, non provviste 
di scaturigini “naturali” di acque calde (come a 
Imera, per capirci), i romani non rinunciavano ai 
loro salutari bagni di vapore (stufe). Il loro 
“Laconicum” – leggiamo per esempio in Niccolò 
Palmeri – era una stanza sotto il cui pavimento 
c’era l’“Hipocaustum”, una fornace A che 
riscaldava sia gli ambienti “concamerati” sia il 
“Vasarium” (o Milliaria) costituito dai tre grandi 
vasi sovrapposti di rame B (Calidarium o acqua 
calda), C (Tepidarium o acqua tiepida), D 
(Frigidarium o acqua fredda). 

Quella specie di campana in basso a destra era 
il clypeo, il grande scudo di bronzo – 
apprendiamo sempre dal Palmeri – che si 
abbassava ed alzava per mezzo di catene per 
accrescere o diminuire il calore delle altissime 
(circa 16 m) sale a volta, quelle a destra 

riservate agli uomini e quelle a sinistra alle donne (i tramezzi o separé centrali non 
sono disegnati per chiarezza). Si notano anche i sofisticati sistemi di canalizzazioni, le 
tubazioni, i rubinetti o “cavole” usati dagli inservienti o “bagnajuoli” (vedili anche in CA 
6 - La doccia di Termini) per versare o “spillare” l’acqua. 

Più chiara e dettagliata, pur “in enigmatis breviaturis” (come, ad esempio, 
nell’intestazione), l’incisione di destra che mostra Archimede, alzatosi dal “soglio” o 
tinozza A in cui si era lavato, che misura il livello dell’acqua abbassato esattamente di 

un palmo. Questo particolare tecnico, evidentissimo dall’immagine, non è stato finora 
rilevato da alcun commentatore (almeno moderno e per quello che mi risulta), anche 
perché nel pur minuzioso commento Cesariano non scioglie il significato della C vicino 

al mignolo della mano sinistra del grande siracusano. 

Nella vignetta si individuano chiaramente, oltre al “Vasarium”, la corona d’oro H, la 
corona adulterata K, una massa sferica d’oro D e una massa sferica d’argento E (più 
grande di quella d’oro). Imponendo quest’ultima nel cilindro calibrato F si raccoglie 
l’acqua effluente nel vaso G e tutti i “geometri”, conclude Cesariano, conoscendo le 

misure ponderali, lineari e vasarie (volume) possono agevolmente fare i semplici 
calcoli del caso. 
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RE 49 – Didattica o Sicurezza? (4.9.2012) 

 

I recenti fatti di cronaca dall’ILVA di Taranto e soprattutto la loro “e-normità” (rischi per 

la salute pubblica, impianti fuori norma, licenziamenti, chiusura forzata, palleggiamenti 
di competenze, scaricabarili, ecc.) mi hanno fatto tornare in mente un caso e una 
battaglia simili che mi videro coinvolto in prima persona e da cui, anche dopo 30 anni, 
si può forse ancora trarre qualche insegnamento. 

Primo. Il 99% di ciò che circola nei media, anche proveniente da fonti autorevoli, è 
distorto e privo di fondatezza (Grundzug, nel senso reuleauxiano del termine). Si tratta 
di parole al vento, a vanvera, di fantasticherie, di gossip, di “castelli” non saldamente 
“ancorati” al terreno (vedi LU 5), ma semplicemente “in aria”, se non addirittura 

diffamatori. I problemi della comunicazione linguistica sono di portata biblica: sembra 
che ci si capisca, mentre invece si fraintende ed è quasi un vero miracolo che da alcuni 
decenni siano cessate le guerre, almeno quelle mondiali! 

Secondo. Sono le esperienze negative e gli insuccessi che temprano e “perfezionano” 
l’uomo. Chi vive o ha vissuto senza problemi (senza infamia e senza lode) non può 
essersi “fisiologicamente” temprato. Il “temperamento” di chi scrive, per esempio, si è 
formato “grazie” alle innumerevoli battaglie (in buona parte, ahimè, perse!) che ha 
dovuto, o voluto, combattere: non solo le invenzioni incomprese e i contributi scientifici 
snobbati (e saccheggiati!), ampiamente illustrati in questi Atomi, ma anche il 
severissimo “addestramento formale” militare (44° corso AUC, le cui reclute-cavie 
siamo cresciute col tormentone: “Con Morino capitano / addestro e tempro l’ano”) 
o la nefasta “battaglia dei guanti”, con inimmaginabili e kafkiani risvolti giudiziari (causa 
penale, questa vinta con formula piena). 

Terzo. Proprio quest’ultima lotta è stata quella che mi ha “segnato” di più, ma mi 
guardo bene dal rinvangarla, sia perché, per la suaccennata aporia linguistica, 
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sarebbe perfettamente inutile (se non controproducente), sia per non abusare della 
pazienza dei miei venticinque lettori. Credo proficuo però (cercare di) condividere 
almeno il nocciolo scientifico da cui prese le mosse (vedi in calce): la “mobilità delle 
dita”, problema psicofisiologico affrontato da Buccola e Vierordt (vedi, almeno, BU 8), 
nonché dal nostro Reuleaux che, nell’ultima parte della sua Cinematica applicata (vedi 
RE 38), tratta le funzioni “sensoria” e “motoria” della mano in chiave desmodromica 
(Zwanglauflehre, scienza dei movimenti “controllati”). Ebbene, calzando dei ruvidi 
guanti di isolamento si attenuano entrambe queste funzioni, ma in misura molto 
maggiore la prima (tattilità delle dita), col risultato che i movimenti della mano non sono 
più “controllati”. 

“Nel marzo del 1984 un Ordine di Servizio dell’Istituto Professionale Duca d’Aosta 
di Roma obbligava allievi e docenti a usare guanti di isolamento durante le 
esercitazioni pratiche nel Laboratorio di misure elettriche (vedi vignetta, diffusa al 
Collegio dei Docenti del 3.12.1984, quando venni eletto Collaboratore del Preside). 

Le critiche che sono state fatte a tale O. d. S. sono molteplici e di vario ordine: I 
guanti devono essere adoperati anche dall’alunno che legge gli strumenti, o da 
quello che ne registra i dati, o soltanto da quello che effettua i collegamenti?; I 
guanti (prezzo di listino circa 50.000 lire) devono essere acquistati dagli alunni, o 
devono essere forniti dall’amministrazione? A tutti gli allievi, o solo ai meritevoli? O 
forse l’Istituto intende acquistare un limitato numero di guanti da far indossare a 
rotazione ai vari alunni, trascurando i problemi di contagi, allergie, ecc.?; I guanti 
in commercio, spesso di produzione straniera, sono omologati in Italia?; La tattilità 
delle dita è compromessa dall’uso dei guanti? Non c’è il rischio che l’uso dei 

guanti invece di essere un presidio contro le folgorazioni accidentali sia un invito 
ad operare su parti in tensione, in netto contrasto con il D. P. R. 547 ?; In nessun 

laboratorio di misure elettriche si sono mai adoperati guanti di isolamento, ed anzi 
nessun elettricista nel mondo del lavoro ne fa uso abituale. 

A giudizio dello scrivente quest’ultima osservazione è quella da cui si deve partire 
per risolvere la dicotomia di fondo tra l’esigenza della metodologia didattica e la 
sicurezza operativa. Compito istituzionale della Scuola è quello educativo, ma in 
tale ambito vanno doverosamente salvaguardati la incolumità personale e la 
responsabilità penale di tutti i preposti. Purtroppo intorno a questi due aspetti c’è 
molta confusione, alimentata dai conflitti di competenza e dal groviglio legislativo, 
come è a tutti ben noto. L’atteggiamento da biasimare è quello di posporre la 
incolumità alla responsabilità, mentre quello sul quale non si può assolutamente 
transigere è sacrificare la didattica ad una concezione a dir poco distorta della 
sicurezza. Ma al “Duca d’Aosta”, nel laboratorio di misure elettriche, da almeno un 

mese, si va oltre: su un sacrilego altare di carta la Didattica viene immolata al dio 
Pavor, e si portano doni per placare il dio Morfeo! 

Fuor di metafora, lo scrivente chiarisce il suo concetto con un paragone. 
Addestrare i futuri elettricisti all’uso dei guanti di isolamento è come addestrare dei 
carpentieri, che dovranno lavorare a 30 metri di altezza, con ponteggi simulati a 
piano terra: in entrambi i casi viene a mancare una componente essenziale 
dell’addestramento: l’educazione al rischio. 

La dicotomia iniziale (Didattica o Sicurezza?) è pertanto un problema mal posto, 
perchè la didattica “include” la sicurezza, e il chiasmo della vexata quaestio si può 
risolvere solo così: educare “alla” sicurezza”. 
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RE 50 – Un errore toponomastico (5.9.2012) 

 

Lettera aperta al Sindaco di Termini Imerese 

 

Accogliendo, illustre dottor Salvatore Burrafato, il Suo lusinghiero invito (del 23.1.2012) 
a collaborare per “ricostruire la storia di Termini Imerese attraverso… anche dati 
topografici, disegni, ecc.”, inoltro a Lei e, per suo tramite, a tutti i termitani, i risultati di 
un mio studio tendente a correggere il grave errore toponomastico della “Via 
Circonvallazione Castello” (vedi foto a destra) che dovrebbe invece chiamarsi “Via 
Castellana” (vedi mappa, tratta dalla Carta nautica del 1896 già utilizzata in PO 18). 

In entrambe queste mappe 
ho segnato (in rosso) il 

perimetro approssimativo 
del nostro imponente 
castello scomparso (vedi 
Espero 3/4 2012 e RE 39), 

mentre in quella ottocen-
tesca ho tracciato (in blu, e 
desumendola da mappe più 
antiche) la maggiore strada 
carrabile interna alla 
Fortezza, che andava 
dall’ingresso principale, in 
corrispondenza dell’odierna 
via Castellana (vedi foto a 
destra o, meglio, su Google 
Maps), dove c’era un ponte 
levatoio, fin quasi al Basso 
Forte, lungo un tracciato 
grosso modo corrispon-
dente all’odierna Circonval-
lazione Castello. 

Più esattamente, l’attuale strada denominata “Circonvallazione Castello” va dalla 
piazza antistante l’ingresso della Villa Palmeri fino all’incrocio con la via “Castellana” 
(dove c’è l’ex caserma dei Vigili del fuoco - vedi RE 36) e indi prosegue fino a 
congiungersi, a metà del ferro di cavallo, con il “viale Belvedere”. Ebbene, mentre il 
primo tratto (in bianco nella foto a destra) potrebbe a ragione denominarsi 
“circonvallazione” perché grosso modo costeggia il vecchio perimetro del Forte, per il 
secondo tronco, quello più ampio e più importante, la denominazione di 
“circonvallazione” è impropria – e soprattutto, come vedremo, fuorviante – perché, 

come già detto e come ben si vede dalle due mappe presentate, tale strada ricalca 
(sempre grosso modo, perché, com’è noto, negli ultimi decenni dell’800, la topografia 
del luogo è stata completamente stravolta) il tracciato della predetta via “intra moenia”. 
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Ora, se tale tratto di strada fosse stato costruito agli inizi del ‘900 come prosecuzione 
della appena aperta “via Castellana” (denominazione pertinentissima) sicuramente, 
almeno presumo, sarebbe stato chiamato anch’esso via “Castellana”. Per circa il primo 
mezzo secolo del ‘900 invece la via Castellana rimase “cieca”, senza sbocco, 
fermandosi appunto davanti alla menzionata caserma dei pompieri, istituita anch’essa 
in quegli anni. Il raccordo col viale Belvedere è avvenuto non solo con un ritardo di 
circa mezzo secolo, ma soprattutto come prosecuzione di quest’ultima stupenda 
strada panoramica e non come una prosecuzione, all’epoca percepita come inutile, 
della via Castellana propriamente detta (vedi mappa). Quando l’anello stradale in 
questione fu completato (verso il 1960) venne probabilmente spontaneo denominarlo 
“Circonvallazione Castello”, mentre la denominazione più appropriata sarebbe stata 
“Circonvallazione della Rocca del Castello” o più semplicemente, come detto, “via 
Castellana”. 

Queste considerazioni potrebbero apparire “lana caprina”, invece la toponomastica è 
importante e, nella fattispecie, è stata responsabile della completa rimozione dalla 
coscienza dei termitani del loro storico e immenso Castello. 

A margine di questa breve nota, mi consenta, Signor Sindaco, di ringraziare 
dell’attenzione e di formulare la speranza che la “targa” auspicata dal Bozzo (vedi 
Espero, citato) possa finalmente essere letta dai termitani in una stele al Belvedere (in 
qualche punto dove passava il muro di cinta del “vero” castello) e, qualora non 
sia stato ancora fatto, che una strada del centro storico (ahimè abbandonato!) sia 
intitolata a Giuseppe Navarra, il grande interprete della nostra “termitanità”. 
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RE 51 – Reuleaux “costruttore” (17.9.2012) 

           
Più vado avanti nello studio di Reuleaux (da un paio d’anni le mie ricerche sono 
focalizzate intensivamente e principalmente su di lui e sul Daidone) più mi tornano in 
mente le parole di Giovanni Polvani a proposito di Beccaria:  “I suoi libri ricordano le 
opere di geometria: periodi brevi e secchi, definizioni e teoremi sperimentali, continui 
rimandi, sicché il discorso risulta tutto una catena logica….  senza alcuna prolissità, 
senza una parola di più dello stretto necessario. Ne balzano fuori una 
schematizzazione logica che avvince, uno scrittore che persuade. Par quasi di vedere 
un muratore che, calmo e sicuro del fatto suo, vada collocando i mattoni l’uno sull’altro 
per fabbricare una casa, una bella casa” (vedi BE 3). 

In particolare questa immagine di Reuleaux “muratore” viene fuori non solo dall’agile 
Die Festigkeit der Materialen già presentato nella RE 9, ma anche dal contemporaneo 
e ponderoso Constructionslehre für den Maschinenbau di cui presento due frontespizi 
(oltre, naturalmente, che dal Lehrbuch der Kinematik, il suo capolavoro in due volumi 
usciti, presumibilmente come da programma, rispettivamente nel 1875 e nel 1900 – 
vedi RE 38). Non solo le antiche mie conversazioni col Bragastini, ma soprattutto la 
lettura della sua benemerita tesi (vedi RE 3), credo che rinforzino alquanto la 
sensazione netta di un Reuleaux certosino “costruttore” dell’edificio del suo 
“Costruttore” (vedi FO 53) e teutonico “architetto” della sua “Cinematica” (vedi FO 58). 

Le radici di quanto detto probabilmente affondano nella stessa cultura dei tedeschi e 
nel loro modo di far didattica. Sembrerebbe infatti, dall’esame degli indici (962 pagine 
solo la prima parte!) e delle date di pubblicazione di volumi, tomi, sezioni e “dispense” 
(Lieferung) del Constructionslehre, che Reuleaux avesse pronto tutto sin dal 1854, ma 
che abbia centellinato le uscite per almeno cinque anni, fino al 1859. Solo nella 
sterminata, ma difficilmente reperibile (almeno in Italia) e obsoleta (nel senso di 
“archiviata”) biobibliografia reuleauxiana (mi pare di ricordare che esiste anche 
qualcosa del coautore del Constructionslehre, il Moll) si potranno trovare delle risposte. 

In riferimento a quanto scrivo ne “Il manuale di Colombo” (vedi RE 9), vero è che il 
Festigkeit era un libriccino di 60 pagine, ma è anche vero, come è specificato nella 
Premessa (Vorwort) che all’epoca non avevo letto (o avevo frainteso per le mie 
gravissime lacune della lingua tedesca), che questo opuscolo era solo il primo capitolo 
del Constructionslehre für den Maschinenbau, e che fu pubblicato anche a parte (e in 
anticipo di un anno) per la sua importanza e per portarlo alla conoscenza di un pubblico 
più vasto di quello dei soli costruttori di Macchine. 
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RE 52 – Sepolcro o cisterna? (2.10.2012) 

Nel museo civico di Termini Imerese è conservata l’incisione di Gandolfo Ferrara (circa 
1820) del cosiddetto “sepolcro” di Giancaniglia (immagine a sinistra, da O. Belvedere, 
Termini Imerese, Ricerche di Topografia e Archeologia urbana, 1993, Fig. 6), un 
rudere, nei pressi del cimitero della città, di cui presento l’interno (foto al centro) e una 
vista esterna (foto a destra). Confrontando il familiare profilo del Capo Zafferano inciso 
da Ferrara con l’ancora più nota (e amata!) sagoma del monte S. Calogero che fa da 
sfondo alla fotografia si deduce che le due vedute sono diametralmente opposte e, 
soprattutto, che l’arco in basso a destra nell’incisione è rivolto verso la porta Palermo 
(vedi copertina AG 28) di Termini. Dell’interno di quest’antica fabbrica esiste anche, al 
museo dell’Ermitage, un bellissimo acquerello di J. Houel (vedi Belvedere, cit., Fig. 5). 
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Malgrado periodiche citazioni da parte di storici locali o dotti accademici anche in 
questo caso, come per il Castello, il Cornelio e tutte le altre memorie storiche della città 
“disseppellite” dallo scrivente, i termitani comuni, pur colti, non ne avevano alcuna 
contezza – almeno fino a qualche anno fa – o peggio, come documentato ad esempio 
in RE 50 (Un errore toponomastico) e in RE 53 (Un castello “sconfinato”), ne avevano 
cognizione vaga e spesso del tutto errata. Questo è un dato di fatto – lo sottolineo 
con forza e con amarezza – sia per i miei ricordi diretti fin quando ho vissuto a Termini 
(fine anni ’60), sia perché desunto dalle varie “interviste” ai miei concittadini, a 
cominciare dal compianto Agostino Navarra, durante il mio ultimo e breve soggiorno a 
Termini nell’ottobre 2008 (vedi, in particolare, PO 32 – Etologia termitana). 
Naturalmente, il successo di questa mia opera di divulgazione scientifica termitana 
(vedi AG 28 – AG 29 – AG 30 – AG 37 – RE 31 – RE 34 – RE 36 – RE 37 – RE 39 – 
RE 47 – RE 48 – RE 50), apprezzata (almeno a titolo privato) dagli ultimi due Sindaci, 
dal geologo Contino e da altri, è dovuto principalmente alla potenza di internet. 

Tornando all’argomento di questa scheda, il nostro rudere (mi pare di ricordare, perché 
l’ho potuto esaminare solo pochi minuti) ha pianta quadrata, di circa 5 x 5 m, mentre 
l’altezza è sconosciuta – la volta, come pure la porta d’ingresso, è una manifesta 
superfetazione relativamente recente – non solo perché l’interno è del tutto interrato, 
ma perché, a quello che mi risulta (e che mi ha raccontato un anziano abitante della 
zona, il sig. Capuano) non si è mai scavato, né al suo interno, né nelle immediate 
vicinanze. Pare che un tempo questo locale fosse frequentato da prostitute, mentre 
durante l’ultima guerra fu usato come rifugio, grazie a trincee o cunicoli più o meno 
segreti.  

Anche se l’attribuzione ufficiale è quella di “sepolcro” – perché sembra che il sito sia 
stato una necropoli (anche se – per quel poco, ripeto, che ne so – non sono mai stati 
trovati né scheletri né suppellettili funerarie) – la cosa che più colpisce il visitatore 
comune “non archeologo” è l’aspetto di cisterna di questo luogo chiuso, con apparenti 
segni di umidità e del livello dell’acqua. Credo che sia lecito allora avanzare la cauta 
“ipotesi di lavoro” che tale “sepolcro” possa essere stato adibito, se non “ab origine” 

almeno per qualche tempo, come vasca di carico per alimentare i sottostanti molini, 
pastifici e trappeti nei periodi di siccità del fiume San Leonardo. Tali opifici idraulici 
(mulineddi), che abbiamo già presentato in CA 24, sono dettagliatamente indicati – 
Satari (183), Bellosso (184), Martino (185), Errante (186), insieme ad un probabile altro 
opificio più a destra – nel ritaglio della mappa del Daidone (si veda CA 16 e si approfitti 
dell’occasione per aprire la stessa in alta risoluzione per convincersi, una volta di più, 
dell’abissale differenza tra la “mappa di Berlino” presentata dallo scrivente e quella 
presunta “equivalente” della Dufour che, secondo la vox populi termitana, “già si 
conosceva”).    

Si può anche avanzare l’ipotesi che tale vasca possa essere stata alimentata 
dall’acqua Cornelia tramite un condotto dal “castello primario” (la cosiddetta “Curia” – 
vedi AG 28) della villa Palmeri fino al già notato “meato” del Ferrara. In ogni caso 
questa mia ipotesi ha una valenza ben minore (per mancanza, allo stato attuale, di 
riscontri più oggettivi) di quella sulla “Curia”, che è suffragata non solo da testi 
autorevoli, ma anche dalla “riscoperta” (e, augurabilmente, dal loro “disseppellimento”) 
delle due grandi cisterne del Belvedere. 
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RE 53 – Un castello “s-confinato” (8.10.2012) 

“Cogliamo ciò che il nostro atteggiamento psicologico  
ci permette di cogliere” (Mario Lucidi) 

 

Un tempo, come provano le antiche stampe e mappe (come quella “di Vienna” qui 
riportata – vedi RE 31), il castello di Termini Imerese nella sua imponenza era 
“sconfinato”; da circa un secolo invece è “s-confinato”, senza confini, perché le sue 
mura non esistono più né materialmente, né nella memoria – e ancor meno nella 
coscienza – dei termitani (vedi RE 39 e RE 50). 

Questa rimozione – ripeto, anzi sottolineo “collettiva” – l’ho traumaticamente “scoperta” 
su me stesso quando, circa un anno fa, dopo essermi scervellato sulle “anomalie” delle 
quote – sì, quelle stesse “quote” su cui non sono riuscito a farmi intendere dal 
chiarissimo professor Oscar Belvedere (vedi PO 23 e PO 24) – e sul sistema (ariete 
idraulico) per portare l’acqua Cornelia in cima al nostro Castello (vedi AG 28 e CA 7), 
trovai la soluzione, tanto semplice quanto paradossale, dell’enigma.  
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Quello che io, come le ultime quattro o cinque generazioni di termitani, ritenevo e 
chiamavo “Castello” era in realtà solo il suo “cocuzzolo”, mentre il vero “sconfinato” 
(senza trattino) Castello si estendeva ai piedi di tale “rocca”, andando, grosso modo, 
dal piano dell’attuale “Belvedere” giù giù fino al mare. 

      

Spesso non si “vedono” le cose che per secoli abbiamo avuto davanti agli occhi (ad 
esempio il gesto di Archimede che misura l’acqua della tinozza – vedi RE 48), 
figuriamoci se possiamo rappresentarci nella nostra psiche cose che non ci sono più 
e che non abbiamo neanche mai visto!  

Lo stesso dipinto di De Michele probabilmente è rimasto relegato nel limbo della 
creazione artistica fin quando il sottoscritto, “ancorandolo” ai suoi ruderi (vedi RE 39), 
non l’ha riportato sul piano concreto della scienza topografica e dinanzi agli occhi dei 
termitani più distratti (processo che in psicologia si suole chiamare “affioramento 
mnestico” per analogia con gli “affioramenti rocciosi” dei geologi). 

Ciò però non basta: c’è il concretissimo rischio che le generazioni future possano 
perdere e di nuovo sperperare questo loro patrimonio culturale!  

Ecco perché potrebbe essere utile la stele in un punto strategico del Belvedere (vedi 
immagine a destra) suggerita in RE 50, anzi sarebbe opportuno bandire un concorso 
tra i nostri validi architetti per questo piccolo, ma fortemente simbolico, “monumento 
alla memoria”. 

La foto di sinistra, scattata negli anni ’50, durante i lavori per la “circonvallazione” del 

Castello, vuole essere solo un garbato promemoria per le vagheggiate ispezioni delle 
due grandi cisterne a cui in tempi lontani afferiva l’acqua Cornelia, ossia l’acqua di 
Brucato. 
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RE 54 – L’altra “cupola” (20.10.2012) 

       

Plaudo all’iniziativa dei miei concittadini imeresi 
di votare e, soprattutto, far votare nel sito i luoghi 
del cuore del FAI (vedi locandina a sinistra) la 
nostra derelitta Chiesa dell’Annunziata, sulla 
quale rimando al servizio della Rai con interviste 
al Sindaco Burrafato e all’arciprete Padre 
Anfuso. 

Per i termitani il fascino e il potere aggregante di 
questa chiesa risiede nella sua cupola, 
ovviamente non nel trito senso di una “cupola” 
mafiosa, ma in quello che ho già accennato due 
anni fa nella scheda PO 21 - Il segreto di Termini, 
dalla quale riporto, a beneficio dei distratti, la 
“strana” fotografia di destra. 

Ricordo con nostalgia mio nonno Andrea Gaeta 

che me la illustrava, nelle lunghe passeggiate al 
Belvedere o alla Serpentina, e mio zio Pino 
Gaeta (molti a Termini ricorderanno le feste e i 
carnevali da lui organizzati…) che, con 

competenza artistica, ne elogiava le maioliche 
color del mare, “superiori persino a quelle di 
Caltagirone”.  
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RE 55 – La forza “conclusa” (4.11.2012) 

 
L’“Essai sur la Philosophie des Sciences”, il celeberrimo libro, del 1834, in cui Ampere 
ha classificato analiticamente tutte le conoscenze umane (vedi lo specchietto relativo 
alla Meccanica), è stato il responsabile, nel bene e nel male, della nascita di una 
scienza nuova, la Cinematica (dal greco κίνημα, movimento) e della sua drastica 
distinzione dalla Dinamica, ancor oggi esistente in tutti i libri di testo (textbooks, 
Schulbücher) di Fisica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un po’ meno celebre, ma fortemente istruttivo, è l’esempio del meccanismo (il 
“movimento” degli orologiai, vedi foto a sinistra) dell’orologio meccanico portato da 
Ampere per separare i problemi, di carattere “geometrico”, di velocità, movimenti, 
spostamenti e simili dai problemi, di carattere “dinamico” e ben più complessi, del 

bilancio energetico delle forze agenti. Come infatti fa notare il grande scienziato 
francese i “rapporti” tra gli ingranaggi (ruotismi, train wheels, Räderwerke, gearing, 
ecc.) restano uguali a prescindere dalla forza motrice, facendo ad esempio girare a 
mano le lancette (foto a destra). Una volta che gli allievi avranno afferrato e, 
soprattutto, “assimilato” questi aspetti cinematici, potranno capire senza difficoltà il 
“principe des vitesses virtuelles”, quel teorema che col “procedimento” (marche, Wege, 
ecc.) ordinario risulta estremamente ostico. 

Reuleaux dal canto suo, nel “Lehrbuch der Kinematik”, non solo ribadisce che primitivi, 
bambini, adulti e …scienziati afferrano l’idea di movimento con la sola osservazione 
immediata, mentre l’invisibile concetto di “forza” può essere “derivato” solo a 
“conclusione” (Abschluss) di un ragionamento, ma va più avanti di Ampere e, 
soprattutto, dei suoi epigoni che ne hanno travisato e mistificato la dottrina “dalla A alla 
Z”. La “sua” Cinematica, infatti, si scinde nettamente, specie nel secondo volume (vedi 
RE 38), in una parte dedicata ai processi “geometrici” (“Phoronomie”) e in un’altra 
consacrata ai loro aspetti “dinamici” (“Zwanglauflehre”). 

Purtroppo però questa “completa rivoluzione nell’indirizzo nei metodi della cinematica” 
preconizzata dal Colombo nel 1874 nella prima pagina del libro di Reuleaux da lui 
tradotto (vedi RE 9) non si è ancora avverata. 
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RE 56 – Il “capolinea” del Cornelio (10.11.2012) 
 

alla “splendida” Termini e ai suoi generosi figli 
       

Il 19 ottobre, grazie al concreto interessamento della sede termitana di , 
è stato effettuato un primo sopralluogo alle due cisterne “sepolte” e dimenticate nel 
nostro Belvedere (vedi RE 4 e RE 36). 

 
L’ispezione, in particolare, di quella in corrispondenza del bastione della Fossola e 
dell’ex caserma dei pompieri (vedi foto) ha confermato i dati finora raccolti e, 
soprattutto, una quota (circa 69 m s.l.m.) del fondo della enorme cisterna – il 
presumibile “capolinea” dell’acquedotto Cornelio – perfettamente compatibile con 
l’altezza sia della sorgente di Brucato (circa 90 m s.l.m.), sia del fondo del castello di 
distribuzione (la cosiddetta “Curia”) della villa Palmeri (circa 72 m s.l.m.). 
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Integrazione 25.11.2012 – Ieri il BlogSicilia ed altri siti hanno pubblicato il seguente 
comunicato stampa che invito a leggere attentamente. Siciliantica non ha scoperto 
niente (semmai ha “riscoperto”), ha solo localizzato la botola di accesso ed effettuato 
un sopralluogo sulla base delle indicazioni fornite dallo scrivente, come 

ampiamente documentato in queste Reuleaux News a iniziare da RE 4. 

 

Termini Imerese, riportata alla luce una grande cisterna di età romana (Redazione) 

 

24 novembre 2012 -  Importante 
ritrovamento archeologico a Termini 
Imerese, nel Palermitano. Una grande 
cisterna sotto il piano del Belvedere, il 
luogo di passeggio più famoso della 
città, è stata scoperta dall’Associazione 
SiciliAntica.  

L’imponente struttura si trova a circa due 
metri dal piano di calpestio. Si tratta di 
un ambiente voltato dell’altezza di circa 
sei metri che potrebbe essere ampio 
diverse centinaia di metri quadrati. La 
cisterna, a una prima osservazione, 

sembra integra ed in perfette condizioni. Per circa trenta centimetri è ancora ricoperta 
d’acqua. Una struttura di cui si era persa completamente la memoria, esisteva una 
sorta di leggenda metropolitana che raccontava che l’antico serbatoio poteva 
contenere diversi pullman. Ma quella che sembrava essere soltanto una bella favola 
esiste invece davvero. La struttura, a cui si accede attraverso una botola, si trova nella 
parte terminale del Belvedere, dove la strada inizia a digradare verso il piano di San 
Giovanni. 

L’antica cisterna venne realizzata probabilmente in età romana e successivamente 
utilizzata durante il periodo medievale fino a quando il castello fu in funzione e dovette 
servire ai termitani per poter sopravvivere nei lunghi periodo di assedio. 
L’osservazione è stata possibile grazie alla collaborazione dell’arch. Cosimo Serio 
dell’Ufficio Tecnico del Comune e della Protezione Civile comunale guidata da Aldo 
Neglia. 

Per Alfonso Lo Cascio della Presidenza Regionale di SiciliAntica: “E’ indubbiamente 
una scoperta di grande suggestione. Sapere adesso che proprio sotto il luogo di 
passeggio più frequentato della città si trova una cisterna di enormi dimensioni, rende 
ancora più interessante il posto. Abbiamo riportato alla luce un altro pezzo della 
memoria storica di Termini, un ulteriore contributo alla ricostruzione di quella che 
doveva essere la città antica. Vogliamo, in collaborazione con gli organi competenti, 
operare adesso una attenta esplorazione della struttura e una prima documentazione 
scientifica. Pensiamo di utilizzare per questa operazione degli speleologici 
specializzati proprio in questo tipo di ricerche urbane, e realizzare un rilievo completo 
della struttura. L’antica cisterna ripulita e sistemata potrebbe essere utilizzata per fini 
turistici: parte di un originale e suggestivo itinerario dell’antica città romana, o uno dei 
luoghi di un affascinante percorso nella Termini sotterranea”. 
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RE 57 – La bicicletta di Reuleaux (18.11.2012) 

 

              

 

Per Reuleaux, il cui nome, come riferisce Bragastini (vedi FO 49, p. 19), deriva da 
“Rolewe” (ruota idraulica) – o forse, più semplicemente, dal francese “rouleaux” (rulli) 
– la ruota è il discrimine tra la natura e il “manganismo”. Gli antichi egiziani, per 
esempio, non conoscevano la ruota ma per costruire piramidi e trasportare colossi 
usavano “rulli”, è il caso di dire, a tutto spiano. E a riprova del “nomen omen” basta 
ricordare che il celebre, anzi il “famigerato” triangolo di Reuleaux – come ho ricordato 
nella scheda “Un cerchio senza centro” (vedi RE 7) – e, più in generale, tutti i “poligoni 
di Reuleaux” (a lati dispari) più che ruote sono “rulli”. 

Questo concetto si comprende agevolmente osservando la “bicicletta di Reuleaux” 
costruita nel 2009, con passione e sapienza artigianale, dal cinese Guan Baihua (vedi 
foto, tratte dal blog INPhobe, il video Youtube e, se si riesce a rintracciare, l’articolo 
del Times lì citato). 

Contrariamente alla prima impressione questa strana bicicletta – che, si badi bene, 
non è una divertita curiosità, ma semmai un giocattolo didattico e soprattutto uno 
stimolo alla riflessione scientifica – non sballottola, ed anzi chi l’ha provata dice che 
scivola a meraviglia. Il suo “segreto” risiede nei due cinematismi, quello della ruota 
triangolare posteriore e quello della ruota pentagonale anteriore, grazie ai quali il telaio 
(compresi sella, manubrio e pedali) non oscilla verticalmente ma trasla mantenendosi 

sempre alla stessa quota.  
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Sembra infatti che i mozzi delle due ruote, anzi dei due “rulli”, siano rigidamente solidali 
al telaio con le consuete forcelle delle normali biciclette. Invece la forcella posteriore è 
semplicemente articolata al telaio con lo “snodo” indicato dalla foto di destra e durante 
la marcia oscilla notevolmente (assieme al relativo mozzo, vedi il video); mentre la 

forcella anteriore è sì rigidamente solidale al telaio, ma stavolta è articolata in 
corrispondenza del mozzo (purtroppo foto e filmato non fanno desumere i dettagli di 
questo secondo cinematismo). 

Il carico totale (passeggero più telaio) non grava quindi sugli assi dei rulli, ma sui rulli 

stessi e precisamente mediante altri piccoli rulli, montati a guisa di nastri trasportatori 
e mimetizzati, rispettivamente, quello posteriore in un portapacchi (vedi la foto di destra 
e il video) e quello anteriore nel logo delle olimpiadi di Pechino del 2008. 

In chiusura di questa scheda non posso fare a meno di ricitare (per la terza volta, dopo 
RE 7 e AG 6) la scultorea frase che Galileo Ferraris, considerata la conoscenza 
personale e il debito per la sua telodinamica (vedi RE 8), probabilmente indirizzò 
proprio e principalmente a Reuleaux: “Un trovato scientifico, come un lavoro artistico, 
ha in se stesso i caratteri che lo debbono far apprezzare: e la sua importanza, la sua 
bellezza, il suo diritto alla nostra considerazione sono indipendenti dall’utilità pratica 
che quel trovato o quell’opera possono avere. Quando, contemplando un prodotto 
della scienza od un’opera d’arte, noi sentiamo in noi quella soddisfazione che ci fa 
dire: bello, quel prodotto o quell’opera sono utili in sé”.   
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RE 58 – Le “pile” di Termini (21.11.2012) 

  

 

Ho girato dall’uno all’altro polo 

non ho visto un siciliano pisciar solo! 

Tale “massima” puntualmente me la ricordava mio nonno Andrea, a cui voglio dedicare 

queste righe, durante la sua rituale sosta fisiologica al vespasiano sotto la matrice, 
tutte le volte che lo accompagnavo al cinema Eden e che… mi rifiutavo di imitarlo. Di 
lui ricordo tante cose: la macchina fotografica Comet che mi regalò per la Prima 
Comunione, le lezioni sul suo uso che mi fece dare dai fotografi Cespa e Marrix, i pezzi 
di pellicola chiesti all’operatore Mascari per mostrarmi – ben prima di Tornatore! – la 
fulminea e pericolosissima accensione della celluloide, i sassolini lanciati con la fionda 
o le pallonate che i “carusi” termitani si divertivano a tirare alle spalle degli “utenti” 
dell’orinatoio sotto al castelletto di piazza Gancia (vedi AG 28, fig. 24), ecc. 

Quest’ultimo aneddoto ci introduce al tema di questa News: l’acqua “corrente” di 
Termini, cioè l’acqua Cornelia che, secondo la tecnica tipicamente romana, fluiva 
“perennemente” (a pelo libero, nell’acquedotto Cornelio) dalla sorgente di Brucato alla 
torre di compressione della Barratina e indi (intubata in un enorme doccione di piombo 
e costeggiando le mura della città) a Porta Caccamo e a Porta Palermo, fino al grande 
“castello” alla villa Palmeri da dove veniva ripartita (non più a pressione, ma a caduta) 
ai numerosi “castelletti” della città, alla fontana monumentale della piazza, alla 
mastodontica cisterna (da poco riscoperta) della Fortezza e ai “cassoni” posti nei punti 

più alti delle singole case. Questo tema è ambizioso e non può essere certo esaurito 
in questa scheda, che invece si prefigge il ben più modesto scopo di aggiungere 
qualche altra briciola ai contributi già apparsi in questi Atomi sulla nostra secolare 
cultura dell’acqua, con la speranza che un giorno, se i Termitani autentici lo 
vorranno e soprattutto collaboreranno, possano essere tutti tradotti in un’opera più 
corale e “monumentale” (nel senso, si badi, dato a questa parola da Andrea Pozzo – 
vedi RE 45). 

Grazie al semplice principio dei vasi comunicanti, o se si preferisce dei “sifoni rovesci”, 

l’acqua dal castello e dai castelletti arrivava, mediante tubi sotterranei e colonne 
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ascendenti (anche esterne agli edifici), rispettivamente alle cisterne del Belvedere e 
alle “cassette di distribuzione” cittadine (che potevano servire varie utenze e che erano 
chiuse da un lucchetto) poste quasi ai tetti degli edifici. Da qui, come già accennato, 
perveniva al serbatoio superiore della casa, da cui, per mezzo di uno sfioratore 
(troppopieno), “ricadeva” negli eventuali altri serbatoi dei piani inferiori (formando una 
specie di cascata) oppure direttamente nelle “pile” poste a piano terra e che, oltre a 
conservare l’acqua, servivano per lavare e sciacquare i panni.  

La citazione finale di AG 28, temo un po’ criptica anche per i termitani delle ultime 
generazioni, si riferiva proprio a questi “pili” (allusivamente italianizzati in “peli”), nei 
quali andava a finire “l’acqua che si intromba nello catuso” (cioè nel tubo). A rigore, 
però, il “ciclo” perenne dell’acqua non finiva nella “pila” perché anche questa aveva il 
suo “troppopieno” che comunicava colla o colle vasche adiacenti (vedi schizzo al 
centro), indi tramite la rete fognaria terminava a mare. Lo stesso dicasi del troppopieno 
(il cosiddetto “canale caricatore” – vedi RE 13) della cisterna della Fortezza. 

Dell’acquedotto Cornelio e del castello della villa Palmeri rimangono miseri e quasi 
irriconoscibili resti, molti storici castelletti sono stati smantellati, i lavatoi dei “bassi” 
termitani sono quasi tutti spariti… Eppure, grazie a quanto meritoriamente salvato dalla 
demolizione o restaurato da Llyons, Sovrintendenza, Siciliantica, ecc. e soprattutto da 
quant’altro le istituzioni vorranno recuperare, ancor meglio tutelare (ad esempio il 
“cannolu cipudda” col suo castelletto, foto a sinistra) e, soprattutto, approfondire dal 
punto di vista idraulico (e non solo archeologico o architettonico) a Termini Imerese 

rimane un patrimonio culturale unico, esempio completo e faro del sistema idrico dei 
romani, senza rubinetti, senza contatori e senza acqua “incarcerata” da tappi manuali 
o chiusure automatiche a galleggianti. 

La foto di destra è il “cannolo” maggiore (cannolu rossu, cioè “grosso”) di Termini, in 
via Roma. Non sono riuscito a procurarmi una foto dei “pili” termitani. 

          

cannolu cipudda                                            cannolu rossu 
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RE 59 – Teoria e …pratica del bypass (7.12.2012) 

   

 

Pubblico integralmente (e letteralmente) la lettera privata di un mese fa agli amici 
termitani Giunta e Contino (e successivamente estesa a poche altre fidate persone) 
avente per oggetto “La teoria del bypass”.  

Grazie anche alle enormi potenzialità (positive e …negative) di Facebook, su cui solo 

ora sto imparando a muovermi, i lettori di queste righe aumenteranno a dismisura e 
non tutti potranno perdonarmi il tono a volte polemico o risentito, ma è un rischio che 
non posso fare a meno di correre e che ho messo in conto, mentre in compenso potrò 
testare ancora meglio la reazione (o la mancanza di reazione!) degli interessati. 

Ad integrazione, e per chiarezza, aggiungo le testuali parole che il sindaco Salvatore 
Burrafato ha usato rispondendo (privatamente) alla lettera aperta sull’errore 
toponomastico (vedi RE 50): “l’intitolazione di una via ha una sua storia e una valenza 
sociale che vanno rispettate e tutelate nel tempo”.  

Per quanto riguarda invece la “riscoperta” della cisterna del Belvedere di Termini 
Imerese, con relativa messa in “pratica” della “teoria del bypass” (vedi RE 56), mi limito 
ad accennare che l’amico Alfonso Lo Cascio – l’unico, come continuo a dargli atto, ad 
aver preso a cuore tutta la faccenda e che, peraltro, non è affatto il presidente di 
SiciliAntica come da me erroneamente dichiarato – mi ha privatamente (e 
convincentemente) spiegato i veri motivi per cui, nel comunicato stampa del 24 u. s. 
(vedi RE 56) ha ritenuto più utile, o forse “più prudente”, nominare altri invece del 
sottoscritto. 
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Caro Enzo e caro Antonio, 

in preparazione di altre Lettere aperte al Sindaco, alla Cittadinanza e/o a Belvedere (il 
nostro “referente” accademico) voglio prima “testare” con questa lettera confidenziale 
le reazioni degli unici miei due “corrispondenti” termitani, abusando dell’amicizia che 
entrambi mi dimostrate con sporadici commenti a quanto, da quattro anni, vado 
diffondendo sulla nostra Termini. 

Tutti questi miei contributi che, anche se piccoli, “infastidiscono” le baronie palermitane 
(esattamente come altri, in passato, hanno infastidito le baronie romane), sono 
sistematicamente bypassati (vedi cartello segnaletico) o perché ritenuti “acqua calda” 
o “tutta roba che già si sapeva” (effetto Navarra o effetto Di Trocchio – vedi GA 40), 
oppure per grettezza dei termitani interessati solo al tornaconto materiale (effetto, 
diciamo, Giunta) o infine perché la strada maestra tracciata dallo scrivente è percepita 
come “pericolosa” (chiamiamolo, se volete, effetto Gaeta) e si preferisce glissare o, 
appunto, bypassare il mio “delegittimato” (dirò di più: disonorato) nome. 

Se e fino a quando le forze me lo consentiranno sono pronto a dare battaglia (perché, 
ahimè, di guerra si tratta!), se occorre venendo personalmente a Termini (e accettando 
la “cortesissima” richiesta del sindaco Burrafato di ascoltare le mie “magistrali” 
lezioni!!!), su almeno tre punti principali: 

1)  Mappa di Daidone. 

2) Correzione dell’errore toponomastico (sul quale entrambi, e ve ne 
ringrazio di cuore, mi avete confortato). 

3) Riscoperta della cisterna dei pompieri e sua funzione come 
“capolinea” dell’acquedotto Cornelio. 

Quest’ultima attribuzione sembra avvalorata dalle scarne parole con cui il presidente 
di SiciliAntica mi ha comunicato i primi risultati del sopralluogo finalmente fatto (il 19 
ottobre, e in sordina) su tale cisterna, e in particolare la quota di circa 69 m s.l.m. del 
suo fondo, e quindi perfettamente compatibile con quella della sorgente di Brucato 
(circa 92 m s.l.m.) e con la “Curia” della villa Palmeri (circa 75 m s.l.m.). 

Alfonso Lo Cascio, per quel poco che mi risulta e mi riguarda, sembra persona seria, 
intenzionata a proseguire sulla “diritta via”, senza infingarde “deviazioni” (vedi cartello) 
e, soprattutto, come da anni da me inutilmente auspicato, ad esplorare con metodi, 
mezzi e fini scientifici la cisterna in oggetto. 

Vi sarò grato di consigli e commenti, che naturalmente riterrò confidenziali, come sono 
certo farete voi di queste mie righe di sfogo. 

Grazie. Andrea 
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RE 60 – Il “ninfeo” di Termini? (13.12.2012)  
 

Termini Imerese, luogo prediletto dalle Ninfe!  

Questo tramandano le fonti classiche e tutti i 
termitani, anche i meno colti, lo sanno, non 
foss’altro perché conoscono la storia di 
Ercole e delle Ninfe che gli ristorano le forze, 

favola raffigurata, ad esempio, nel bel quadro 
che campeggia nell’atrio del “Grand Hotel 
delle Terme”, dipinto che anch’io ho avuto 
modo di ammirare tutte le volte (ahimè rare!) 
che vi sono stato per le benefiche inalazioni 
o per prendere i bagni caldi “serviti dalle mani 
delle Ninfe”. 

Oltre a queste specialissime Naiadi del 
“vapore” c’erano quelle, ben più note, 
dell’acqua (fredda), quelle Ninfe, 
personificazione dell’energia idraulica, alle 
quali la dea Cerere affidava il compito di 

lenire la fatica delle fanciulle addette alla macinazione manuale del grano, facendo 
girare al loro posto le ruote dei mulini. Questa fusione di elementi mitologici e idilliaci 
– la bellissima poesia di Antipatro, la fonte Egeria, i luoghi di delizie, i teatri e i giochi 
d’acqua, ecc. – con elementi tecnologici – rivoluzione industriale, telai meccanici, 
macchine a vapore acqueo (ed elettrico – vedi Beccaria News), ecc. – è ben descritta 
dal nostro Reuleaux nelle conferenze del 1879 "Über den Einfluss der Maschine auf 
den Gewerbebetrieb” e “Cultur und Technik” (vedi anche la tesi di Bragastini in FO 49 
e la Prefazione di questo fascicolo). 

Chi avesse avuto la ventura di leggere qualche scritto di Pericle Perali sulla romanità 
capirebbe meglio, credo, il “senso” delle imponenti rovine di acquedotti, terme, 
fontane-ninfei (ad esempio i celebri “Trofei di Mario” di piazza Vittorio) che si incontrano 
per ogni dove a Roma: la maggior parte non erano “Curie” o “Basiliche”, ma luoghi di 
lavoro, fabbriche, arsenali, giganteschi cantieri – tutti funzionanti con la forza motrice 
idraulica – senza i quali, come scrivo già dal 2009 (vedi AG 28 – La città sbancata), 
l’impero romano non avrebbe potuto assurgere alla sua potenza. Aggiungo che forse 
queste affermazioni apparirebbero meno ardite qualora si fosse anche letto il Vitruvio 
divulgato da Cesariano (vedi RE 48) e da Poleni (vedi AG 30), e soprattutto sulla scorta 
non di archeologi-letterati, ma di archeologi-ingegneri come Pace (vedi PO 7), 
Vescovali (vedi CA 34) e pochissimi altri. 

Per quanto mi risulta ben pochi comuni hanno avuto una cultura dell’acqua e della 
romanità come Termini Imerese (vedi, oltre al citato AG 28, le mie quattro serie di 
idraulica romana AG 29, AG 30, AG 37 e AG 38). Questo doppio legame è emerso 
anche dalle feste “Termini romana” (vedi ad esempio il video realizzato, e segnalatomi, 
dalla Sicilplay) che da un paio di estati si svolgono nella zona archeologica della città, 
il “piano di San Giovanni” comprendente i resti dell’anfiteatro (il “Colosseo” di Termini), 
il piano Barlaci e, soprattutto, la celebre “villa Palmeri”, con i ruderi della cosiddetta 
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“Curia” (foto a sinistra) e con l’amenissimo laghetto (foto a destra) – che mi piace 
immaginare come un’eco dei ninfei della classicità romana – da sempre meta dei 
trastulli dei piccoli, dei romanticismi dei giovani e delle nostalgie dei vecchi termitani. 
Una parte di quest’area archeologica è visibile nell’icnografia al centro, tratta da 
Ignazio De Michele (il benemerito autore della “fotografia” della Fortezza di Termini - 
vedi RE 39), Scavi in Termini-Imerese, Archivio Storico Siciliano, 1878.  
In questa piantina, per chiarezza, ho segnato (in rosso) il recinto tra la villa e 
l’anfiteatro, lo strano cunicolo da dove “uscivano i leoni” (vedi “Curia o castelletto?”, p. 
29) e la direzione del citato laghetto, circa 50 m a nord della “Curia” (si veda anche il 
dotto articolo “Il colosseo di Termini Imerese” dell’amico Giuseppe Longo). 

 

     

 

Come altrove ampiamente ribadito dallo scrivente tale curia era probabilmente il primo 
“castello idraulico” della colonia romana termitana. Le solidissime fondamenta, a quota 
di circa 70 m s.l.m., fanno ipotizzare una fabbrica alta una decina di metri, e cioè fino 
allo stesso livello della torre “di compressione” Barratina dell’acquedotto Cornelio (80 
m s.l.m.). E questo non solo sulla scorta dell’ormai citatissimo Houel (vedi AG 28), ma 
anche delle parole di un altro contemporaneo, noto e autorevolissimo “viaggiatore” 
settecentesco: “nel piano di San Giovanni si osservano in alcuni luoghi certi canali, 
che danno indizio o di alcune singolari particolarità, o che forse in quel luogo 
eseguivasi la divisione dell’acqua a diversi usi destinata” (Paternò di Biscari, cit., p. 
184), nonché dei miei vaghi ricordi giovanili circa dei condotti ben visibili nella “fossa” 
del piano Barlaci.  

Del resto anche il De Michele – pur attenendosi al “responso” del Romano circa la 
predetta “Curia”, in seguito agli (peraltro incompiuti) scavi del 1827 – a sud di tale 
fabbrica segnala (dopo chissà quanti secolari scempi vandalici e …archeologici!) un 
superstite “condotto, il cui suolo è formato di pietre irregolari di piccola dimensione, e 
coverto da bassissima volta, forse destinato allo scolo dell’acque piovane”. 

Chiudo con un appello sempre più accorato e sempre più urgente: che il tesoro delle 
testimonianze idrauliche di Termini Imerese e, soprattutto, delle relative conoscenze 
da secoli tramandate fino agli ultimi “maestri d’acqua” termitani – e gelosamente o 
inconsapevolmente da essi custodite – non vada definitivamente e irrimediabilmente 
perduto. 
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RE 61 – Psicologia termitana (16.12.2012) 

Nelle mie recenti schede “La Fortezza scomparsa” (RE 39) e “Un castello s-confinato” 
(RE 53), per spiegare la strana “dimenticanza” dei termitani (da almeno 50 anni…) 
della immensa cisterna del Belvedere e addirittura... di tutto il loro imponente castello, 
ridotto allo spoglio cocuzzolo che tutti “riconoscono”, ipotizzo un grandioso fenomeno 
di “rimozione collettiva”. Lo psicologo Giovanni Iannuzzo, uno dei pochi termitani a 
rilevare il problema (forse perché non è originario di Termini!), concorda con le mie 
osservazioni, ma preferirebbe parlare di “negazione” collettiva, un “meccanismo di 
difesa molto più arcaico, infantile”. Anche se io, da profano, non riesco ad afferrare il 
senso psicologico del termine “negazione” credo che la sostanza non cambi: i 

termitani, sentendo la colpa di aver raso al 
suolo il loro immenso patrimonio, le loro radici, 
guardano dall’altra parte, fanno finta di niente 
o, più crudamente, se ne fottono. 

La rarissima e preziosissima foto che allego, 
scovata chissà dove dal giovane e benemerito 
Antonino Surdi Chiappone, è stata scattata 
presumibilmente verso il 1870 quando il 
bastione della Fossola era ancora quasi del 
tutto integro e quando, come ci testimonia il 

Bozzo, la grande cisterna fu “murata” e, di fatto, rimossa. 
 

 

RE 62 – L’“alaggio” dell’Annunziata (19.12.2012 – da facebook) 
 

                  
 

1) Caro Andrea, mi sono soffermato a leggere attentamente sul tuo sito www.bitnick.it 
i tuoi studi effettuati su Termini e via via che leggevo, ritornavo con i ricordi indietro nel 
periodo della mia infanzia e adolescenza. IL MARE DI TERMINI da te descritto, così 
come pure fa il Solito, conferma i miei ricordi. Come sai, sono uno dei termitani nati in 
via Annunziata e, da sempre, i nostri vecchi ci raccontavano che nei tempi antichi il 
mare arrivava fino a quell’altezza. A riprova di quanto ci dicevano, alla fine della salitina 
di via Annunziata lato Termini Alta, vi era un grosso anello di ferro del tipo oscillante 
(come i battenti delle porte), del diametro di circa 25 cm. Considerate le dimensioni di 
certo era utilizzato per scopi marittimi. Fino al 1958/60 questo anello era ancorato al 
muro (vedi foto e mappa), ma circa cinque anni fa, scendendo verso Termini Bassa 
per una visita alla Chiesa dell’Annunziata, mi sono accorto che l’anello non c’era più. 
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Sarebbe bello se qualche altro nostro concittadino riuscisse a portare ulteriori notizie 
su questo argomento ed eventualmente sul posizionamento di altri anelli, posti anche 
più in basso per esempio in largo Impallaria, perché se è pur vero che i miei vecchi ed 
alcuni pescatori dicevano che il mare, nei tempi antichi arrivava pure a quell’altezza, 
ho sempre nutrito qualche dubbio. Quali tempi antichi? La storia dell’anello ancorato 
al muro è legata al muro stesso e quindi databile. Potrebbe essere che questo anello, 
come altri posti a livelli diversi venissero usati come punti di forza per alare (tirare) le 

barche a terra per calafatarle o ricoverarle quando il mare ingrossava? Potresti 
cortesemente dirmi qualcosa? Ti ringrazio tanto, ma la colpa di tutto ciò è tua, perché 
hai smosso in me ricordi che risalgono a circa sessant’anni addietro. Un abbraccio e 
complimenti vivissimi per la preziosità degli argomenti trattati e contenuti nel tuo sito. 
 

2) Caro Beppe Giallombardo, il nostro incontro telematico, risalente a dieci giorni fa, si 
sta rivelando sempre più fruttuoso. I ricordi di gioventù, anzi di infanzia, che ti ho 
suscitato sono preziosi e lo sono anche per i tutti i termitani, a cominciare dai due ultimi 
sindaci, gli amici Giunta e Burrafato, e a finire col giovane amico Antonino Surdi 
Chiappone (spero che su ciò possa nascere un dibattito approfondito e “allargato”). 

In soldoni voglio dire che nessuno (tu compreso, fino a oggi) aveva capito il 
fotomontaggio di Termini a picco sul mare (vedi RE 54) che pensavo fosse chiarissimo: 
i termitani l’hanno interpretato non tanto come un divertissement diciamo “da 
facebook”, il che è già grave, ma lo hanno capito, non so come e per quale diabolico 
meccanismo inconscio, esattamente al contrario, il che è ancora più grave. Leggendo 
frettolosamente le schede PO 18 (Termini romana?), PO 21 (Il segreto di Termini) e 
PO 23 (Il mare di Termini) hanno probabilmente capito che gli anelli che secondo 
Giunta (e tutti i moderni dotti termitani) servivano semplicemente a legare gli asini, 
secondo Gaeta (e secondo Solito) servivano invece a legare le barche quando il mare 
arrivava ai “rucchiceddi”. No, per il sottoscritto, come per il Solito, il mare è sempre 
stato dov’è adesso, solo che il quartiere dei rucchiceddi non esisteva e le chiese di S. 
Ursula e dell’Annunziata erano quasi a picco sul mare: questo e solo questo vuole 
rappresentare il mio fotomontaggio!!! 

Degli anelli citati dal Solito probabilmente è rimasto solo quello di cui, carissimo Beppe, 
abbiamo il tuo preziosissimo ricordo e l’ancora più preziosa tua interpretazione, 

sicuramente dettata dalla tua esperienza marinaresca: questo anello serviva per 
“alare”, cioè come punto di forza per tirare a secco le barche ormeggiate 30 metri più 
in basso e ad una distanza, in linea d’aria, di una cinquantina di metri. 
  

3) caro Beppe, tu dici che anche Cicerone, nelle Verrine, 
descrive il mare di Termini allo stesso modo, potrebbe 
quindi anche trattarsi degli anni 71 a.c. Cicerone sarebbe 

un testimone formidabile! Ci vorrebbero però filologi in 
gamba e imparziali per sviscerare il passo delle Verrine a 
cui tu fai riferimento. Per la data siamo nel campo delle 
ipotesi, comunque in ambito storico, non preistorico. La 
mia ipotesi, puramente orientativa, è che il cataclisma o il 
bradisismo che ha vomitato una enorme massa di terra ai 
nostri "rucchiceddi" sia avvenuto nell'anno 1000 d. C. 
Quindi all'epoca di Cicerone il mare di Termini è come lo abbiamo entrambi supposto 
(vedi schizzo). Ciao e buon Natale. 



 



 


