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Gli Atomi [AG] nascono nel 1995 come Collana di studi grafici, fonetici ed elettrici con
il dichiarato intento di valorizzare l’opera di Mario Lucidi (1913 – 1961) e Gabriele
Buccola (1854 – 1885) e di registrare le tappe e i progressi degli studi di meccanica
grafica e fonica, nonché le invenzioni, dell’autore e direttore della collana.
Nel 2001, grazie ad internet, questi opuscoli storico-scientifici – che non hanno fini di
lucro, né finanziamenti di sorta, e sono liberamente utilizzabili a soli fini scientifici –
escono anche in formato elettronico - Gli Atomi on line - editi in www.bitnick.it, sito che
prende il nome dalla principale invenzione dell’autore, il microsatellite Bitnick.
Dal 2004 agli Atomi si affiancano alcune centinaia di agili schede – Morse News
(2004-2005), Buccola News (2005), Lucidi News (2005), Gaeta News (2006) – che
non sono cartacee ma esistono, per così dire, solo nella immaterialità del web.
Dal 2007 escono altre News (Melloni, Magrini, Beccaria, Galvani, Caverni, Poleni),
subito raccolte e pubblicate in corrispettivi fascicoli (elettronici e cartacei) degli Atomi.
Dal 2011 Gli Atomi non vengono più diffusi nel formato Word, ma nel più affidabile
formato PDF, lo standard che assicura una comunicabilità e una “stabilità” equipollenti
a quella cartacea. In quest’anno inizia anche la graduale conversione dei vecchi Atomi
e delle vecchie News nel nuovo formato PDF.
Questo rinnovamento non riguarda però solo l’aspetto estrinseco e formale, ma anche
quello dei contenuti, tant’è vero che, per tener conto dei sopraggiunti interessi di
idraulica e meccanica generale dell’autore, il sottotitolo de Gli Atomi è generalizzato in
“Collana in PDF di Tecnica e Cultura”.
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39. Daidone News 1. Quinta serie di idraulica romana

Questo Atomo
Presentazione
Appello - Dedica
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- Il Leonardo di Imera (6.1.2013)
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FO 52 - Ode funebre per Daidone
FO 54 - Palazzolo, Il ponte di Daidone
FO 59 - Orazione funebre per Daidone
in copertina
Roberto Vitturi, Ponte di Daidone a Termini Imerese, 1980 (vedi DA 1)
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Presentazione
La ricerca sulla storia e le emergenze archeologiche ed artistiche di Termini Imerese ha
sempre stimolato l'interesse di qualche studioso. Molti i Termitani, altri no, ma pur
sempre sinceramente appassionati.
I risultati di tali studi e ricerche, generalmente condotti sul campo, non sempre hanno
formato oggetto di pubblicazioni, restando anche a livello di manoscritto. Ma garantendo
a chi è venuto dopo adeguate fonti di approfondimento.
Gli appassionati della materia, di solito, sono ben pochi, ma fra questi spesso si
annoverano soggetti che, pur mancando di specifici titoli accademici, mostrano di
saperne molto di più di tanti laureati.
Ebbene, Andrea Gaeta - Termitano residente "in continente" da parecchi lustri - è
certamente da annoverare fra gli studiosi "anomali". Infatti, laureato in ingegneria e
docente (oggi in pensione), si dedica "da remoto" allo studio della città e del territorio,
applicando le sue non modeste conoscenze scientifiche ed anche utilizzando con
perizia gli strumenti informatici.
Tale sua attività, che ha messo in discussione, non senza costrutto, "certezze"
consolidate, ha stimolato l'interesse di alcuni e promosso confronti ed ulteriori contributi,
caratterizzati talvolta da una vivace quanto proficua dialettica.
Purtroppo i suoi interventi, per quanto generosamente diffusi con lo strumento
informatico, non sempre raccolgono il manifesto interesse della cultura ufficiale, della
cittadinanza e delle stesse istituzioni. Ma questo non deve meravigliare più di tanto né
far desistere l'Autore che anzi, con puntualità, ci offre questa ulteriore raccolta (la 39a)
dei suoi "Atomi".
Sono certo che il consenso che merita arriverà, sia pure in ritardo, ma questo è poco
importante per chi già nella ricerca e nello studio trova pieno appagamento e personale
diletto.
Termini Imerese, 29 marzo 2013

Enzo Giunta

Appello - Dedica al Chiar.mo Prof. Oscar Belvedere
(estratto da DA 10)
… A proposito di tale luminare devo ancora registrare, dopo 4 anni, il suo pertinace
silenzio su “tutti” i miei contributi scientifici imeresi, a cominciare dalla mappa di Daidone
(vedi CA 16) e a finire con la “polemica delle quote”, sia quelle del versante nord
(cisterna, castello, ecc.) che del versante sud (rucchiceddi) del nostro promontorio. Tale
silenzio, che a detta dell’interessato è dovuto a mancanza di tempo per il carico dei suoi
impegni accademici, è purtroppo percepito dalla maggior parte dei termitani, lo dico con
estrema amarezza [ma Amicus Plato, sed magis amica veritas], come “sconfessione”
in toto dei miei lavori e della mia immagine.
N. B. - Alcune figure sono indicate con riferimento all’originaria impaginazione on line.
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DA 1 – Il Leonardo d’Imera (6.1.2013)

Ei fu, che presso Imera
Mole, a cui Veglio alato invan fa guerra
Per Arco di stupor nel suol dispose:
E’ con raggion nell’opra a me sovrasta,
Se Ponte alzò, ch’ a secoli contrasta.
Intitolo questa mia “Quinta serie di idraulica romana” ad Agatino Daidone, l’architetto e
cartografo regio (Calascibetta1672 – Palermo 1724) a cui ho già dedicato alcune schede
(CA 16, CA 19, RE 37, FO 52, FO 54) la conoscenza delle quali, assolutamente
propedeutica all’intelligenza del prosieguo (anche per le notizie bibliografiche lì fornite),
do per scontata presso i lettori di queste “Daidone News”.
Questo cambio di intestazione, dovuto unicamente a esigenze di fascicolazione snella e
periodica, non interrompe il filo conduttore e il leitmotiv delle serie precedenti (Caverni,
Poleni, Reuleaux), perché gli argomenti finora trattati – principalmente idraulica,
cinematica, storia termitana e della scienza in generale – sono ben lungi dall’essere
esauriti. Del solo Reuleaux, ad esempio, posso dire che ho potuto mostrare solo la punta
dell’iceberg, toccherà a nuove leve dissodare il tesoro ancora sommerso, o le radici
ancora sotterra.
La fama, o meglio la scarnissima letteratura esistente su Daidone (nonché la perdita
della maggior parte dei suoi scritti), lo pone, al più, nell’affollatissimo “limbo” dei “nuovi
Archimede”, soprattutto a causa dell’“Archimede reintegrato”, la sua opera più compiuta
pervenutaci e relativa all’Idrolibra, una particolarissima macchina idrostatica per rilevare
la purezza o la “falsità” dei metalli. Per togliere Daidone da questo limbo e dargli una
fama concreta e commisurata ai suoi reali meriti occorre “ancorarlo” a opere tangibili e
studiare “ingegneristicamente” – e di certo fruttuosamente – il ponte monumentale di
Termini Imerese, quell’“arco di stupor”, come recita l’ode funebre da cui ho tratto i versi
di apertura, che “ai secoli contrasta (resiste)” e a cui il “veglio alato (il tempo) fa guerra”.
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L’autore dei versi appena citati, e che ho parzialmente riportato in apertura (traendoli da
FO 52 e qui riprodotti in Appendice), aggiunge, nella finzione poetica, che Archimede
riconosce a Daidone di essere sovrastato dalla sua opera e per questo preferisco
accostare Daidone, come già Reuleaux (vedi RE 1), non ad un Archimede, ma ad un
Leonardo ideatore di ponti, come quello di Costantinopoli (modello a sinistra), forse
concettualmente simile al ponte monumentale di Termini Imerese (dipinto a destra,
Roberto Vitturi, 1980), perché “di se fa spalle a se medesimo” (autoportante).
In Sicilia, per decantare questo ponte di Termini, ci si limita a paragonarlo alla grandiosità
dell’Etna e della Fonte Aretusa, ripetendo pedissequamente il famoso detto “Un monte,
un fonte, un ponte”. A mio credere bisogna invece approfondire le ricerche
biobibliografiche su Daidone, soprattutto nel nisseno e nell’ennese, e carpire pietra per
pietra (quella porosa d’Aspra, celebrata anche in alcune sequenze del film Baaria di
Tornatore) e dammuso per dammuso i suoi segreti (a cominciare dalla ricerca di progetti
e quant’altro soprattutto a Madrid, negli archivi asburgici di Carlo VI, il committente
dell’opera).
Chiudo riportando un brano, fortemente istruttivo (su tante cose), dal “Viaggio ai bagni
minerali di Sclafani”, Palermo 1828 (p. 8), operetta veramente scientifica di Niccolò
Cacciatore, direttore del Regio Osservatorio di Palermo:
“Seguendo il cammino si giugne alla Trabia, o Tarbia. È sito abbondantissimo di
acque, e fu luogo di sollazzo dei Termitani. Ma acquistato poi dalla casa Lanza;
saccheggiato e desolato nel 1606 dai Terminesi per differenze allora insorte; restò
finalmente nella casa Lanza, dopo che il principe Ottavio nel 1633 vi fabbricò la terra,
il castello e la gran porta che vi si vede. Quattro miglia al di là di Trabia si giugne in
Termini, dopo passato sopra magnifico ponte il fiume di Termini (Flumen
Thermarum) che Cluverio confonde coll’Himera Septentrionalis. Questo sbaglio
tanto pesante nell’opera di quel dotto autore ha influito sull’indicazione e la posizione
di varii luoghi, e sull’interpretazione di varii passi di antichi autori, cui egli tira al suo
pensiero mentre dicono tutt’altro. Tanto è pericoloso, nelle ricerche di qualunque
natura, il fissare quali fatti incontrastabili talune idee, che o per svista o per
singolarizzarsi si adottano e si favoriscono”.
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DA 2 – La chiocciola perpetua (10.1.2013)

L’unica fonte disponibile sulla vita e l’opera di Agatino Daidone è la sua orazione funebre
recitata all’Accademia dei Geniali da Gaetano Giardina il 4 giugno 1724, cinque mesi
dopo la morte del grande scienziato “discepolo e precettore di se stesso”, e cinque anni
dopo il grande applauso che in quella stessa Accademia aveva accolto la presentazione
della sua portentosa Idrolibra, divenuta poi “meraviglia di tutta la Germania”.
Indubbiamente tutti coloro (pochissimi, in verità) che negli ultimi tre secoli si sono
occupati di Daidone hanno fatto riferimento a tale documento, conservato manoscritto
alla Biblioteca Comunale di Palermo e mai stampato, per quel che mi risulta, fino
all’Architecture in context, tesi di dottorato di E. H. Neil sulle ville di Bagheria, Harvard
1997. Questa tuttavia non si può considerare una vera “pubblicazione” per tre motivi:
non è integrale, è inzeppata di errori di trascrizione (per le enormi differenze temporali e
linguistiche tra il barocco dell’estensore e la madrelingua inglese del trascrittore) e
soprattutto è di difficile reperibilità. Invece la trascrizione di questo preziosissimo
documento che metto oggi in rete nella sezione Fonti del mio sito www.bitnick.it (vedi
FO 59, riprodotto in appendice) colma tutte e tre queste lacune e pertanto, anche se a
qualcuno parrà strano, è una vera “pubblicazione”, con il sovrappiù di essere del tutto
gratuita (con l’occasione, e con lo stesso spirito “di servizio”, edito anche il manoscritto
del Romano sull’acquedotto Cornelio – vedi FO 60).
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Il libro di Neil però ci è ugualmente utile perché riporta alcuni documenti (purtroppo
pochissimi) della Deputazione del Regno relativi alla costruzione del ponte monumentale
sul fiume San Leonardo (foto a sinistra). Apprendiamo così che il ponte (ad un solo arco,
mentre tutti quelli precedenti che erano ruinati per le piene ne avevano più di uno!), quasi
semicircolare, ha un diametro di 121 palmi (circa 30 m); fu costruito da 500 persone “che
travagliarono continuamente”, tra falegnami, carrettieri (per il trasporto delle pietre) e
operai addetti a “situare e tirare le pietre marmoree e ponerle a suo loco”; fu terminato
in meno di 73 giorni; ha delle analogie con il ponte di Capodarso sul fiume Imera
meridionale, sicuramente ben noto a Daidone sin dalla sua giovinezza; ecc.
Le notizie che si ricavano dall’elogio funebre del Giardina sono però, come già detto,
enormemente più importanti e le commenteremo, o le utilizzeremo tacitamente in queste
Daidone News, man mano che se ne presenterà l’occasione. Ad esempio, Daidone era
così sicuro della perfezione del suo ponte, progettato sulle “regole irrefragabili della
matematica”, che vi fece scolpire la figura di un viandante che vi dorme in “sicura quiete”
(vedi foto a destra, cortesia dell’arch. Cosimo Serio, con mie integrazioni). Oppure, che
Daidone restò tanto soddisfatto dalla facilità di funzionamento della coclea di Archimede
(o chiocciola, si veda su Google) che aveva usato per disseccare il fiume (per piantarvi
le fondazioni palificate, alla Barattieri, di uno dei due piloni) da intravedervi la vera natura
o il vero significato del “moto perpetuo” (si pensi al cinematismo, studiato da Reuleaux,
noto come “vite senza fine”).
Il ponte di Daidone di Termini Imerese da oltre un secolo è dismesso e chiuso al traffico
(anche pedonale), forse perché erroneamente ritenuto pericolante. Il mio auspicio, di
studioso e di termitano, è che esso sia quanto prima restituito alla città e alla scienza.
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DA 3 – Gli anelli …del Signore (14.1.2013)

Nel celebre passo del Solito che ho riportato in PO 18 è detto che nei “tempi antichi” a
Termini il mare “giungeva” sotto la torre dei Saccari e sotto il campanile dell’Annunziata
e in varie schede delle Poleni News ho spiegato che, a mio parere, tale affermazione
non comporta la “sommersione” delle terme, come generalmente ritenuto. La “polemica
delle quote” che ne è nata è stata per due anni a senso unico, perché i termitani hanno
taciuto, ma spero che dopo il contributo del termitanissimo Beppe Giallombardo (vedi
RE 62) e l’apertura della professoressa Francesca Caronna (su Facebook) possa
instaurarsi un vero e costruttivo dibattito su tutta la questione.
Come scrivo, inascoltato o incompreso, nella lettera al prof. Oscar Belvedere (vedi PO
24), su questa apparentemente intricata faccenda delle quote credevo di essere stato
chiaro, ma repetita iuvant. Il mare di Solito poteva giungere sotto la torre dei Saccari e
sotto il campanile dell’Annunziata in due modi: 1) verticalmente, per elevazione del suo
livello; 2) orizzontalmente, per asporto di tutta la Scilba, l’attuale quartiere dei
“Rucchiceddi”. La prima interpretazione, quella comunemente acclarata, non regge non
solo perché le terme sarebbero state sommerse (sarebbe stato scomodo prendere i
bagni in tuta da sub, ebbe ad ammettere l’amico Beppe!), ma anche per l’incongruenza
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delle quote dei piedi delle due torri, circa 18 m s.l.m. quella dei Saccari e circa 30 m
s.l.m. quella dell’Annunziata. Con l’altra interpretazione, avanzata dallo scrivente,
entrambe queste due difficoltà spariscono e si restituisce credibilità al Solito.
Il titolo di questa News non ha niente a che vedere con saghe fantasy, lotte tra il bene e
il male, Excalibur e quant’altro, ma intende solo rafforzare o mnemonicizzare i suesposti
concetti di geotopografia imerese. Analogamente ho inserito un grosso anello accanto
alla grotta del notissimo presepe vivente nel giardino dell’Annunziata (chiesa che,
singolarmente, custodisce all’interno un antichissimo presepe marmoreo – vedi RE 54)
sia per dare immediata idea delle sue dimensioni (eccessive per legare gli asini!), sia
per compararlo con quello incastrato nel muro adiacente la cinta dell’Annunziata,
secondo la testimonianza di Giallombardo e altri (vedi RE 62).
Anche questo secondo anello è una mia licenza “didattica”, perché da molti anni questo
anello non esiste più. Per il collage ho utilizzato una vecchia foto da Giovanna Mirabella,
Termini Imerese, I segni dell’architettura di età classica (1985), splendido libro che ho
già utilizzato ed elogiato (in particolare per il tracciato del Cornelio) nel mio primo lavoro
su Termini (vedi AG 28) e che è prezioso anche per le informazioni (e le fotografie!) delle
sconosciute (e semidirute) torri dell’Annunziata inglobate, si badi bene, nella cinta
muraria romana di Termini.
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DA 4 – Presepiando …discitur (22.1.2013)

Oltre al Presepe vivente e al presepe marmoreo dell’Annunziata (vedi DA 3) a Termini
Imerese c’è una consolidata tradizione di presepi artistici e “animati”, cioè meccanici, ai
quali in gioventù collaboravo anch’io. Quest’anno, in particolare, ha avuto molto
successo di pubblico e di critica la mostra “Presepiando al museo”, amorosamente
organizzata dagli amici Edoardo Paladino, Mariano Barbara, Mimmo Chiavetta e molti
altri (70 espositori) e che, grazie a internet, Facebook, Youtube, ecc. è stata ammirata
anche dai termitani sparsi per il mondo.
Oggi, con la grave crisi che, com’è noto, ha portato alla forzata chiusura della Fiat e di
altre fabbriche, iniziative di questo tipo, assieme a quelle che stanno nascendo, e di più
ampio respiro, tendenti al recupero turistico delle aree industriali dismesse, sono quanto
mai benvenute. In quest’ottica, pochi giorni fa, ho presentato l’idea di
Un presepe termitano di …2000 anni fa
Carissimo Edoardo, come sai ho seguito con ammirazione e con nostalgia la mostra
sui presepi organizzata con passione da te, da Mimmo e da tanti termitani. Voglio
lanciare una proposta che forse potrebbe essere raccolta da qualche giovane
artigiano termitano e cioè di costruire in perfetta scala, sulla base dello schizzo che
allego, un presepe che serva anche a mostrare "tangibilmente" come era Termini
quando è nato nostro Signore. Il plastico dovrebbe essere lasciato alla fantasia
dell'artista, ma con alcuni punti fermi: la chiesa di S. Orsola, la torre dei Saccari, la
chiesa dell'Annunziata, l'edificio circolare delle Terme, un sentiero che scende lungo
le "balate" dei rucchiceddi (come erano all'epoca) fino al mare. La grotta della natività
potrebbe benissimo essere esattamente quella scelta quest'anno per il presepe
vivente, e cioè nel suggestivo giardino dell'Annunziata. Spero che tu voglia far
circolare questa idea e anche, se credi, appoggiarla. Aggiungo che se avessi qualche
annetto di meno mi imbarcherei io stesso, e con entusiasmo, in questa impresa.
Ciao. Andrea
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Contemporaneamente a questa lettera ho diffuso sulle pagine del mio profilo Facebook
e, soprattutto in quelle del gruppo “Belvedere” (che raccoglie i termitani doc, cioè i degni
figli della splendida, “generosa” nostra città), alcuni schizzi orientativi (corredati di quote
– vedi in calce) del plastico da me immaginato. Qualche mago di computergrafica forse
da questi dati potrebbe risalire al modellino tridimensionale, ma credo che un risultato
accettabile, e a costo zero, si può ugualmente raggiungere partendo da una fotografia
aerea del quartiere “rucchiceddi” di Termini (foto in alto a sinistra, da Mirabella, cit.) e
“ritoccandola” alla meno peggio, togliendo il superfluo e soprattutto inserendo il mare in
quello che, come ripetutamente ricordato nelle Poleni News e in DA 3, al tempo dei
romani era il porto della città. Il risultato di questa operazione è lo schizzo in alto a destra,
un obbrobrio assonometrico, con prospettive distorte e compresse, ma sufficiente,
spero, a far “vedere” lo strapiombo roccioso ai piedi di S. Orsola e dell’Annunziata, a
insegnare (discitur) ai meno colti la storia di Termini e a far ricredere i detrattori del
“Mizzica i rucchiceddi, e …mancu babbia!!!!”.
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DA 5 – La decadenza delle terme di Imera (26.1.2013)

Negli anni ’50 e ’60 dalla terrazza della mia casa vedevo sempre “u scavafunnu”,
un’imbarcazione che, per consentire ai bastimenti di non incagliarsi, dragava
periodicamente il fondale del porto riversando tonnellate di detriti su un barcone che a
sua volta li scaricava al largo. Malgrado ciò la terra, portata dalle piene del fiume San
Leonardo e del torrente Barratina, ha sempre avuto la meglio, facendo “arretrare” il mare
– che poco più di un secolo fa arrivava quasi a lambire i “bastioni” della ferrovia, come
testimoniato dai nostri vecchi o dalle pubblicità del Grand Hotel (vedi AG 28) – e facendo
così “guadagnare” alla “marina” di Termini persino un metro all’anno.
Credo però che questo pur ineluttabile fenomeno non basti a spiegare l’insabbiamento
della “Termini romana” raffigurata nella PO 18 e nella DA 4. Questo colossale
“interrimento”, che nel punto più alto (largo Impallaria, dove è rimasto visibile ed
“emerso” solo un enorme “scoglio” di calcare siliceo) raggiungeva ben 18 m di altezza
s.l.m., mentre la maggior parte (la cosiddetta “Scilba” o selva dei bagni) si attestava e
“assestava” intorno a quota 9 m, più o meno quella dell’attuale “piazza Bagni” (vedi
ricostruzione a sinistra, nella quale, come omaggio all’amico Beppe, ho inserito anche
un’imbarcazione ancorata o “alata” ad uno dei famosi “anelli” dei “rucchiceddi” - vedi DA
3), deve essere stato innescato da un cataclisma geologico, una sorta di bradisismo che
nel medioevo, in concorso coi fattori antropici adombrati in PO 21, ha travolto e stravolto
l’intera zona, comprese ovviamente le terme.
Nel medioevo quindi la sontuosa fabbrica romana delle terme abbozzata nella DA 4 (e
a cui dedicheremo la prossima scheda) si è ridotta a poco più di un rudere e non è
escluso che la stessa sorgente “accecata” dell’acqua termo-minerale abbia contribuito,
con polle sotterranee e sottomarine, a inzaccherare tutta l’area, rendendola melmosa e
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insalubre, non potendo più la vena principale essere regolarmente smaltita in mare
dall’acquedotto romano a ciò preposto e che oggi si trova sotto via Ciprì o Gisira (dove
pare che ci siano tuttora anche degli ambienti, un po’ come Pompei, sepolti dalla
predetta “valanga” melmosa sedimentata). Secondo infatti la testimonianza del medico
delle Terme Antonio Battaglia “da largo Impallaria fino alla vecchia spiaggia le acque del
sottosuolo sono più o meno calde e selenitose, non potabili, non sciolgono il sapone,
non cuociono i legumi e molti pozzi delle case private della zona sono stati murati” (Sui
bagni Termo-minerali di Termini Imerese, 1887, p. 106).
Non avendo documentazione – né letteraria, né ancor meno iconografica – del suddetto
degrado delle terme romane di Imera ho utilizzato, con qualche licenza, le incisioni
settecentesche di Houel: la planimetria (a sinistra) e la piscina pubblica semianulare (a
destra). Questi preziosi documenti di Houel (vedi anche CA 6), come è noto, raffigurano
le terme dopo il restauro effettuato all’inizio del ‘600. Gli unici dati certi di questo primo
“riconcio” sono il dimezzamento della originale pianta circolare e l’elevazione di un paio
di metri del pavimento, che originariamente doveva essere intorno a 4 m s.l.m. e che
oggi dovrebbe trovarsi a circa 2 m sotto il livello stradale di piazza Bagni. Non posso
essere più preciso sia perché non ho avuto modo di visitare i ruderi allo stato attuale, sia
perché mi affido unicamente alla comunicazione personale del Chiar.mo Prof. Oscar
Belvedere, la massima autorità di geoarcheologia e topografia imerese (vedi PO 24).
A proposito di tale luminare devo ancora registrare, dopo 4 anni, il suo pertinace silenzio
su “tutti” i miei contributi scientifici imeresi, a cominciare dalla mappa di Daidone (vedi
CA 16) e a finire con la “polemica delle quote”, sia quelle del versante nord (cisterna,
castello, ecc.) che del versante sud (rucchiceddi) del nostro promontorio. Tale silenzio,
che a detta dell’interessato è dovuto a mancanza di tempo per il carico dei suoi impegni
accademici, è purtroppo percepito dalla maggior parte dei termitani, lo dico con estrema
amarezza, come “sconfessione” in toto dei miei lavori e della mia immagine.
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DA 6 – La “Schola” di Palmeri (29.1.2013)

Sarebbe una mostruosità dico, anzi un delitto degno del secolo di Attila, e non del nostro,
se lungi di scoprire ciò che resta sepolto dell’antica fabbrica, e di custodirlo con quella
religiosa venerazione che si deve alle opere dei nostri maggiori, si volesse, erigendovi
sopra delle nuove fabbriche, togliere il mezzo e la speranza di farlo a coloro che,
rispettando più di noi le passate cose, volessero scoprire questi preziosi avanzi. E ciò in
quel suolo stesso, ove s’intese una volta un popolo intero ad esclamare: “Urbem
relinquere Termitanos esse honestius, quam pati tolli ex urbe monumenta majorum”
(Sarebbe più onesto che i termitani lasciassero la città piuttosto che tollerare di far
scomparire dalla città i monumenti degli antichi).
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Questo duro monito di Niccolò Palmeri (vedi ritratto, cortesia del Museo Civico di Termini
Imerese) si legge nel Saggio sulle terme e le acque minerali di Termini-Imerese, Napoli
1820, il suo capolavoro da troppo tempo colpevolmente lasciato a marcire nella polvere
delle biblioteche e che ho utilizzato per la stesura di questa scheda, dedicata a come
“realmente” erano le terme di Imera prima della loro rovina (descritta in DA 5). Non
essendo uno storico, né ancor meno un archeologo questa mia sicurezza, lungi da
essere una sicumera, poggia unicamente sull’autorità che io – a differenza di altri
(Gargotta, Romano e forse anche qualche moderno) – ho da tempo riconosciuto al
Palmeri dopo averne apprezzato l’enorme e soprattutto “sana” dottrina, fatta non di
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erudizione, ma di vera competenza (il libro citato, per esempio, è anche un piccolo
trattato di fisica e di idraulica). Puntualizzo inoltre che quanto segue non vuole essere
un semplice riassunto storico delle terme o della città (argomenti relativamente noti e
che ho già trattato nei miei precedenti scritti, in particolare in AG 28), ma è principalmente
funzionale alla costruzione in scala del “presepe didattico” proposto in DA 4.
Per Palmeri (come già per Houel e De Non, ma a differenza di Gargotta) tutto porta a
credere che la fabbrica delle terme sia un edificio romano: i mattoni adoperati negli archi
e negli epistili (architravi) hanno una larghezza di due palmi (circa 50 cm), esattamente
come quelli dell’acquedotto Cornelio, la malta utilizzata è identica e non c’è nessuna
ragione per dubitare che questo edificio sia stato in origine perfettamente circolare e con
al centro un gran bacino circondato da gradini. Si osserva infatti (vedi la planimetria
rilevata da Giovanni Fecarrotta e pubblicata in Gargotta, cit., nonché il corrispondente
alzato ricostruito dallo scrivente sui dati del Palmeri) “che il condotto espurgatorio corre
lungo le fondamenta del muro interno, di forma circolare, e che nessun architetto
avrebbe sicuramente commesso l’errore di costruire un tal condotto non retto, e di
avvicinarlo alle fondamenta, senza un’indispensabile necessità, qual’era quella che
trovandosi la maggior parte dell’aria interna occupata dal gran bacino, né permettendo
il livello del mare (per mancanza di pendenza – N. d. c.) di farlo sotto allo stesso, non
restava altro spazio ove costruirlo, né altra forma da dargli”. Si osserva ancora “che nel
muro interno corrono due file di doccioni che nacquero sicuramente con la fabbrica;
questi ad un certo punto hanno un angolo, corrono verso il centro e vanno a perdersi in
un masso di antica fabbrica che si è scoperta nello scavare le attuali vasche”.
Per i Romani i bagni non erano solo un oggetto di piacere, ma una istituzione politica. Ai
bagni essi univano il Ginnasio in modo che passando continuamente dalla fatica
(ginnastica, lavoro fisico ma anche mentale, sudore) al bagno si rendessero più robusti.
Tutti i bagni dei romani erano contornati dalla “Schola”, un corridoio ove le persone
stavano in “ozio” (nel senso latino del termine, vs negotium) ad aspettare che i primi
venuti avessero terminato di bagnarsi. Palmeri “vede” quindi gli avanzi di un grande
“tepidarium” romano e sospetta così che la sala interna sia stata alta 20 metri perché
Vitruvio dice che il “tepidarium” doveva essere alto quanto era largo e con la volta a
cupola, cioè perfettamente emisferica, in modo che i raggi calorici ripercossi da tutti i
punti tornassero al centro, tanto che Svetonio chiama la sala del bagno caldo
“Sphaeristerium”. Nel centro di questa volta doveva essere un gran forame rotondo, al
quale stava internamente sospeso un grande scudo di bronzo, che si alzava e
abbassava per mezzo di catene di ferro, per accrescere o diminuire il calore (vedi RE
48).
I romani – continua Palmeri – furono sontuosi prima di essere civilizzati, la loro
architettura era figlia del lusso, cagionato dalla copia dei tesori dell’universo versati
violentemente entro le mura di Roma. Le fabbriche greche mostrano la piena cognizione
delle arti, esse stanno da se senza altro appoggio che le leggi della statica, senza altra
bellezza che la proporzione. Le fabbriche romane sono magnifiche per l’immensa
profusione di opera e di materiali, ma risentono della poca intelligenza del costruttore.
Lo prova l’avanzo della volta che copriva la “Schola” di questi bagni di Imera: essa è di
“opus signinum”, dovette essere fatta di getto, è grossa 2,5 palmi. Così facendo
sovraccaricarono di immenso peso le mura e per riparare a ciò fecero degli archi a
distanza ravvicinata (vedi incisione di Houel in CA 6), “ma quanta uggia (tetra molestia,
antipatia – N. d. c.) dovevano produrre questi archi in un corridoio largo appena 2,5 m
(la stessa galleria semicircolare nella quale, si badi, nei primi due “restauri” delle terme,
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era stata incondottata l’acqua calda – vedi pianta di Houel in DA 5)! Tutto ciò è lontano
dalla imponente semplicità delle opere greche, in cui non c’è nulla che serva all’ornato
a spese della solidità e nulla che accresca la solidità offendendo l’ornato”.
Per dare qualche idea (solo orientativa!) delle originali terme di Imera, soprattutto agli
artigiani che ne vorranno costruire il modellino, ho inserito un celebre dipinto di una delle
famose terme di Baia (nonché, nell’angolo a sinistra, il “porticato” o i “finestroni” visibili
nell’affresco del nostro La Barbera). A Baia, anche se meno di Termini Imerese, l’attuale
piano di calpestio è alcuni metri superiore all’antico, per gli interramenti e l’invasione
delle acque “occultamente in quelle latebre serpeggianti”, derivati dai sommovimenti
tellurici del 1538 e dai noti bradisismi dei Campi Flegrei che fecero rovinare ogni cosa e
persino variare i livelli altimetrici (pure per la presenza di vulcani più o meno estinti),
come accaduto anche a Torre Annunziata (Terme Nunziante) e a Termini (vedi DA 5).
Si aggiunga che tutti questi monumentali impianti termali erano sul lido – quasi delle
maestose “rotonde sul mare” – e che in essi si possono individuare spazi porticati,
“ambulationes” circolari, ninfei, concamerazioni, vestiboli, condotte e intercapedini per il
vapore, veri e propri “centri benessere” ante litteram, ecc. Perché nelle terme, in
sostanza, veniva celebrato il culto religioso e terapeutico delle acque: “Ubi thermae, ibi
salus”.
Ricapitolando: dopo la rabbia devastatrice del 1338 dei Francesi che rasero al suolo,
oltre alle terme, il Cornelio, l’anfiteatro e tutti i palazzi pubblici e privati della città
demolendoli con molte macchine da guerra e scaricando le macerie sul (futuro) largo
Impallaria e zone limitrofe, e dopo due o tre secoli “bui”, nel ‘600 la città fu a poco a poco
ricostruita (comprese le aree neoformatisi delle due “Selve”, a destra e a sinistra dei
Bagni, nonché buona parte di tutta la moderna Termini bassa, che prima era mare),
come ci testimoniano il Solito ed altri. Le terme invece furono racconciate alla meno
peggio e, dal primitivo splendore, si ridussero a “Bagno dei poveri”, se non addirittura a
quell’orrido e fetido ricetto di miseri diavoli, di luridi barboni e persino di moribondi che
fece esclamare al Palmeri, col sommo Poeta:
Per me si va nella città dolente;
Per me si va nell’eterno dolore;
Per me si va tra la perduta gente.
Il secondo riconcio (all’inizio dell’800) e soprattutto l’ultimo (alla fine dell’800, con la
costruzione del Grand Hotel delle Terme) hanno fortunatamente riparato questa antica
e poco nota sconcezza.
Per quanto riguarda invece il recupero archeologico e culturale delle terme, le parole di
Palmeri ricordate all’inizio di questa nota non hanno avuto eco: “Diffudit sermonem, ubi
non est auditus”. Gargotta, è vero, fece fare uno scavo al centro della fabbrica ma non
trovò resti né del bacino centrale né della volta caduta, forse perché gli avanzi di altre
fabbriche erette e rovinate nello stesso luogo lo fecero disorientare, o anche perché, per
mancanza di fondi, si dovette fermare a circa 3,5 m (le moderne ricerche di Belvedere o
di altri, per quel pochissimo che ne so, sembra che qualcosa abbiano trovato, a quota 4
m, ma non so se di tali campagne di scavi esistono resoconti pubblici). Patiri, testimone
oculare dei successivi scavi per le fondamenta del Grand Hotel, dal canto suo ci informa
poi che per l’incuria di un regio commissario fu irreparabilmente (e inutilmente) distrutto
un buon tratto di grosso muro circolare esterno, anteriore alla caduta di Imera, come già
anni prima aveva ripetuto Gregorio Ugdulena.
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Anche le ispezioni dei due acquedotti romani (carico e scarico dell’acqua termominerale) sollecitate da Palmeri furono fatte poco avvedutamente. Il maestro d’acqua
che li esplorava con una face rilevò le pareti rossicce della “capsula” (dietro l’antico e
l’attuale edificio dei Bagni), ossia il ricetto che captava e riuniva le principali vene della
cosiddetta sorgente di sud-ovest dell’acqua calda, ma poté resistere solo pochi secondi,
a causa dell’eccessivo calore e dell’aria soffocante. Infatti, malgrado il preventivo
scarico, l’acqua gli arrivava alle spalle e sotto i piedi sentiva le polle che schizzavano dal
suolo in tutti i punti.
Mi piace chiudere questo piccolo tributo a Niccolò Palmeri ricordando l’invettiva che un
termitano illustre, Melchiorre Lo Faso, lanciò all’ostinata indifferenza degli uomini che,
immemori della magistrale “Schola” del Nostro, ne abbandonarono il sepolcro nel
desolato cimitero dei colerosi di Bevuto: “Sicilia, è questo il premio che serbi ai tuoi più
grandi?”

Integrazione 3.3.2013 - Il “Pantheon” di Imera
Nell’eventualità che qualche artista voglia raccogliere il mio invito a disegnare, dipingere
o modellare le “Terme di Imera” (o anche di Himera, visto che torniamo indietro di
qualche millennio!) topograficamente e storicamente da me ricostruite mi permetto di
suggerire loro di ispirarsi al monumentale Pantheon romano (vedi lo spaccato in calce e
gli esterni su Google), immaginando ovviamente che al centro ci sia una grande vasca
circolare.
Trascurando il monumentale frontone di ingresso e la “schola” accorpata all’ambiente
centrale per il tramite di colonne e non mediante massicci muri circolari come ad Imera,
per il resto le analogie con Baia o con le terme romane di Catania sono sorprendenti:
calotta all’interno emisferica e all’esterno più spianata; la mancanza di finestre,
eccettuato il grande foro centrale (che nel Pantheon è quasi di 9 m) e, soprattutto, la
perfetta corrispondenza dell’altezza col diametro della base (nel Pantheon sono 43 m,
più del doppio che a Imera).
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DA 7 – Il mio voto libero (4.2.2013)

…
nasce il sentimento
nasce in mezzo al pianto
e s'innalza altissimo e va
e vola sulle accuse della gente
a tutti i suoi retaggi indifferente
sorretto da un anelito d'amore
di vero amore
…

Questi sono alcuni versi de “Il mio canto libero”, una delle toccanti ed eterne canzoni che
Lucio Battisti (al centro) ci ha lasciato in eredità (prima di proseguire la si riascolti
cliccando sulla foto a sinistra).
“Battisti non era interessato dalla politica; eppure, a partire dal 1972 si iniziarono a
diffondere delle voci mai provate secondo le quali Battisti sarebbe stato fascista e
avrebbe finanziato organizzazioni di estrema destra, circostanza smentita da Battisti e
giudicata da Mogol improbabile data la sua proverbiale accortezza in campo economico.
Riguardo alla mancanza di fonti sicure, Pierangelo Bertoli dichiarò che «negli anni
settanta si sapeva che Battisti stava a destra e che era vicino al MSI. Non c'era bisogno
di prove, lo si sapeva e basta»” (da Wikipedia).
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Una volta Lucio, stanco delle chiacchiere, delle maldicenze e degli atteggiamenti
sospettosi e soprattutto “astiosi” – evidentemente da parte dei “sinistrorsi”, che
arrivarono a interpretare come saluti romani le braccia alzate della copertina de “Il mio
canto libero” (che secondo Mogol rappresentavano semplicemente un inno alla libertà)
– ribadì di non essere un cantante politicamente impegnato e, troncando bruscamente
il discorso, chiese al pubblico: «Sono tre ore che state a parlare e non si è concluso
niente! Io propongo delle cose: vi emozionano, vi piacciono, sì o no?». Dopo aver
ricevuto un coro di «Sì» cantò “Il tempo di morire” e “Fiori rosa, fiori di pesco”,
dimostrando ancora una volta la sua avversione per le discussioni e i pettegolezzi e il
desiderio di essere giudicato solo per la sua musica. Non solo Lucio Battisti non si
interessava assolutamente di politica, ma diceva di “non capire” cosa volevano la destra
e la sinistra. E quindi non voleva né fare, né parlare di politica, desiderando solo dare
alla gente “emozioni” a prescindere dal fatto che fosse politicamente di destra o di
sinistra (da Wikipedia).
Due foto “politicamente scorrette”, di Tullio De Mauro e di Silvio Berlusconi,
incautamente da me pubblicate anni fa (vedi AG 13 e AG 30), hanno attirato sulla mia
persona un “astio” simile, atteggiamento aggravato dal fatto che le cose (scientifiche) di
cui mi occupo io non suscitano le “emozioni” insite nelle canzoni di Lucio Battisti o nei
film di Alberto Sordi, altro sommo spirito indipendente e super partes (e partigianerie di
ogni risma). Ecco perché anch’io non voglio essere etichettato “qualunquista” – né
tantomeno “nazifascista”! – e voglio che il mio canto, il mio pensiero e il mio “voto” siano
“veramente” liberi.
A chi poi non andassero giù queste virgolette di “veramente” ricordo che, almeno in Italia,
la libertà e la democrazia che ci siamo a carissimo prezzo conquistati sono ancora
imperfette e non saranno del tutto “libere” fin quando alligneranno – sì, anche nella
civilissima Italia! – le intolleranze, le strapotenze e i fondamentalismi di quelle politologhe
minoranze (o financo di quelle maggioranze!) che non rispettano e non si inchinano al
responso delle urne (come scrivevo in PO 19, alle elezioni americane il candidato
sconfitto non esita a chiamare “Suo Presidente” il vincitore, dando, specie a noi italiani,
una lezione non tanto di stile ma di civiltà) o che non si fanno scrupolo di “bandire” dalla
scena pubblica galantuomini scomodi della statura, ad esempio, di Filippo Mancuso o
Francesco Cossiga. Fino ad allora possiamo solo dire “Che Dio ci aiuti!” (vedi foto tratta
dall’omonima celebre fiction televisiva):
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DA 8 – L’alluvione inversa (7.2.2013)

Per dare un’idea ancora più
immediata, e soprattutto orientativa,
del fenomeno geologico che, nel
medioevo, ha stravolto le Terme
romane di Imera (vedi DA 5) e il
quartiere limitrofo (chiamato prima
Scilba e poi Rucchiceddi) ho
preparato le seguenti sei mappe
(ingrandire opportunamente il PDF
dopo averle scaricate):
Pianta di Termini 1200 d.C.
Pianta di Termini 1600 d.C.
Pianta di Termini 2000 d.C.
Spaccato di Termini 1200 d.C.
Spaccato di Termini 1600 d.C.
Spaccato di Termini 2000 d.C.
Forse influenzato dalla vecchia
teoria (1810) di Carmine Antonio
Lippi di Pompei ed Ercolano
“alluvionate” (e non sepolte da lava)
ho
immaginato
il
ciclopico
interrimento o insabbiamento del
porto di Termini Imerese dovuto ad
una sorta di “alluvione” diversa o
meglio “inversa” rispetto a quelle
usuali, e per due motivi. Primo,
perché il fango che ha sepolto una
buona parte della città bassa più
che “acqua” si può considerare
“terra”; secondo, perché questa
alluvione
è
per
così
dire
“antigravitazionale”, cioè invece di cadere dall’alto in basso, sale dal basso in alto, a
causa di forze espulsive od eruttive di tipo o natura vulcanica (qualcosa di simile accade
con i fulmini, che possono essere scagliati non solo dal cielo alla terra, ma anche dalla
terra al cielo).
Non essendo un geologo non mi azzardo a fare congetture più specifiche, e spero anzi
che gli addetti ai lavori vogliano perdonare la mia terminologia non tecnica e sappiano
dare il giusto peso a queste mie parole.
Il collage che correda questa scheda forse riesce a dare un’immagine “statica” del
fenomeno in oggetto, mentre mi lusingo di credere che le citate sei mappe allegate
possano darne un’idea per così dire “dinamica”.
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DA 9 – Un circolo vizioso percettivo (14.2.2013)

Lo scorso Capodanno l’amico Beppe Giallombardo, considerato il mio interesse per gli
“anelli” dei “Rucchiceddi” (vedi RE 62), mi mandò alcune fotografie da lui scattate
durante la rappresentazione del “Presepe vivente” in tale quartiere (vedi DA 3). A mia
richiesta poi, poiché non riuscivo ad orientarmi (purtroppo non conosco questo
antichissimo quartiere di Termini Imerese!), mi segnò i luoghi nella pianta di sinistra (la
stessa di quella utilizzata il 19.12.2012 nella citata RE 62).
Esaminando tale mappa riuscii facilmente a localizzare tutte le foto e inoltre interpretai,
o ipotizzai, i numerosi “pallini” gialli come altri “punti di alaggio” aggiunti dal mio amico
(che, essendo cresciuto lì, conosce a menadito tutto il quartiere) ai cinque anelli segnati
da me nell’altra mappa (quella datata 23.12.2012) pubblicata nella predetta RE 62.
Beppe però mi disilluse subito dicendomi testualmente “i puntini gialli provengono dalla
mappa originale che mi hai inviato tu e, a dire il vero, non mi sono soffermato per capire
cosa fossero” e aggiungendo poi che forse potevano indicare punti di illuminazione,
tombini di fognature o quant’altro. Incredulo controllai e constatai che questi pallini gialli
erano effettivamente presenti nella mappa senza che neanch’io prima di allora me ne
fossi accorto.
Per tentare di venire a capo della faccenda ritoccai elettronicamente l’immagine,
trasformandone in blu la tonalità gialla e scoprendo che i pallini sono in realtà dei triangoli
(mappa di destra). Ma il loro mistero rimaneva: che cosa indicavano e perché ve ne
erano tanti proprio nel rione “Rucchiceddi” mentre erano praticamente assenti in altre
parti della mappa della città? Cercai così più volte l’arch. Cosimo Serio, ma poiché non
mi riuscì di parlare con l’amico in questione girai la domanda ad un altro impiegato
dell’ufficio tecnico del Comune, il giovane arch. Roberto Tedesco. Questi, con molta
cortesia e competenza, mi spiegò che quei triangoli (ottenuti, se ho ben capito, mediante
rilievi di aerofotogrammetria) indicavano “muri di sostegno”, non quelli moderni in
cemento armato, ma quelli a secco e che in gergo si chiamano "storicizzati" (forse,
presumo, per monitorarne la stabilità).
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Cade qui in acconcio una digressione, o meglio un’annotazione. Nel corso del cordiale
colloquio telefonico l’arch. Tedesco mi chiese informazioni sulla mappa di Daidone e io
gli consigliai di leggere la scheda CA 16, nonché l’opuscolo La città sbancata, di cui a
quanto pare aveva solo vaga notizia. Appurai inoltre che egli era completamente
all’oscuro dell’esistenza nella biblioteca comunale Liciniana del file originale di tale
mappa, da me donato nel 2009, perché mi chiese la cortesia di inviargli una certa
porzione della mappa priva della filigrana di copyright presente nel file scaricabile dal
mio sito www.bitnick.it. Ma di quest’altro “mistero”, come pure dell’accennata
“irreperibilità” dell’arch. Serio, cercheremo di venire a capo in altra occasione.
Tornando ai nostri triangolini gialli è evidente che non hanno alcun riferimento (almeno
diretto) con gli anelli di ancoraggio o di alaggio dei “Rucchiceddi”, però la nostra ricerca
è stata ugualmente fruttuosa perché ci ha fornito una luminosa conferma della
psicofisiologia della lettura di Mario Lucidi “Cogliamo ciò che il nostro atteggiamento
psicologico ci permette di cogliere” (massima già ricordata in RE 53). La prima volta che
io ho “visto” questi triangoli non li ho notati e anche Giallombardo, ammesso che li abbia
“visti”, non si è soffermato a capire cosa fossero, perché essendo il nostro atteggiamento
psicologico inadeguato non ha recepito niente (l’attenzione, come si sa, è molto selettiva
ed è condizionata, accecata, distratta, sviata da trappole logiche o psicologiche, a volte
anche messe artatamente). Invece la seconda volta che ho guardato la mappa io mi
aspettavo, più o meno inconsciamente, un commento dell’amico Beppe ai predetti
cinque anelli da me posizionati nella mappa del 23.12.2012 e quindi avevo
l’atteggiamento psicologico giusto, in pratica un “interesse”, per notare quei segni gialli
che prima avevo del tutto ignorato. L’intera faccenda, in conclusione, può essere vista
come un subdolo circolo vizioso:
se non c’è interesse non si nota (né si capisce),
se non si nota (né si capisce) non si risveglia l’interesse.
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DA 10 – Disonore al merito (20.2.2013)

Questo articolo di quattro anni fa mostra, come do atto ne “La città sbancata” (vedi AG
28), il volto vero, onesto dei termitani e la generosità nei miei confronti. Subito dopo però
l’uscita dell’opuscolo citato, come ho già ricostruito in “Etologia termitana” (vedi PO 32),
quella stessa splendida Termini mi ha voltato le spalle e questo inspiegabile
“atteggiamento”– che in certi casi ha rasentato la diffamazione – perdura tuttora,
malgrado i fondamentali e innegabili contributi storico-scientifici apportati in questi
quattro anni dal sottoscritto, con indefesso e amorevole spirito di “servizio” per la sua
città natale.
I motivi di questo voltafaccia non si possono liquidare tirando in ballo l’indifferenza o
l’ignavia imerese, né ancor meno ricorrendo al trito (e comodo) stereotipo dell’omertà
dei siciliani! No, sono più sottili anche se, paradossalmente, più semplici. Si tratta infatti
di quel grandioso fenomeno – fenomeno scientifico, si badi – che ho definito “La legge
del gossip” (si rilegga, ma con molta attenzione, BE 12) e della forza del pregiudizio e
della maldicenza (vedi almeno “Le piume del santo burlone” – GA 29).
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Alcuni nuovi amici “facebocconiani”, soprattutto termitani, che non sanno niente né del
microsatellite Bitnick (vedi articolo) né delle pluriventennali traversie del suo inventore,
potrebbero soddisfare la loro curiosità leggendo i molti Atomi a ciò dedicati (AG 5, AG 6,
AG 7, AG 36 e passim), ma dubito che lo faranno perché la lettura – Lucidi docet! –
comporta fatica e, soprattutto, perché non sono sufficientemente motivati a farlo.
D’altra parte, anche per me sarebbe assurdo tornare su una faccenda ormai
definitivamente archiviata per cui mi limito a mettere in rete, visto che la tecnologia oggi
me lo permette, due vecchi filmati (del 1997), amatoriali e molto “caserecci”, dimostrativi
della Televisione Interattiva Equivalente: il primo, divulgativo, della durata di 6 min
(disponibile anche nella mia pagina Facebook) e il secondo, della durata di 40 min, un
po’ più tecnico.

30

Con l’occasione pubblico il programma del Corso di Alta Formazione in Scienze della
comunicazione (2003/2004) dell’Università La Sapienza nel quale “presentai” il Bitnick
(ma vedi l’annotazione apposta a p. 43 di AG 36) e l’elenco dei partecipanti. Entrambi
questi documenti mi sono stati cortesemente forniti, in data 10.6.2011, a mia richiesta,
dal Chiar. Prof. Mario Morcellini.
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DA 11 – L’altro voto (22.2.2013)

Mi sono occupato attivamente di politica, precisamente di politica scolastica, una sola
volta, trent’anni fa, quando, col mio programma elettorale sintetizzato nel motto “Una
scuola dal volto umano”, fui eletto “Collaboratore del Preside” (vedi RE 49). Mi lusingo
di credere che i voti da me raccolti furono ben ponderati perché dati da colleghi che
non solo conoscevano bene me e le mie idee, ma erano, per così dire, “professionisti
del voto” perché per mestiere, come professori, erano abituati a dare il “vero” voto,
cioè a giudicare, con le interrogazioni, la preparazione e la capacità dei singoli alunni.
Ora, forse per la mia deformazione professionale di insegnante, io posso e so dare
solo giudizi di merito e quindi “non sono in grado” (come Lucio Battisti – vedi DA 7) di
dare un voto consapevole e responsabile a politici-alunni che non conosco. È per
questo che lascio in bianco il mio registro (vedi sopra), resistendo a fatica alla
tentazione di inzepparlo di insufficienze e votacci.
Ma come, da due mesi siamo bombardati (televisioni generaliste, televisioni locali,
comizi, stampa, manifesti, email, facebook, ecc.) da immagini e programmi di tutti i
politici in lizza e io dico che non li conosco? Ebbene sì, non li conosco e, da buon
siciliano, non mi fido di quello che vanno eternamente ripetendo, come i pappagalli o
gli altoparlanti degli arrotini. Per dare il mio “voto” – o, se si vuole, “l’altro voto” – avrei
bisogno di “interrogare” uno per uno i candidati e da poche battute capirei subito se e
quanto sono “preparati” per l’alto compito che li aspetta e, soprattutto, se e quanto
sono affidabili, cioè se dicono la verità o hanno imparato la lezione a memoria.
Ovviamente sarebbe impossibile improvvisare “professori” sessanta milioni di italiani
e far loro esaminare decine di “allievi”, ma ciò è o sarebbe tecnicamente attuabile
delegando questo compito ad alcuni giornalisti accreditati, preparati e super partes,
come credo avvenga nelle nazioni veramente democratiche, come l’America. In Italia
invece, in un clima elettorale che non è né sereno né gioioso (come dovrebbe essere),
tutto ciò è delegato a giornalisti più o meno compiacenti o più o meno aggressivi, bravi
solo a blandire o linciare il candidato di turno.
Infine, cosa essenzialissima, poiché dall’agone deve uscire un solo vincitore, per un
giudizio il più equo possibile sarebbe necessario che i contendenti fossero messi “sotto
torchio” in contemporanea, per modo che, anche al di là del video, ci si possa formare
un giudizio scevro da oscillazioni contingenti e il più equo possibile. Ma, ahinoi, anche
a questi “confronti” i nostri politicanti sembrano allergici.
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DA 12 – Il “grilletto” di Dio (28.2.2013)

Esattamente un anno fa, il 28.2.2012, alla chiesa del Gesù in Roma (nella famosa
piazza dove, per intenderci, un tempo c’era la sede della Democrazia Cristiana) fui
colpito dall’“ostensorio-gnomone” che rifletteva, dal catino absidale “verso il centro
della chiesa”, la luce solare entrante dal rosone di fronte (foto a sinistra). Poiché allora
non ebbi modo di fotografare questo singolare fenomeno ottico (vedi RE 43) mi
ripromettevo di tornare ad osservarlo attentamente l’anno dopo, e cioè oggi, ma,
approfittando della splendida giornata di ieri, ho preferito non rischiare ed ho così
anticipato di un giorno questo sopralluogo.
In chiesa c’erano alcuni turisti che, come me lo scorso anno, aspettavano
l’azionamento della “macchina barocca” (programmato sempre alle 17,30) per cui non
credo facessero molto caso alla grande pisside illuminata dai raggi del sole, né ancor
meno alla sua funzione di “orologio solare” per la quale invece, quest’anno, io ero
tornato al Gesù ad esaminare con calma l’escursione del pennello luminoso della sua
“camera oscura”. Man mano che il sole tramontava e ruotava la macchia di luce saliva
diagonalmente: alle 17,15 lambiva l’ostensorio (foto al centro) e alle 17,30 –
esattamente quando iniziò la musica barocca della macchina – lo illuminava in pieno
(foto a destra).

33

Contrariamente a quanto da me “immaginato” lo scorso anno – altra “luminosa”
conferma dell’illusione percettiva descritta in DA 9 – questo sistema non può
considerarsi un “orologio” solare perché non c’è nessuna riflessione sul pavimento
della chiesa né un qualsivoglia quadrante o scala. Sarebbe quindi più corretto
chiamarlo “sveglia” solare in quanto l’ostensorio illuminato è paragonabile ad una
cellula fotoelettrica o ad un grilletto (trigger, detente) che fa “scattare” (vedi RE 16)
qualche dispositivo come la citata macchina barocca o, in generale, che serve ad
attirare – o appunto “risvegliare” – l’attenzione.
Spero che anche questa News possa “triggerare” l’attenzione dei lettori su due
“fenomeni” gravissimi e di stretta attualità: le “dimissioni” di papa Benedetto XVI
previste tra poche ore e lo “tsunami” del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo che sta
sconvolgendo la scena politica italiana. In entrambi i casi si tratta di due segnali di
allarme, di due catalizzatori (veri e propri “grilletti” e “Grilli”) destinati senza dubbio a
innescare delle rivoluzioni, mi auguro salutari.
Mi sia consentito infine un telegrafico commento del risultato delle recentissime
elezioni. L’analisi del voto fatta, come si dice, “a bocce ferme” è statica, palese e
fallace, specie quando gli scarti numerici tra le coalizioni sono irrisori, perché, grazie a
regole capziose (porcellum, ripescaggi, premi di maggioranza, di consolazione e via
dicendo) le maggioranze (solide solo numericamente) risultano costituite su basi
alquanto aleatorie. L’analisi significativa del voto, riguardante, per così dire, il
“movimento” delle bocce, cioè il “trend” dei voti è invece solo quella dinamica, segreta
e vera. Nella fattispecie:

Bersani in ribasso ↓
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Berlusconi in rialzo ↑

DA 13 – Carteggio Burrafato - Gaeta (3.3.2013)

Salvatore Burrafato, sindaco di Termini Imerese

Andrea Gaeta, storico di Termini Imerese

Poiché anche i contributi scientifici su Termini mi vengono sistematicamente ignorati e
spudoratamente “saccheggiati” e poiché, soprattutto, le mie idee – extrascientifiche,
non “politiche”, poiché di fatto io “non capisco niente” di politica! – inconcepibilmente
mi costano sprezzanti richieste di cancellazione dalla mailing list mi trovo costretto a
rispondere alle provocazioni e a “portare in piazza” beghe che ben volentieri avrei
dimenticato o tenuto riservate, se non altro perché sottraggono tempo prezioso alle
mie ricerche e pubblicazioni scientifiche. Non potendo pubblicare, per il suo carattere
privato, il sostanzioso carteggio Giunta-Gaeta (mi riservo comunque di riassumerlo e
commentarlo) reputo opportuno rendere noto ai termitani, senza alcun commento, il
carteggio Burrafato-Gaeta.
1)

23 gennaio 2012 (Burrafato a Gaeta) prot. 3716 / Gab.
Professore,

nel passare in rassegna la sua vasta e pregevole produzione, che negli Atomi, Collana
di studi grafici, fonetici ed elettrici, sotto la sua direzione dal 1995, trova ampio respiro
ed estesa diffusione in rete, si sottolinea il suo spiccato e sempre vivo interesse,
nonostante la sua permanenza a Roma, per la città di Termini Imerese, sulla quale i
riferimenti risultano presenti in quasi tutti i testi editi, a testimonianza del suo amore
per “il borgo natio”, come si nota anche nell’ultimo numero pervenutomi, Reuleaux
News – Terza serie di idraulica romana (Gli Atomi 37).
Come lei ben sa, la nostra città vive, in questo momento, una situazione di crisi, che
rispecchia il panorama nazionale e internazionale, ma che nel particolare territorio
siciliano si configura spesso come spinta alla rassegnazione, se non in interventi di
piazza. Si pone, pertanto, l’urgenza, dopo il tracollo del miraggio industriale e le ultime
vicende legate ai problemi dello sviluppo delle attività produttive, dei trasporti, ecc., di
riqualificare questo territorio a partire dalle sue straordinarie tradizioni culturali dalla
preistoria ad oggi.
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A tal proposito, nell’attesa di conoscerla personalmente e nel rispetto dei suoi
molteplici interessi e della sua disponibilità in termini di tempo e risorse, si ritiene
necessaria la sua qualificata collaborazione per ricostruire la storia di Termini Imerese
attraverso, non solo le fonti classiche già ampiamente analizzate dagli storici
dell’antichità, ma anche i dati topografici, le cronache medievali, le notizie di storici
moderni e contemporanei e i documenti (disegni, cartine geografiche e topografiche,
ecc.) in suo possesso relativi al Castello e al resto del territorio.
In attesa di un suo riscontro, si porgono cordiali saluti. Salvatore Burrafato
2)

27 gennaio 2012 (Gaeta a Burrafato)

Illustrissimo Sindaco,
la Sua lettera del 23 u. s. mi riempie di orgoglio e mi ripaga, abbondantemente,
dell’indifferenza con cui i miei concittadini hanno accolto i miei piccoli contributi di
“Termitanità”, a cominciare dal “dono” di tre anni fa della mappa del Daidone e a finire
con la recentissima “riscoperta” delle cisterne del Belvedere.
Non si tratta però – credo di avere imparato dalle amarezze di una vita – di ignavia,
immobilismo o rassegnazione, ma dei “guasti di comunicazione” (pregiudizi e
maldicenze) che, paradossalmente, nell’era di internet, continuano a minare la pacifica
convivenza della gente (dalla famiglia alle intere nazioni), costituendo e rimanendo il
principale “cancro” dell’umanità [vedi anche LU 44].
Noi due siamo divisi da un’infinità di cose – io ho consacrato la mia vita alla scienza,
Lei è proiettato nel ben più difficile agone politico – ma siamo accomunati da qualcosa
che forse risiede nel nostro DNA e cioè, come amo ripetere, dall’essere termitani fino
al midollo, doc (cosa che gli oriundi o estranei non possono avere).
Sperando anch’io di conoscerla personalmente e di collaborare fattivamente, Le porgo
i miei rispettosi ossequi. Andrea Gaeta
3)

5 settembre 2012 (Gaeta a Burrafato, lettera aperta sull’errore toponomastico
della Circonvallazione Castello - vedi RE 50)

4)

17 settembre 2012 (Gaeta a Burrafato)

Illustrissimo Sindaco,
purtroppo ancora (da circa 4 anni) non mi è riuscito di fare una rimpatriata nella mia
amata Termini, anche per avere l’opportunità e il piacere di venirLa a salutare.
Come forse ricorderà le cose che mi stanno più a cuore sono due, l’ispezione delle
grandi cisterne del Belvedere e una foto col teleobiettivo del ponte di Daidone, sulle
quali aspetto notizie rispettivamente dal Dott. Lo Cascio e dall’Arch. Nicchitta. La
pregherei, quando avrà occasione di vedere queste cortesi persone, di sollecitarle a
farmi sapere qualcosa.
Allego la copertina di un mio lavoro, fermo da mesi, sul Daidone e la lettera aperta, del
5 u. s., a Lei indirizzata sulla storia e la toponomastica del Belvedere.
L’università di Palermo, anche su questo argomento, latita, ma sono certo che invece
il primo cittadino di Termini la prenderà a cuore e che anzi la farà propria, non tanto
per lustro personale, ma per quello di Termini.
Rinnovando la speranza di presto conoscerla, La saluto cordialmente. Andrea Gaeta

36

5)

21 settembre 2012 (Burrafato a Gaeta) prot. 42964
Carissimo,

sono molto compiaciuto del suo spiccato interesse per la ricostruzione storica del
passato di Termini Imerese e leggo con interesse ma da “profano” le sue
argomentazioni sugli argomenti più disparati.
Di grande rilievo appaiono i suoi studi sulla toponomastica della città, tendenti a
ricostruire la verità sull’attribuzione del giusto nome, ad esempio, di via
Circonvallazione Castello.
Comunque mi preme sottolineare che l’intitolazione di una via, qualunque sia il nome,
ha una sua storia e una valenza sociale, che vanno rispettate e tutelate nel tempo.
Ritengo, infatti, che sostituire il nome di una via significherebbe fare un “torto” alla
tradizione culturale che rappresenta.
Quanto all’ispezione delle grandi cisterne del Belvedere Le assicuro che indagherò
presso gli uffici competenti sulla possibilità di effettuarla.
Resto comunque a Sua disposizione per incontrarLa e ascoltare dal vivo le Sue lezioni
magistrali.
Con stima, cordialità. Salvatore Burrafato
6)

dicembre 2012 (Burrafato si fa negare varie volte al telefono)

7)

29 dicembre 2012 (Gaeta a Burrafato, email)

Illustrissimo Sindaco, le ho inviato due copie del mio ultimo fascicolo AG 38, una per
lei e l’altra per la Liciniana. Con l’occasione le formulo i migliori auguri di Buon Anno.
Gaeta
8)

29 dicembre 2012 (Burrafato a Gaeta, email: ringrazia del dono, ricambia gli
auguri e mi chiede il numero di telefono)

9)

29 dicembre 2012 (Gaeta a Burrafato, email: ringrazio e fornisco i miei recapiti
telefonici)

10) 9 gennaio 2013 (Burrafato mi telefonerà oggi, messaggio Fb)
11) 10 gennaio 2013 - cordiale telefonata di Burrafato:
Ha letto con interesse anche il secondo articolo su Daidone. Gli parlo di mio padre
e di quanto era stimato sia al Comune che dai termitani. Accenno all’inspiegabile
voltafaccia dei miei concittadini [vedi DA 10], al comportamento dell’arch. Cosimo
Serio e di molti altri, alla gente a cui avrei “pestato i calli” (a Roma), ecc. Mi vorrà
presentare alla Pinacoteca di Termini, dove potrò spiegare tutte queste cose.
Spera di incontrarmi presto, quanto meno a Roma.
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DA 14 – Un “sinistro” incidente …di percorso (12.3.2013)

Nel settembre del 2009, come sicuramente gli amici Giunta e Contino ricorderanno
(vedi PO 24 e RE 59), sarei dovuto andare a Termini per visitare le antiche terme di
Imera (i bagni vecchi), ma fui letteralmente “bloccato” a Roma per un drammatico
incidente che voglio raccontare (unicamente perché funzionale a quanto diremo nel
prosieguo).
Mi trovavo nella mia casa di campagna in Abruzzo, quella dove sono solito fare
esperimenti di idraulica (vedi Caverni News e Poleni News), e il 28 agosto mi recai in
macchina in un vicino lago per verificare certi tempi, modalità e “linearità” di deflusso
idrico, portando con me un grosso secchio (munito di fori e rubinetti), un paio di mattoni
pieni, la macchina fotografica e un orologio contasecondi. Parcheggiata la macchina
in una radura (foto a sinistra) mi diressi subito alla riva ma non essendo quel punto
idoneo per i miei esperimenti deviai a sinistra, dopo aver adocchiato la spiaggetta
limitrofa (percorso in nero). Forse per la rincorsa o forse per lo sbilanciamento
provocato dal pesante secchio che portavo, e sicuramente per l’insidiosissima umidità
dell’argilla, fatto sta che scivolai e improvvisamente mi ritrovai sbattuto a terra con un
tonfo fortissimo che, letteralmente, mi fece vedere le stelle. La botta era stata micidiale,
ma dopo qualche minuto di stordimento, non sentendomi nulla di rotto provai a
rialzarmi, sicuro di farcela come chissà dopo quante altre cadute nella mia vita.
Stavolta però c’era qualcosa che non andava: al fianco sinistro, quello dell’impatto,
non sentivo male, ma appena facevo forza sul piede sinistro tornavo a “riveder le
stelle”. Non potendo assolutamente camminare riuscii solo a trascinarmi un metro
avanti e a fare un abbozzo dell’esperimento in programma, nella illusoria attesa di un
ripristino, magari parziale, della mia funzionalità deambulatoria.
Sarò stato immobilizzato sulla riva per una mezzora e cominciai a preoccuparmi
seriamente perché il luogo era deserto, il telefonino era rimasto in macchina e non
potevo assolutamente rialzarmi. Istintivamente trovai l’unico modo con cui riuscivo a
muovermi, e cioè carponi, appoggiandomi al secchio e scaricando su di esso la quasi
totalità dei miei 85 kg di peso (foto a destra). Così, lentissimamente e con molto sforzo,

38

spostando il secchio con “passetti” di 20 cm alla volta, mi inerpicai per i 30 m della
lieve scarpata (percorso in bianco) riuscendo a portarmi fino alla macchina, in salvo.
La cosa strana poi fu che, a parte la stanchezza (e la paura), una volta seduto in
macchina non mi doleva niente e la gamba, dato che il mio peso ora “scaricava” sul
sedile, sembrava funzionare perfettamente (la sensibilità era integra e potevo
applicare la forza necessaria per azionare il pedale della frizione), per cui prima di
telefonare al 118, decisi di provare a guidare.
La cosa mi fu relativamente facile e dopo tre quarti d’ora ero nel garage di casa mia.
Sopravvalutando lo stato della mia salute, provai a scendere dalla macchina
appoggiandomi solo sul piede destro, sostenendomi alla carrozzeria, ma iniziando a
camminare riprovai la sensazione di paura di un’ora prima e cioè di non potermi
muovere e di essere in “trappola” per il poco spazio tra l’auto e il muro. Mentre non
sapevo proprio a cosa (nel garage) o a che santo aggrapparmi, dopo qualche minuto
di sgomento non potei fare altro, semicoscientemente, che abbandonarmi e lasciarmi
andare a terra. Per fortuna mia moglie e altri notarono il mio svenimento (perché di
questo si trattava), mi sorressero e con un po’ di acqua e zucchero ripresi i sensi e il
“colore”, e spiegai che il mancamento era dovuto alla scivolata e a tutti gli stress
conseguenti.
Dopo un frugale pasto e 20 min di riposo, persistendo l’impossibilità di camminare ritto,
e cioè di scaricare metà del mio peso sulla gamba infortunata, decidemmo di chiedere
soccorso e così fui portato in ambulanza in ospedale. Le radiografie rilevarono che
c’erano delle microfratture al femore e al bacino e un fortissimo ematoma, ma niente
di rotto e quindi con qualche puntura miorilassante dopo un paio di giorni sarei guarito.
In realtà questa mia invalidità è rimasta pressoché stazionaria tutto il mese di
settembre, nella prima metà del quale potevo muovermi solo trascinato di peso da mio
figlio o spostandomi con il “girello” deambulatore e riabilitatore (vedi su Google) che
un tempo era stato usato da mio suocero o usando come protesi la poltrona a rotelle
della mia scrivania, mentre nella seconda metà andavo in giro zoppicando e
appoggiandomi ad un bastone finché la contusione non fu del tutto riassorbita.
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DA 15 – Italia, Avanti March! (14.3.2013)

Nelle mie vecchie Buccola News dedicate al tandem di Javal o al suggestimetro di
Binet (vedi BU 62 e BU 64) accenno a Silvio Ceccato – il grande e scomodo pensatore
“rimosso” dalla cultura accademica italiana – e alla sua macchina “filosoficida” (vedi
BU 63). In questa scheda presento invece la “mia” macchina filosoficida, sia pure allo
stato embrionale (disegno a sinistra), da troppo tempo rimandata nella lunga attesa di
un suo, difficile ma non impossibile, perfezionamento (sia teoretico che pratico).
L’acclamata elezione di ieri sera del nuovo Pontefice appare certo opera dello “Spirito
Santo”, mentre è il “Buon Senso”, suo equivalente laico, ad essere stato, con tutta
evidenza, l’“ispiratore” del recente travolgente successo elettorale del Movimento
Cinque Stelle. Voglio dire che Beppe Grillo e i milioni di italiani che l’hanno votato – il
voto (vedi DA 11) è un vero “giudizio” (quasi universale, in certi casi) – hanno dato
voce e soprattutto riportato in luce il “male oscuro” da troppo tempo, più o meno
consapevolmente, rimosso dalla o “nella” coscienza degli italiani.
Questa “malattia” italiana però, come da sempre ripeto, non è solo una faccenda di
corruzione, di ladri di polli, di auto blu, di finanziamenti ai partiti, di spread o, ancor
meno, di venialissimi peccati sessuali. No, si tratta di una anomalia, di una “abnormità”
ben maggiore e che è sotto gli occhi di tutti (compresi, anzi soprattutto, gli stranieri): la
ventennale contrapposizione tra Silvio Berlusconi e una parte della magistratura
(Ingroia, Boccassini, il secondo Di Pietro, ecc.), conflitto, da tempo trasceso e dilagato
in vero e proprio “odio” politico, che per semplice comodità (didattica) chiamerò tra
“destra” e “sinistra”. È principalmente (oserei dire “solo”) questo odio ciò che mina
troppo, e da troppo tempo, i rapporti di pacifica e democratica convivenza, inceppando
la vita e lo sviluppo economico della nostra industria – in una parola la “marcia”
dell’Italia intera.
Da una parte politici, magistrati e filosofi che, arroccati sulle loro posizioni di
predominio, “reagiscono irrigidendosi in un protezionismo concettuale e metodologico
che tanto assomiglia al vivere nel deserto dei tartari” – rubando, con qualche licenza,
la bellissima frase premessa da Walter Fornasa a “La linea e la striscia”, Milano 2008,
il prezioso libro di Silvio Ceccato e Pier Luigi Amietta che sto attualmente leggendo,
anzi studiando – e dall’altra Berlusconi e il suo (silenzioso, ma vero e proprio) “popolo”
(dei votanti) della “libertà”. Hanno ragione coloro che si fanno forti dei “Sacri Testi”
(Codici, Costituzione, ecc.), dai quali sono “sicuri” di trarre le “verità”, oppure coloro
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che usando l’intimo e innato “Buon Senso” e pur non compulsando maree di “carte” –
ma intuendo ciò che tutti i linguisti sanno o dovrebbero sapere, e cioè che i “significati”
non sono appiccicati alle parole (neanche a quelle dei Codici!) ma, come insegna per
esempio Ceccato, “si attribuiscono” via via e caso per caso – sono ugualmente (o forse
meglio) in grado di “giudicare”? In sintesi, ha ragione la sinistra o la destra? (Richiamo
l’attenzione dei lettori sul valore lucidiano e “prosodico” delle parentesi, delle virgolette
e dei corsivi da me usati e inoltre mi permetto di rimandare di nuovo alla DA 11: in
democrazia gli elettori possono e devono essere considerati giudici o “giurati” a tutti gli
effetti)
La risposta, sempre in sintesi, può solo essere: “Hanno ragione entrambi”! Ma
attenzione, non mi rintano nella trita scorciatoia del cerchio e della botte, ma alludo
alla principale specificità degli umani, il loro essere “bipedi”, il poter cioè camminare
“solo” usando (alternativamente) la gamba “destra” e la gamba “sinistra” (si veda, se
ce ne fosse bisogno, il “sinistro incidente” descritto nella DA 14). A livello per così dire
“ontogenetico” a nessun individuo verrebbe in mente di fare lo sgambetto con la gamba
sinistra alla sua gamba destra (sarebbe il maggior peccato, come ricordava ieri sera
Roberto Benigni, commentando il XIII canto dell’Inferno dantesco, quello dei suicidi),
ma ciò è purtroppo accaduto, e ahinoi, continua ad accadere a livello “filogenetico”
tutte le volte che popoli fanno la guerra ad altri popoli, o partiti ad altri partiti.
Ma cosa c’entra in concreto la deambulazione, la marcia (militare, atletica, musicale),
il mancinismo, ecc. con Berlusconi, Grillo, Bersani e i malanni d’Italia? La risposta si
trova in quella “bipedità” (ritmo nascosto, bistabilità, ecc.) della lingua scoperta (e
formalizzata) da Mario Lucidi (vedi “I numeri di Lucidi” in AG 13 – Etica e Fonetica; “La
conta di Lucidi” in AG 14 – Telegrafia e Lingua; e, in generale, la “Telelinguistica”
illustrata ne Gli Atomi, passim) e intuita anche da Silvio Ceccato, con la sua finissima
analisi attenzionale del PUNTO e della LINEA (vedi immagine a destra, da “Il maestro
inverosimile”, Milano 1972, p. 79, nonché il libro citato all’inizio di questa News).
Per concludere, il vero motivo per cui, mettiamo, Ingroia e Berlusconi e un’infinità di
esseri umani “non si prendono” e remano l’un l’altro contro (per così dire
“contropedalano” – vedi disegno a sinistra) è unicamente di natura linguistica: spesso
non ci si capisce, anche se, in buona fede, si è convinti del contrario, e la comunità
umana, che è ben lungi dall’aver raggiunto la perfezione della “macchina” – in senso
reuleauxiano (vedi Reuleaux News) – deve e può “iniziare a marciare” solo attivando
la completa coordinazione (motoria e sensoria) di tutti i suoi arti, destri e sinistri.
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DA 16 – Il Castello di Bacino (16.3.2013)

Elio Balsamo chiudeva il suo dotto opuscolo, del 1964, sul Castello di Termini Imerese
riportando alcuni brani, del 1877, dello storico Stefano Vittorio Bozzo: “… Si circonda
di case l’area che una volta occupava quella fortezza. La generazione ventura troverà
certamente così mutato quel luogo, che di essa solo i ricercatori delle memorie antiche
sapranno forse che quivi sorgeva una volta un castello che fu una delle principali
fortezze della Sicilia nostra. … Terminesi, se voi avete prima portata la mano a
distruggere quell’edificio come un baluardo alla tirannide, pensate pure che desso fu
anche una volta baluardo alla libertà siciliana, e ponete almeno a suo tempo una lapide
che ricordi il gigante scomparso. … Così belle memorie del passato non devono essere
mai ignote alle generazioni di poi ed è patria carità il conservarle perenni”.
Non abitando più a Termini non so se l’attuale generazione di Termitani è consapevole
che il nostro Castello un tempo era molto più imponente e importante, ad esempio, di
quello di Caccamo e che subito dopo l’Unità d’Italia fu del tutto raso al suolo e rimosso
dalla memoria storica cittadina. Di certo, però, mezzo secolo fa la “profezia” di Bozzo
si era avverata perché a Termini si considerava “Castello” solo l’acropoli o il
“cocuzzolo” dell’enorme dimenticata Fortezza.
Forse a Termini la lapide di cui sopra non c’è, però per fortuna al Museo Civico si può
vedere il fedelissimo dipinto di Ignazio De Michele (Fig. 1) che dà una buona idea di
com’era la Fortezza di Termini “Prima del 1860”, come si legge su quella specie di
cisterna o abbeveratoio sulla strada che dalla “Frora”, l’attuale villa Palmeri, andava
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dritta al “piano della matrice”,
posto ben sotto, si badi, al
“Baluarte de la Plaza” della
Città (sulla destra). Su
questa strada, l’attuale via
Jannelli, dopo l’accennato
stravolgimento urbanistico e
“sopra”
la
selvaggia
demolizione dei bastioni, si
innestò
l’odierna
via
Circonvallazione
Castello
costeggiante il muro di cinta
della Città (Fig. 2).
Ai termitani di oggi la
“fotografia” di De Michele
svela un sacco di cose: la
pasta prodotta artigianalmente in famiglia esposta ad
asciugare al sole; il telegrafo
ad aste di Chappe in cima
alla Rocca; il già sottolineato
forte declivio tra il muro di
cinta del Castello e la
Matrice; la piccola “rocca
dell’orologio”, all’interno del
Bastione della Piazza, su cui
un tempo si ergeva una
meridiana (vedi il dottissimo
saggio di Antonio 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
Fig. 3, 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 Google Earth e i miei nostalgici ricordi imeresi) 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 (Fig. 4, Fig 5 e Fig. 6). Il
tratto 4-5 corrisponde al bastione della Fossola; il tratto 12-13 al bastione (o tenaglia)
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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. Dalle preziose mappe di Madrid, Roma e Vienna riportate
nell’Atlante storico della Sicilia di Liliane Dufour (1992) 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 Agatino Daidone, pubblicata per
la prima volta in alta risoluzione nel mio opuscolo “La città sbancata” (Roma, 2009), 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.
Ho voluto riportare integralmente il mio articolo sul Castello di Termini Imerese apparso
in Espero (ritaglio a destra) sia perché esso è un rimaneggiamento dell’articolo
originale RE 39 (pubblicato, anzi “pubblico” ne Gli Atomi, la mia collana in PDF), sia
perché ben difficilmente ha raggiunto o può raggiungere la maggioranza di termitani
(in quanto la testata citata è un foglio sciolto, non una rivista come pensavo), sia infine,
e soprattutto, per presentare degnamente la magnifica tempera su tavola (a sinistra)
che Aldo Bacino (a destra) ha dipinto, nel 1990, ispirandosi ad antiche stampe e piante
della sua e nostra città.
Il citato Bozzo in un altro articolo del 1878 sul famoso assedio di Termini del 1338
aggiungeva: “Oggi l’opera dei minatori sta distruggendo il culmine della rocca su cui le
più alte bastite del castello poggiavano, e non andrà molto che una strada costeggerà
dalla parte del mare l’ambito che desso occupava, ambito che va divenendo un piano
che si adorna di case; ma mi torna assai grato l’annunziare che già è nell’animo di
qualcuno fra i più distinti cittadini che si ponga un cippo commemorativo della fortezza
che scompare, e che serve a ricordare con essa la difesa del 1338”.
Le case che hanno “adornato” (o deturpato?) il piano costeggiante la rocca (vedi RE
50 – “Un errore toponomastico”, RE 53 – “Un castello s-confinato” e, in ultimo, DA 13
– “Carteggio Burrafato - Gaeta”) oggi sono ben note ai termitani, ma essi hanno
totalmente dimenticato quel “baluardo alla libertà siciliana”, di cui dovrebbero essere
invece orgogliosi, malgrado, sottolineo “malgrado”, i tentativi di pochi benemeriti – De
Michele, Balsamo, Navarra, Gaeta o, appunto, Bacino – di tenere in vita la memoria
storica della loro città.
Oserei aggiungere che il dipinto un po’ “naif” dell’amico Aldo è quello che raggiunge
meglio di tutti questo scopo perché con la freschezza del suo impatto visivo – bastioni,
rocca, telegrafo ad aste, ponte levatoio, fontana monumentale, ecc. – arriva
direttamente all’immaginazione, e al cuore, dei termitani comuni, ai quali poco importa
di qualche errore assonometrico o topografico (la via circonvallazione a sinistra,
inesistente nella “fotografia” di De Michele).
Nel congratularmi vivamente con Aldo Bacino, gli ricordo che le pagine del gruppo
Belvedere e soprattutto la sezione “Fonti” del mio sito saranno ben lieti di accogliere i
suoi numerosi e (intuisco) fondamentali contributi: Requiem per una città, Manoscritti
del Guarino e del Tuccio, chiesa di S. Orsola, ecc.
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DA 17 – L’inizio del Cornelio (17.3.2013)

Aprendo stamane Facebook ho trovato postata, nel gruppo Belvedere, l’“emozione”
dell’amico Di Garbo di fronte all’inizio dell’acquedotto Cornelio. Cercherò allora,
cambiando i miei programmi odierni, di estendere ai termitani questa emozione,
utilizzando alcune delle foto da me scattate nell’ottobre del 2008 nel comprensorio
idraulico-archeologico delle sorgenti di Brucato – con una guida d’eccezione,

45

Giuseppe Torina, il capo fontaniere del Comune di Termini Imerese (quinta foto) – e
un paio di Aldo Bacino (seconda foto, quella con l’ulivo e che aveva risvegliato la
curiosità, o l’interesse, di Gioacchino; e l’ultima, tratta dal suo opuscolo “Requiem per
una città”) e sfruttando, naturalmente, anche la “magia” della rete (spesso lo
dimentichiamo, ma è la tecnologia la vera magia!).

Al contempo mi prendo la libertà di indirizzare questa breve nota direttamente al
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Presidente di
, Arch. Giuseppe Lo Porto, considerato che le
istituzioni imeresi, l’ateneo palermitano (nella persona del Chiar.mo Prof. Oscar
Belvedere) e la stessa sezione termitana di Siciliantica (nella persona del Sig. Alfonso
Lo Cascio) continuano a rimanere sempre insensibili – per non dire altro – ai contributi
scientifici imeresi dello scrivente (mi limito a rimandare alla RE 56 – Il “capolinea” del
Cornelio”, scheda per così dire “gemella” della presente).
Sulla statale 113 per Cefalù, in corrispondenza
della centrale elettrica Tifeo e un po’ prima della
località “Fridda” – dove c’è una delle sorgenti
della freschissima acqua Cornelia, che ai miei
tempi alimentava un grande abbeveratoio (per
animali, passanti o cicloamatori assetati) simile
al più noto “Acqualoro” di Trabia – si incontra
una chiesetta (quarta foto) accanto alla quale
c’è (o meglio c’era, perché da qualche decennio
la captazione delle acque avviene altrove)
l’ingresso (quinta foto) da cui si accede ai
sotterranei, bui e fatiscenti, da dove nasceva la
sorgente principale (sesta foto) dell’acqua
Cornelia.
In questo comprensorio campeggia il tratto
iniziale dell’acquedotto Cornelio (prima foto),
lungo una quindicina di metri, alto un paio di
metri (terza foto) e in discreto stato di
conservazione (nella foto si intravede,
parcheggiata sulla citata statale 113, la panda
bianca del Comune di Termini Imerese con cui l’amico Torina mi fece fare questo e
molti altri sopralluoghi per la città – vedi PO 32 - Etologia termitana).
Nella settima foto si vedono alcuni dei vecchi opifici idraulici di Brucato (vedi CA 24) e,
in un ritaglio, una vecchia foto del vascone o “bottaccio” che li alimentava (e che
attualmente si trova completamente ricoperto dalla sterpaglia).
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DA 18 – Telegrafia …a mercurio (27.3.2013)
Pubblico, a distanza di 10 anni
e a beneficio dei …posteri, un
cenno su alcune delle mie
ultime ricerche sperimentali di
telelinguistica
(vedi
Morse
News, passim e, in particolare,
LU 30 – L’articolatore Morse e
AG 15 – La mano equivalente).
Il disegno di sinistra è una
ripresa di quello che correda
MO 39 – La mano pendula,
articolo importantissimo del 12.6.2004, la cui lettura è imprescindibile per la
comprensione del prosieguo. Le modifiche principali sono due: il serraggio del tasto
Morse, che quindi si riduce a un “tasto immaginario” (un semplice appoggio delle dita
come potrebbe essere un fermacarte o un calamaio qualsiasi); e un piccolo interruttore
a goccia di mercurio legato con un cinturino al polso del telegrafista e opportunamente
orientabile. La foto di destra è una consolle programmabile autocostruita, a cui
possono essere collegati uno o due sounder.
Questo “tasto a mercurio” l’ho sperimentato il giorno 14.5.2003 col capostazione
Domenico Brasacchio (vedi MO 122 – Tasti rumorosi) con risultati non dirò
soddisfacenti, ma promettenti. Non c’è dubbio infatti che il segreto della manipolazione
Morse non risiede nelle dita, ma principalmente nello “snodo” del polso che può
arrivare a 4-5 cm, valore sufficiente a conferire forza viva alla piccola massa di
mercurio e a farla muovere con la cadenza del Morse.
All’amico Brasacchio, che ringrazio per la disponibilità e la pazienza, feci indossare un
guanto su cui potevo spostare, per tentativi (anche di 180°), il microinterruttore a
mercurio fino a trovare la posizione più favorevole. Egli provò a manipolare in vari modi
e su vari appoggi (anche su niente, gesticolando o articolando la mano per aria): in
generale venivano riprodotte più fedelmente e stabilmente le linee Morse, non i punti.
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Appendici
Tratte dalla sezione Fonti del sito www.bitnick.it
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FO 52

Ode Funebre di D. Ferdinando Leto e Grimaldi
Per l’esequie da celebrarsi dagli Accademici Geniali di Palermo
dei quali tien degnamente la Presidenza il Can. co D.e Sig. D. Antonino Moncitore
In morte del Sig. D. Agatino Daydone
Calascibettano gran matematico, Ingegniere di detta Città di Palermo, etc. e
Fondatore, etc.
Biblioteca comunale di Palermo - Manoscritto 2 Qq B 53

Nella finzione poetica parla Archimede:
Dal marmo in cui l’Avello
Un tempo mi recò brando Romano,
Che a linea interminata il punto diede,
Quando il latin Marcello
Nella città del sol col ferro in mano
Spinse l’Augello avvezzo a marzie prede
Sorgo alla luce; e riede
A rai solari ombra dolente e trista
Perché di Conca d’Oro all’opre assista.
Ed oh che scorgo; oh come
Giunto in Palermo a Virtuosi il preggio
Miro illustrarsi in tanti eroi prudenti:
Con cipressi alle chiome
Già deposto d’Allor l’eroico freggio
Geniali a Virtù veggo piangenti;
Vuò gemiti frequenti
Mischiar fra loro in mesto ossequio umile
Ch’esequie accompagnar dell’ombra è stile.
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Cadde trofeo di Morte
Un altro me, che nel Trinacrio Regno
Forse maggior la prisca età non vide.
Colpo d’avversa sorte
Scuopo già rese, e fe bersaglio a sdegno
Novello al Mondo emulator d’Euclide.
Ma con ira omicida
La Parca nò, né men la Sorte il vinse,
Chè d’Invidia livor solo l’estinse.
Come l’estinse.. errai:
L’Invidia trionfò del corpo frale
Ma sua fama riman viva e perenne.
Parlino l’opre omai,
Che (l’onor dei suoi dì reso immortale)
Stancheranno a scrittor l’eccelsa penna;
Stento e lavor sostenne
Chiron sicano, e bersagliò tre Mostri,
Ozio, Tempo ed Oblio ne tempi nostri.
Maggior di me s’avvera:
Che se formai cielo di vetro in terra,
L’ingegno al guardo un fral portento espose.
Ei fu, che presso Imera
Mole, a cui Veglio alato invan fa guerra
Per Arco di stupor nel suol dispose:
E’ con raggion nell’opra a me sovrasta,
Se Ponte alzò, ch’ a secoli contrasta.
Quando più raggi scocca
Sagittario d’un Marmo illustre Sole,
Fa la statua di Mennone eloquente;
Così direi che tocca
Di favellare all’innervata mole
Per caldi rai d’una virtù fervente:
Parli dunque, e dolente
Per l’Ingegnier defunto in meste spume
L’appresti pianto in larga copia il Fiume.
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Ed or sì, che mi resta
D’encomiar la gran Città Felice,
La qual fu sempre a Forastieri Amica.
Erge pompa funesta
A chi si rese di Saper Fenica
Chi canuto Alieni in sen nutrica.
D’oro non mai mendica
Da l’onda Oreto in lacrime profusa,
Ed associa il mio duolo anche Aretusa.
Che moli ergesse al Polo
Il Tebano Cantor Sire toccando,
Fu canora bugia d’Attiche carte;
Ma verità fu solo
Che mole il nostro Anfione all’Etra alzando
La regolasse all’armonia dell’arte;
Tempio a formar, comparte
In terreno non sodo, e presso all’onda
Selva di Pali, e Fabriche vi fonda.
Non è la prima volta,
Ch’Accademia sì chiara
Nell’esaltar Virtù sia Geniale;
Il Preside, che tolta
Penna al suo patrio Angel trattare elegge
Alla suora di Ceo ne freggia l’ale,
Sa rendere immortale
Dell’inchiostro spargendo i foschi rivi
A Defonti l’onore, il preggio ai vivi.
Accademici Eroi
Di Minerva seguaci incliti Cigni
Porgete onore a Tolomeo Cristiano.
Lume risplenda in voi
Di clemenza fedel, d’atti benigni,
E’ favori versate a piena mano;
Che non orante invano
(Mentre preci spargete all’Urna intorno)
Non avvezzo alla luce all’ombra io torno.
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FO 59
GAETANO GIARDINA - Orazione in morte
del nostro accademico Agatino Daidone
Recitata nell’Accademia dei Geniali - Palermo 4 giugno 1724
Biblioteca Comunale di Palermo - Manoscritto Qq E 34, f. 52

Fra le più giuste e più onorevoli usanze che la nostra Accademia ha mai saputo con
perfetta prudenza, e maggior suo vanto introdurre, quella senz'alcun dubbio è stata di
celebrare con ben dovute lodi il nome, e col nome insieme la gloriosa memoria di quegli
insigni Accademici, che sono già di singolar fama vissuti, e che per lo stabile universal
decreto, di cui niun di noi sarà esente, ànno da questa felicemente volato all'eterna
veritiera magione delle più sane dottrine, delle virtù più splendenti, delle scienze più
chiare; ed invero non senza misteriosa rilevante cagione, ma per farsi ben concepire
l'idea della presenza non men che dell'era di future di quelle doti così eccelse, e di quei
preggi cotanto subblimi, dei quali era adorno ciascun defunto Accademico, acciochè
fosse chiaro il giusto cordoglio, è il verace motivo della nostra Genial Radunanza di
compiagnerne la perdita, e non passarla sotto un profondo, e men lodevol silenzio,
come Anassagora quella del suo morto figliuolo, contentandosi sol di riflettere com'egli
di sovente diceva sciebam me mortalem genuisse (Dion. Chrisostom, Orat. 35), ma
facendone tutta la dimostranza, che la virtù, che il grado, e che le ottime qualitadi
richieggono, siccome suggerì la ragione alla gran mente d'Alessandro il macedone, il
quale per la venerazion che portava all'eccellenza del già morto Pindaro, e per la
riverente memoria, che mantenea del medesimo, facendo bruciare la città di Tebbe,
null'affatto curando ogni altro più superbo edificio, la casa ragguardò solamente di quel
famoso Poeta, facendovi scriver di sopra per avvertirlo ai soldati, che stavan oramai sul
punto di consegnare alle fiamme divoratrici quella misera soggiogata città Pindari
musici domus ne crematis (Dion. Chrisostom, Orat. 2) tutto questo io l'approvo, ma
che io debba promulgar quest'oggi in questa sì fiorita addolorata Adunanza chi fosse
stato il ragguardevole nostro defunto Agatino Daidone, e di qual preggi egli era ricolmo,
approvare non posso, mentre che niente dirò di lui che di nuovo, e inaspettato vi giunga
per essere state le opere sue, le sue dottrine, le ammirabili singolari sue doti a tutti ben
chiare, a tutti ben conosciute, sicché di esso in un picciol periodo dir brevemente potrei
che egli era qual Noi tutti sappiamo, siccome Democrito richiesto che cosa era l'Uomo
rispose quod omnes scimus. Non sofferendo però questa mia carica una tal brevità,
dirò di lui non quanto certamente dovrei, ma quanto potrà sinceramente discoprire il mio
affetto, quanto potrà la mia lingua, sebben dal gran cordoglio sorpresa, mostrandovi,
non dico già una perfetta meravigliosa immagine, ma di quello, che egli era in confuso
disegno, maldistinto un abbozzo.
Questa sì bella fortunata Sicilia dal supremo datore delle vere scienze sempremai
benignamente guardata, in ogni tempo ha ben'ella nudridi Uomini sempre celebri in tutte
le sue parti, e principalmente dei Matematici, quindi è che trecento sei anni prima di
Cristo ebbe Gela il suo Euclide, e diciassett'anni dopo ebber le Siracuse Archimede;
Maurolij nacque in Messina della Redenzione l'anno mille quattrocento novanta quattro,
ed in Palermo al mille cinquecento sessanta sei il nobilissimo Carlo Maria Ventimiglia,
nella città di Ragusa, nel mille cinquecento novanta sette nacque Giovan Batista
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Odierna, e per fin dopo a questi, ed ai moltissimi altri, che sarebbe il numerarli ben
lungo, nella città di Calascibetta il quinto giorno di Febbraio del mille seicento settanta
due, fu il glorioso natale di sempiterna memoria del nostro Agatino Daidone, chiarissimo
splendor della Patria, preggio di questa città, lume inestinguibile di questo Regno, e
gloria alfine maggiore di questa nostr'Accademia: fin dalla più verde età diedesi
all'applicazione più serie, ed alle speculazioni più profonde della meccanica, e da lì a
non molto di proposito diessi all'acquisto dell'Algebra, e della Pittura, indi a quello
dell'universale Matematica.
Egli è pur vero, e ben lo sa tutto il Mondo, che in questo così arduo impegno divenn'
Euclide a maraviglia Famoso, ma sotto la disciplina di Tolomeo figlio di Lagide; riuscì
portentoso Archimede, ammaestrato però da Canone Samio; si fe' grande Dicearco
sotto la scorta di Aristotele, e di Curito; ma il nostro Daidone, oh miracol'omai incredibile
d'ingegno, oh forza comprensibile appena di veemente straordinaria inchinazione,
sappial'ancor tutto il mondo, giunse al più subblime di sì grande, di sì difficil scienza, e
cotanto degno riuscì d'immortal rimembranza (…) a fatigha più prodigiosa, a stuppenda,
egli che maippiù né da Noi forse d'avvenir s'udirà, senza sollievo alcun di maestro, che
l'aveva punto guidato, ma egli ad un sol tempo fu discepolo insieme, e precettor di se
stesso: corse dappertutto fra brieve così ampio, così glorioso la fama della sua perizia,
che non mancaron città, che avide di godere qualche parte di bello del suo elevato
industrioso intelletto così nei pubblici, come nei privati edifizi, non lo chiamarono, e
dov'egli andava, sempre a guisa degli antichi filosofi ansiosi di propalare i dogmi delle
loro dottrine, dava le regole, ed ammaestramenti dell'architettura, e dell'ottica, non
trascurando giammai lo delinearsi in pianta ciaschedun luogo dov'egli nel viaggiar
soffermavasi, o di proposito si tratteneva giusta il memorabil costume del suo caro
celebrato Archimede. In un'istudio indefesso, e in altr'opere di perfetta meccanica tutto
il tempo mirabilmente impiegollo, sempre però colla sana laudabilissima idea che ànno
avuto i più saggi non così per se medesimo, quanto per giovare ad ognialtro, e per ciò
compose un nuovo trattato di prospettiva, ed un general discorso della Fabbrica, ed uso
della sfera armillare, e sua pianta con molte operazioni, ch'egli medesimo nuovamente
rinvenne: collegò insieme e colla perspicacia dei suo ingegno, e con l'attitudine della
sua mano tutti quei molti, e principali strumenti, che alla matematica necessitano, e che
un sol pugnal figuravano. Ne debba farsene men degna rammemoranza della picciola
sì, ma 'ngegnosa macchina dell'occhio artifiziale, in cui, il natural perfettamente imitando
vi si scopron le più vere cagioni d'onde procedano tutt'i difetti, a' quali la nostra vista
soggiace; perlocchè sembrarebbe per lui quell'elogio, che Arrigo Vestenio a quel
celebre Giovanbatista Verte Veneziano tessé, dichiarando che per l'occhio artifiziale
fatto da sì gran Notomista non poteasi Non maxime existimari, et venerari ingenium,
et opus huius artificis, et inventoris, qui oculum ad tantam perfectionem produxit,
ut nihil propter animam ei desit, in que nulla re alla díversus set ab oculo naturali
(Gemma, Idea dell'Italia Letterata, Cap. 406, artic. 1. n. 6).
Eppure tante, e sì belle opere, che ben potea con un grande, ed un commune applauso
per mezzo delle stampe farne partecipe la letteraria Repubblica non volle, stimando
sempre, com'è costume de' dotti, o di puoco, o di niun valore le sue fatighe, avendo
quasi per propria, e naturale sua frase lo non so altro, sennon di avere nell'animo il
sol disio di sapere, sentimento invero niente affatto dissimile a quello del gran
Pittagora il Samio, qual mai non volle sapiente chiamarsi, ma solamente filosofo, cioè
soltanto, che di saper disioso: in si fatta maniera proseguì finché giunse all'età di
trentasei anni, allorchè alcuni probblemi aritmetici di Vincenzio Nocilla adeguatamente
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con brevità maestra sciogliendo, died'egli la prima volta in istampa il saggio del suo
mirabil talento, e in un colle risposte pubblicò sei nuov'altri probblemi, tra' quali due
erano adattati a' cinque termini della pratica prospettiva. Ma siccom'ei la virtude
grandemente apprezzava, così godendo, che fosse apprezzato dagli altri mandò fuori
nel mille settecento quattordici per commodo de' principianti con quel zelo, che avea
veramente eroico di promulgar quant'era d'uopo all'istruzione della gioventude un brieve
ristretto de' cinque ordini dell'architettura secondo le regole di lacopo Barozzi da
Vignola, Andrea Palladio, e Vincenzio Scamozzi, dove conteneasi il più facile modo di
piantar la sfer'armillare nel piano orizontale, e lo scioglimento di varie quistioni
astronomiche.
Or se questa nostr'Accademia della morte di ciascun letterato sebben non ascritto al
catalogo nostro, ma riguardo a quel che perde la Repubblica de' dotti suol maisempre
attristarsi, potrà ogniuno riflettere quanto a lei sensibile maggiormente riesca la perdita
di si celebre, di sì grande di Uomo così prodigioso il di cui nome immortale nel catalogo
de' nostri Accademici, anziché di que', ch'esser vollero i primi, di caratter suo proprio
registrato veggiamo. Ma lo rammarico tantoppiù ragionevolmente s'innoltra quanto più
la riflessione si avanza, ch'egli non volle soltanto esser'uno de' primi alla fondazione
dell'Accademia, ma come Voi ben sapete, de' primi ancora ad impegnarsi nel procurarle
vantaggio, e decoro, come in effetto le opere e le sue fatighe più prodigiose, e stupende,
egli rassembra che l'avesse voluto in quel tempo mostrare, in cui e l'Accademia, ed egli
insieme men godettero l'una della gloria di averlo, l'altro per esservi annoverato. Qui
perciò a me fa di mestieri di riferire, sennon per intiero, gli argomenti almeno delle sue
letterarie fatighe frallo spazio di cinque anni infra di noi recitate. Elle non furon altro, che
tre, e quella fu la prima di esse, per la quale impugnando l'oppinion di Odierna, e
riggettando la bilancia del Galileo, diede a Noi con istraordinario stupore evidentemente
a vedere la verità del mezzo, con cui il celebre ormai divino Archimede discoprì la fraude
nella corona di lerone, e ce lo diede con isperienza a conoscere per via d'un istrumento
invenzion del suo alto luminosissimo ingegno, qual da lui colle regole più rigorose, e più
esatte dell'idrostatica fabbricato, Idrolibra chiamollo, valendosene per rinvenir
coll'agevolezza più possibile la falsità delle dobble, e la novantesima e sesta parte della
lega, che vi fosse in una mole d'oro finissima di peso eguale a un dobblone. L'applauso
che n'ebbe dopo di averla recitata li quattro di Giugno dell'anno mille settecento
diecinove, fu grande, ma divenne maggiore poi, che la diede alle stampe nel mille
settecento venti sotto la protezione del Barone di Schemmetteau Maggiore general di
battaglia negli esserciti cesarei, a tal che, giugnendone la notizia in Vienna al
Serenissimo Eugenio di Savoia, richiedendolo perché invaghitosene, capitò dall'Autore
istesso il discorso non solo, ma l'istrumento ancora, e con esso un iscritto metodo per
più speditamente adoperarsi; riuscì di tanta inesplicabil soddisfazione a questo Principe
il nuovo, e nobilissimo ritrovato, che parvegli cosa giusa ad universal benefizio, far
tradurre quel metodo alla tedesca dalla italiana favella; ma pria della traduzione farlo
da' primi grand'Uomini della Germania disaminare gli piacque, e ricavatone i maggiori
elogi, lo mandò in Inghilterra alla censura dell'Ammiraglio Milord Forbeis, da cui non
solamente approvato, ma accompagnato ancora da mille sincerissimi encomj la
rimandò in Vienna, dove fu stampato in tedesco. Gli effetti poi, che ne' tedeschi
produsse, io non ho pensato di potersi in miglior forma spiegare, se non le parole istesse
ridire, colle quali da Vienna fu il nostro Daidone di tutto ciò assicurato dal General
Schemetteau con sua lettera de' 18 Febbraio del mille settecento ventidue: Il suo
idrolibra fu la maraviglia di tutta la Germania; et ancora è stato mandato in Inghilterra
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dal Milord Forbeis Admirante, e fu solennissimamente approvato soggiugendogli che
dovea stamparsi in lingua francese tradotto. L'avea sebben da un anno già sincerato,
che si sarebbe ciò fatto col discorso, quante volte averebb'egli spianate alcune poche,
e picciole difficoltà fattevi da un inglese 'Ngegniere, quali sapute, da esse il motivo
prendette di recitare in questo luogo istesso li ventinove Giugno del mille settecento
vent'uno il secondo suo ragionamento, qual fu, come Noi tutti di maraviglia ripieni con
serietade l'udimmo, a favor del suo discorso un'apologia ben fondata, e con dotta
maniera ricolme di profonde dottrine, e sostenuta da sottilissimi sperimenti le risposte
alle opposizioni dall'ingegniere inglese credute, cagion per la quale vi tenne appresso
di se il nostro Agatino il suo primo discorso per farlo poi uscire insieme stampato colle
già sciolte obbiezioni, la gran calca però degli affari così pel Tribunale del Real
Patrimonio, di cui egli era Architetto, come per le varie importanti incumbenze della
deputazione del Regno, e l'immatura lagrimevole sua morte fecer così che non
foss'esseguito l'eroico suo profittevol disegno. L'ultima delle sue dotte spiritose fatighe
con istraordinario talento, a sapere qui fra Noi recitare, quella fu dessa per la qual fece
a Noi chiaramente palese e colla teorica, e colla pratica tirando seco l'ammirazione di
tutti que', che concorsero per ascoltarlo il ventesimo nono giorno di Aprile del mille
settecento ventidue, come le regole dell'Architettura le medesim'elle sieno che quelle
della Musica.
lo voglio sodamente credere, che le accennate sue opere fin qui sarebbono state fuor
d'ogni dubbio valevoli ad arrecargli tutto il decoro, e la compiuta estimazione, ma egli
ancora, per così dirla, non sazio di appalesare al mondo il forte coraggioso valor del
suo ingegno, di cui pienamente l'avea dotato il Signore a tutta possa intraprese di
riedificare il Ponte di Termine, per lui renduto già piucchè celebre, e totalmente sicuro
di nuove ruine, tuttochè dal suo principio fin a quest'ultima riedificazione per quanto egli
avea dalle storie raccolto, si era ben cinque volte disfatto, onde con espertezza sì
grande, e con arte così maravigliosa lo rendette frallo spazi'ormai non compiuto di
settanta tre giorni a quella perfezione, che appena per la sua grandezza immaginar ci
possiamo, sicché per la brevitate del tempo, per la sodezza della fabbrica, e
sovr'ognialtro per la 'ngegnosissima architettura, è adesso riputato, e lo sarà per sempre
stupore da' matematici più subblimi, e de' più sagaci architetti. Checché ne dicano, od
abbian potuto dirne gli invidi detrattori della sua fama, e van'impugnatori della sua gloria,
ben'allor si comprese ch'egli era così perito, che dopo lui la Sicilia starà parecchi secoli
ad averne un altro non che superiore, ma eguale; cosa non solamente da ogniun
confessata, ma anche, non per acquisto di quella gloria, che vana, e gonfia si appella,
par che fosse stata da lui medesimo per impulso di verità conosciuta allor che fabbricato
il Ponte di cui si è poc'anzi parlato, e ridotto già da cinque in uno solo, e grandissimo
arco di cento vent'un palmo in diametro, proruppe in questa, nell'apparenza troppo
ardita proposizione, che talmente stava sicuro di quell'edifizio, che se veniva qualsisia
orribile spaventevol diluvio, si sarebbe creduto salvo, se il tempo avesse lui conceduto
di poter mettere il piede souvr'al Ponte; ed allora in verun'altra maniera naufragato
sarebbesi, che per la sovrabbondanza dell'acqua, non sapendo in verun conto
immaginarsi di poter cedere la fabbrica: indubitata certamente cagione per la qual sovra
d'esso una scolpita immagine d'un Uomo, che dorme col motto sƐcura quies vi ripose.
Tutto ciò senza ch'io mi creda punto di fallarm'il pensiero, me l'immagino per aver'egli
voluto fare un elogio alla Scienza Matematica, ed un altro a se stesso mostrando di
avervi saputo perfettamente adoperare i precetti più saldi, e le regole irrefragabili
dell'arte; siccome per l'appunto Archimede volendo spiegar la forza della Matematica,
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e ch'egli al maggior grado possedendola maneggiar la sapea non durò pena alcuna per
dire, s'io avessi luogo fuor del mondo per collocarvi un'istrumento, mi prometterei di
muovere l'intero globbo terraqueo.
Ma troppo in verità lunga, e meno aggradevole riuscirebbe questa mia Orazione, se
volessi qui far memoria di tutte quelle oper prodigiose, per le quali accquistossi al più
eminente segno ed il concetto, e la stima, ed in ispezialità nelle più ardue imprese, e
nelle difficultà quas'insuperabili; eppur egli era tale per la robbustezza dello spirito, del
quale il sommo artefice dio l'avea compiutamente arricchito, che se mi fusse lecito lo
riflettere, direi, che l'ingegno con cui'n tutto arrivava, e lo spirito così chiaro, e così
grande, che ad un tratto comprendeva ogni forza, e così comprendeva, che niuna
impresa per lui riusciva impossibile, e molto meno difficile, venivan'ambi simboleggiati
colla robustezza del corpo. Non erav'insomma operazione tuttocchè da altri per
insuperabile riputata, ch'egli non la riusciva, o di riuscirla non si promettea. Una delle
quali che in acconcio qui cade di puramente additare, è quella che con magnanimo
vigoroso impegno in Piazza una delle più antiche città della nostra Sicilia trasportar
voleva per vent'otto palmi da un luogo all'altro con le fondamenta insieme un'intiero
antichissimo campanile fabbricato fin dal tempo de' Goti di vent'otto palmi di quadro, e
per quanto s'innalza da terra di ottantacinque palmi altezza. Averebbe di vero arrecato
sospetto di millantatore, se molti non avesse avvedutamente sgannato e coll'obbligarsi
alle spese che sarebbon forse accadute se dell'opera non compievasi il fine, e non
avesse ad alcuni intendenti della matematica dato in iscritto il modo con cui la proposta
operazione eseguir si dovea, che venne comunemente acclamato, e per infallibile
riputato dall'eccellente matematico tedesco il Baron di Schemmettau: eppure d'altro più
ammirabile dava a Noi la speranza di godere, qual'era la grande incominciata impresa
del Moto perpetuo rappresentandogliene ben'agevole il modo la facilità con cui
esattamente, in occasione della fabbrica del Ponte, fece la coclea d'Archimede per
disseccare quel fiume.
Or tutte queste sue opere, e tutte queste sue idee così nobili, così eroiche, così
meravigliose, mi fanno certamente ragione di riflettere alla gran perdita, che abbiamo
avuta, e allo giusto lagrimevol rammarico, che aver dobbiamo della sua morte; oltrechè
udendo celebrar la fama degli Uomini insigni de' Paesi stranieri, più da Noi non si potrà,
come dir si poteva, sol ci basta la gloria di avere il nostro Daidone; ne men potrallo
pronunziare l'Arcadico, e maggiormente di essa la nostra Colonia oretea della qual'ei fu
uno de' fondatori col pastoral nome di Tebalio. Ma grazie al Cielo, che se non in tutto
almeno in parte resta di perdita deplorabile mitigata la doglia, se andatosen'egli il giorno
de' dieci del messe Gennaio di quest'anno corrente alla vera celeste Patria ove riposano
dopo faticoso pellegrinaggio nel Mondo gli Uomini così illustri qual riempie colà di
sempiterno glorioso lume Iddio vera perenne fonte, ed origine delle scienze, lasciò a
Noi le sue opere cotanto egregie od incominciate, o perfette, sicché servirà di nostra
gloria al cospetto di tutt'europa, e al confronto dei più celebri astronomi, Geometri,
Architetti, e per dirla in brieve de Matematici tutti il poter francamente dire sennon
abbiamo Daidone, abbiamo le prodigiose opere di Agatino Daidone, che è quello, che
basta pur che la Genial nostr'Accademia, pur che l'intera Sicilia, e permettete che 'l dica,
pur che l'europa interamente riluca; ed ecco già 'l termine fin dove giugner brevemente
ho potuto, e quel molto che resta o per mia dimenticanza, o ch'io non ho voluto qui porre
perché non avrei saputo spiegarlo, o perché non ho potuto convinto dall'estremo
rammarico, lascio che si rammenti da Voi fidi compagni al duolo amorevoli virtuosi
Accademici.

60

