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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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Prefazione
Quando Andrea Gaeta mi ha chiesto di presentare questo volume ho iniziato
a riflettere su come riuscire a concentrare in una paginetta le impressioni che
suscitano in noi la marea di spunti, di informazioni, di interpretazioni storicosociali, che egli riesce a trasferire in ogni suo sempre originale intervento, sia
esso affidato alla carta stampata sia vergato nell’etere grazie ai network sociali,
dei quali ha colto il valore educativo e informativo nonché, come si evince dalle
pagine che seguono, la potenziale insidiosità dovuta all’ampiezza della platea
in attento o distratto ascolto delle nostre testimonianze e opinioni.
La ricerca instancabile che egli conduce da anni su e intorno alla storia della
nostra città ha il pregio di mantenere vivo l’interesse delle élite culturali e dei
termitani tutti su monumenti, reperti e documenti che testimoniano un passato
che non può lasciarci indifferenti, bensì deve renderci orgogliosi e spingerci ad
agire per costruire un futuro degno di tanto splendore.
La stessa ricostruzione della storia della sacra immagine della Madonna della
Consolazione e della sua collocazione tra il sedicesimo secolo e oggi nel
Santuario della Consolazione, è a detta dello stesso autore bisognosa del
conforto degli storici dell’arte. E forse è questo il tratto che più piace in Andrea
Gaeta. Quanto alle dispute anche aspre, che lui stesso non disdegna di
fomentare con un piglio oserei dire picaresco, ritengo che debbano rimanere
circoscritte all’ambito delle valutazioni di ordine personale. Nelle pagine che
seguono, per esempio, io stesso sono oggetto dei suoi strali, accusato di
tenere un atteggiamento ostile nei confronti delle sue tesi. Del resto l’enorme
massa di citazioni, reperti, documenti, storie e aneddoti che egli riesce a
raccogliere in questo saggio storico e sociale, non potrà che stimolare nuovi
dibattiti, dispute, entusiasmi e critiche. E questo, a parer mio, è un bene perché
ritengo che il dibattito sia sempre un segno di vivacità culturale e, svolto in
ambito municipale, contribuisca alla crescita culturale, allo sviluppo del
territorio e alla maturazione di scelte condivise tra cittadini e, perché no,
rappresentanti delle istituzioni educative, politiche, sociali.
Dott. Salvatore Burrafato
Sindaco di Termini Imerese
Termini Imerese, 21.6.2013

N. B. - Alcune figure sono indicate con riferimento all’originaria impaginazione on line.
Anche le sottolineature si riferiscono a tale edizione on line.
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DA 19 – L’ebbrezza della …stabilità! (8.4.2013)

a Gabriele Buccola, pioniere della psicologia scientifica
Continuando le Daidone News inizio il mio sesto fascicolo di “idraulica romana”
pubblicando questo “vecchietto sprint” alla guida di un Segway PT (Personal
Transporter), malgrado il perentorio divieto di mia moglie (per evitarmi il ridicolo…) e
lusingandomi al contempo che quanto esporrò sarà utile a qualcuno.
Come alcuni sanno, o come ha ben sottolineato l’amico Bragastini (vedi RE 38), quando
un qualsiasi fenomeno attira la mia attenzione cerco sempre, per quanto possibile, di
sviscerarlo “praticamente” e indi di comunicare i risultati delle mie spesso “faticose”
conquiste in modo chiaro, senza furbesche astruserie (basti, come esempio, l’altalena
bistabile LU 37). Così, incuriosito da questi sempre più diffusi “monopattini elettrici” che
sembravano sfidare le leggi dell’equilibrio (e che vedevo soprattutto dalle parti del
Colosseo), ho deciso di venirne a capo iniziando con lo sperimentarli in prima persona.
Grazie alla cortesia, alle spiegazioni e all’assistenza (possono essere pericolosi, specie
per vecchi e spratici “ciucchi” come chi scrive!) di un addetto che li affitta a Villa
Borghese, li ho così “guidati” per una decina di metri e per un paio di minuti.
Chi, vedendo la foto, pensasse, come mia moglie, che io stessi provando l’ebbrezza
della velocità e che non avessi i capelli al vento (come nel celebre sketch di Raimondo
Vianello e Sandra Mondaini…) solo perché sono calvo, resterà forse deluso dal sapere
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che la foto è stata scattata mentre ero fermo
e che l’unica “ebbrezza” che provavo era
quella di una “stabilità” ottenuta quasi
magicamente, senza azionare nessun freno
manuale o meccanico! Il trucco – scientifico,
scientificissimo – sta nel fatto che questa
diavoleria tecnologica agisce in perfetta
“simbiosi” con la “macchina” umana,
diventandone una protesi o addirittura
un’estensione. Le due ruote sono azionate
da due motori elettrici del tipo passo-passo
controllati da un sofisticatissimo sistema a
microprocessore a sua volta comandato,
oltre che dalle “informazioni” che riceve
dall’accidentalità
del
terreno,
anche
dall’interfaccia – una pedana stabilometrica
simile alla notissima “balance board” di
Nintendo wii (vedi foto a destra) – con il
conduttore-condotto. La cosa strabiliante è
che costui non “manovra” la macchina con
comandi tradizionali, ma la “influenza”, per
così dire, e quasi senza accorgersene,
direttamente
con
la
sua
“psicheintenzionalità”, col risultato che la macchina
esegue docilmente, fedelmente e quasi
anticipatamente la “volontà” del suo padrone,
“concentrata”, per così dire, nel suo
baricentro: più questo si sposta in avanti più
il Segway va veloce (in rete c’è solo
l’imbarazzo
della
scelta
per
gli
approfondimenti tecnici).
La letteratura sulla stazione e sulla
locomozione dell’uomo – il bipede
“barcollante” (schwanken, sway) – è
immensa, ma io rimando solamente, e
caldamente, agli studi di Buccola-Vierordt
accennati in BU 10 – L’elmetto di Canestrelli
e a quanto, sulla scorta di Reuleaux e di
Daidone, potrò in futuro aggiungere su questo argomento chiave della nostra vita
psichica. Per ora faccio osservare soltanto la contraddizione in termini nel titolo di questa
News (scelto unicamente per la sua mnemonicità o “accattivanza”), perché a rigore la
stabilità, sia statica che dinamica, si può avere solo nella condizione fisiologica della
sanità o della “sobrietà”, e non in quella patologica dell’ebbrezza o della “pazzia”.

8

DA 20 – Imera Terme (15.4.2013)

Tra due giorni, il 17 aprile, al Museo Civico di Termini Imerese, introdotti dal Dott.
Salvatore Burrafato, Sindaco della Città, e dalla Dott.ssa Francesca Spatafora, Direttrice
del Parco Archeologico di Himera, i Chiar.mi Prof.ri Oscar Belvedere e Aurelio Burgio
terranno due dotte conferenze nel 50° anniversario dell’inizio degli scavi imeresi (vedi
locandine in appendice).
Anche se invitato non potrò partecipare, risiedendo a Roma, ma voglio approfittare di
questa fortunata occasione per riportare all’attenzione di questo illustre consesso i voti
miei, e di tutti i termitani innamorati delle loro radici, di promuovere adeguate campagne
di scavi non solo ad Imera, ma alle sue terme, cioè a Termini, l’antico “sobborgo” di
Imera che nei secoli ha avuto infinite denominazioni (vedi in calce l’esaustivo elenco
premesso dal Dott. Enzo Giunta al suo libro sui Termitani illustri). Anzi, a questo
proposito, voglio rilanciare anche l’idea che circolava a Termini, 50 anni fa quando vi
abitavo, e cioè, nella prospettiva di un rilancio turistico-balneare della Città, di un ulteriore
cambio di denominazione in “Imera Terme”, seguendo le orme, per esempio, di
“Sant’Eufemia Lamezia” o di “Bagni di Tivoli” che oggi si chiamano, rispettivamente,
“Lamezia Terme” e “Tivoli Terme”.
L’olio su tela qui presentato, cm 90 x 60, magistrale opera dell’amico Marcello Toma
(vedi www.artetoma.it e RE 45), raffigura, come forse meglio non si potrebbe, la
topografia delle antiche terme di Himera, prima che fossero sepolte dalla “marea” (in
senso proprio!) di fango vomitato, presumibilmente nel medioevo, da una esplosione
sottomarina, come ampiamente e ripetutamente sostenuto nei miei scritti, da “La città
sbancata” del 2009 fino a “Daidone News 1” del 2013.
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DA 21 – Il “faro” di Termini (21.4.2013)

Questa vecchia e preziosa foto, databile fine ‘800 ÷ inizio ‘900, mostra un grosso palazzo
– il “Torracchio” – che si staglia quasi come un’isola nel golfo di Termini Imerese,
quando, come si vede e come i nostri vecchi ben ricordano, il mare arrivava a lambire la
ferrovia Palermo - Messina.
Oggi, come ai termitani è ben noto, non solo il Torracchio è mimetizzato da altre
costruzioni, ma è sparito anche il limitrofo mare (in particolare il cosiddetto “vagniceddu”,
dove c’era lo scarico delle acque calde e dove d’estate sguazzavano i nostri “carusi”),
fagocitato da ettari di spiaggia (la cosiddetta “marina”) e di cemento (le vecchie e le
nuove faraoniche banchine). Tre secoli fa, invece, come si vede e come si legge nella
mappa del Daidone (vedi AG 28), al posto di questa costruzione, incorporato nella cinta
esterna (credo cinquecentesca) della città, c’era il bastione del “Terrasso” e lo scarico
delle terme veniva usato (come nel castello a mare di Trabia) per azionare dei mulini.
Anche se entrambe le denominazioni, Terrasso e Torracchio, inducono a pensare alla
funzione ancora più antica di torre di avvistamento o faro, con un poco di fantasia, o
senso dello spazio, da questa foto si può passare al quadro delle antiche terme di
Himera presentato nella scheda precedente. Immaginando un Google Earth ancora più
potente con cui poter ruotare di 90° la prospettiva facendo perno sul Torracchio si “vedrà”
la stessa scena del quadro perché il Torracchio è diventato il faro romano, mentre
l’ideale linea rossa della foto (che arriva dalle parti di via Gisira) corrisponde al molo
romano. Al posto del limpido mare del porto romano e del grandioso edificio circolare
delle terme romane vedremo però una selva di case sulle quali svettano altre due torri
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della cinta romana: quella dei Saccari (o di S. Orsola) e quella dell’Annunziata (oggi
demolita), oltre ovviamente alla cupola blu della stessa antichissima chiesa.
In genere è il mare che sommerge la terra, a Himera invece è stata la terra, per così
dire, a “sommergere” il mare, un grandioso fenomeno geologico non tanto di
“aggradazione” topografica (aumento di livello), ma una sorta di “alluvione inversa” (vedi
AG 39) su cui spero che almeno il geologo e storico termitano Antonio Contino vorrà
pubblicamente pronunciarsi.
Il dipinto di Marcello Toma delle antiche terme di Imera (vedi DA 20) non è solo un’opera
artistica, ma anche (e forse soprattutto) un lavoro scientifico che si è potuto fare grazie
a molte e indispensabili modellizzazioni di computergrafica (a destra un esempio) e alle
rare e approfondite esperienze di prospettiva, assonometria, anamorfosi, ecc. maturate
dall’architetto Toma prima con gli insuperati lavori su Andrea Pozzo (vedi RE 45) e poi
nell’apprezzatissima produzione pittorica dei suoi “rotomatismi”, o cinematismi di
reuleauxiana memoria (vedi www.artetoma.it).
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DA 22 – Il “fiume” Stesicoro (3.5.2013)

A pag. 93 del dottissimo libro di Baldassarre Romano “Notizie storiche intorno alla città
di Termini” (1997, a cura di A. Contino e S. Mantia) si legge: “Nel 1708 le abbondanti
piogge danneggiarono la condotta di un mulino sito a Termini Bassa vicino alla Barratina.
Questo mulino era alimentato dal sovrappieno dell’acqua della fontana vecchia e fontana
d’incàpo e del vallone della Barratina per concessione dei Padri Predicatori sin dal 1575.
L’acquedotto si immetteva nel Bastione nominato di S. Francesco di Paola tramite un
pertuso anticamente fatto nella muraglia”.
Dalla fedelissima mappa di Daidone del 1720 (vedi AG 28 e ritaglio a sinistra)
riconosciamo il “Molino vecchio” e il “pertuso” (buco) e che la gora o “saitta” era
alimentata, circa un chilometro a monte, solo dal torrente Barratina. Tale corso d’acqua
inoltre entrava in città in un alveo grosso modo corrispondente all’ultimo tratto, da porta
Euracea (“Baddoma”) al corso Umberto e Margherita, del più moderno (circa 1792)
“stradone” Stesicoro (mappa a destra), proseguendo per tutto il “Caricatore” fino a piazza
Crispi (“chianu a cruci”) e Porta Messina.
Lungo tutto questo percorso (stimabile in circa un chilometro) e per almeno tre secoli
(1575-1875) è stato tale “fiume Stesicoro” ad “animare” le decine di opifici idraulici della
nostra operosa e industriosa Termini – trappeti, molini, pastifici e fabbriche varie (come,
ad esempio, gli “Stabilimenti Tantillo” descritti da Palmeri, Jannelli, ecc.) – ubicati ai piedi
delle due colline, quella dei Paolotti (u “Santu Patri”) e quella di S. Lucia,
chiarissimamente raffigurate nella mappa di Daidone, e di cui ormai rimane traccia solo
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nella toponomastica (via della mola, via delle macine, ecc.). Aggiungo, come nota di
colore, ciò che si legge nella ricchissima (circa 40 colonne) voce “Termini” del celebre
Dizionario “Topografico” della Sicilia fondato da Vito Amico: “da tali colline, dove la vita
doveva essere pulsante per la vicinanza dei mulini…, in giocondissima prospettiva si
scorge il mare”.
Lascio gli approfondimenti “storici” a studiosi imeresi (Longo, Bacino, Albanese per
citarne alcuni) più dotti del sottoscritto, ma voglio aggiungere qualche parola sulla
“topografia” medievale, quella, per capirci, anteriore al ciclopico fenomeno sismico che
ha “colmato di terra” quasi tutta Termini bassa, o meglio il mare che c’era al posto
dell’attuale Termini bassa e sulla quale permangono fraintendimenti a non finire,
malgrado i non pochi miei scritti sull’argomento (a cominciare da “La città sbancata” (del
2009) e a finire con la ricostruzione iconografica dell’architetto Toma e la precedente
News) e, soprattutto, l’autorità del Solìto e del Palmeri.
Nel post del 29 u.s del gruppo Facebook “Belvedere” l’amico Bacino, ad esempio, si anzi
“mi” domanda: “Se il mare arrivava al cinema Imera, la chiesa del Carmine, di San
Bartolomeo e tutti i caricatori sparsi nella zona del Supercinema a che età dobbiamo far
risalire la loro costruzione?” Rispondo: il mare, potendosi in epoca storica considerare
praticamente fisso il suo “livello”, non è mai arrivato né al cinema Imera (ubicato a circa
14 m s.l.m. nell’“anfiteatro” sotto la collina di S. Lucia), né a via Gisira, né alla chiesa del
Carmine, né in qualsiasi attuale “emergenza” di Termini bassa inferiore ai 4 ÷ 18 m s.l.m.
(secondo i luoghi) per il semplicissimo, anche se sconcertante, fatto che tutta Termini
bassa è nata, si è formata col bradisismo vulcanico orientativamente collocabile
nell’anno 1200 d. C. (si legga, con attenzione, almeno DA 8 – L’alluvione inversa).
Prima, caro Aldo, al suo posto c’era solo mare!
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DA 23 – Terme o Terne? (7.5.2013)

Da circa 10 anni, nel mese di ottobre, sono solito fare un ciclo di cure inalatorie alle
terme di Tivoli (foto a sinistra) traendone grande giovamento per il mio malandato
apparato otorinolaringoiatrico. Nel 2008 invece, trovandomi a Termini Imerese, la cura
l’ho fatta alle terme della mia città (foto a destra), con risultati, credo di poter dire, ancora
migliori (catarro minimo e nessuna influenza in quell’inverno).
Il fatto che le nostre terme siano meno “quotate” (quoted, citate) mettiamo di quelle di
Tivoli, di Fiuggi o di Montecatini non dipende dalle loro scarse virtù terapeutiche ma dalla
“secolare” dabbenaggine dei termitani. So benissimo di attirarmi altri strali, ma per me
fanno fede le parole di J. Houel (vedi AG 28) sul suo soggiorno a Termini (verso il 1780)
e che riporto dalla traduzione del celebre “Viaggio in Sicilia e a Malta”, Palermo 1977, p.
44 (edizione per il Banco di Sicilia, a cura di Leonardo Sciascia e altri):
“Terminati i disegni e scritte le osservazioni sui bagni, fui condotto da certi
personaggi che avevano curiosità di conoscermi. Essi mi dettero conferma di ciò
che avevo già notato in questa città. Come in molti altri luoghi, anche qui si cerca
di aumentare la propria fortuna, e di questo non c'è da sorprendersi; ma fui
sbalordito nel vedere come ci si dedicasse seriamente all'arte di cercar tesori e a
quella non meno chimerica di indovinare i numeri vincenti al lotto. Straniero,
viaggiatore, francese, forse passavo ai loro occhi come più abile di qualsiasi loro
concittadino; mi scambiarono per un grande indovino, mi assalirono con le
richieste più inaudite e mi fecero le domande più strane sui tesori nascosti e sui
numeri della prossima estrazione.
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Fu tale il mio fastidio che decisi di liberarmene e allo stesso tempo di fare un
esperimento sulla credulità umana. Dissi dunque al più ostinato nel ritenermi un
esperto negromante, che avrei potuto esaudirlo, sia che volesse trovare un
tesoro, sia che volesse vincere alla lotteria; ma che nelle pratiche necessarie al
successo della cosa, bisognava rivolgersi al diavolo. Ebbe un fremito e mi chiese,
facendo una gran confusione, se non si potesse riuscire con qualche altro mezzo,
matematico, algebrico, o fisico. No, gli dissi, è necessario un motore attivo,
potente, occulto, e capace di rendere efficace la mia operazione; ora capite bene
che non c'è che il diavolo che possa fare ciò che Dio non permette nell'ordine
naturale. Si spaventò e rinunciò ai suoi desideri, ma con tanto rimpianto e tanta
credulità in tutto ciò che gli raccontavo, che immancabilmente avrebbe finito col
soccombere se avessi insistito o se avessi usato gli ingegnosi sotterfugi di cui si
servono i furbi per ingannare gli sciocchi, tale è l'ignoranza e la credulità di questa
gente.
Un giorno, ad uno dei frati del convento in cui abitavo, dissero che era davvero
fortunato ad avere la possibilità di ottenere da me numeri eccellenti: e quello non
ebbe il benché minimo dubbio di avere a portata di mano il mezzo per far fortuna.
Alcuni giorni prima della mia partenza, mi trasse in disparte e mi chiese come
tutta ricompensa dei buoni servigi che mi aveva reso di indicargli tre numeri della
lotteria per la prossima estrazione. Rimasi interdetto per qualche momento:
rifiutare, negare la mia scienza non significava solo disilluderlo, ma addolorarlo,
offenderlo, mostrare ingratitudine e perfino umiliarlo. Presi la mia decisione: mi
concentrai e con il tono più solenne che riuscii a sfoggiare, gli scrissi i primi tre
numeri che mi vennero in mente. Come fare altrimenti? Era un modo di augurargli
buona fortuna. Li ricevette con vivissima gioia e con la persuasione assoluta di
aver fatto un grosso colpo”.
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DA 24 – Houel: accreditato o screditato? (9.5.2013)

“Se Giuseppe Navarra ha registrato fedelmente ciò che per tutto il '900, e con
acume finissimo, ha saputo leggere dell’anima della città, e può quindi essere
considerato il “fonoreporter” di Termini, a Jean Houel (1753 – 1813), il celebre
pittore francese innamorato della Sicilia, che visitò per molti anni e riprese in
centinaia di incisioni o di acquerelli, spetterebbe di diritto il titolo di “fotoreporter” di
Termini. Houel, architetto di formazione e cronista “senza pregiudizi classicistici” –
come ben sottolineato da Leonardo Sciascia o da Oscar Belvedere – è un “tecnico”
che misura e rileva piante (ad esempio quella dei nostri “Bagni vecchi”), e
soprattutto, che correda le sue splendide e realistiche vedute (alla nostra città ne
dedicò una decina) di “schede” di vero e proprio giornalismo scientifico” (Andrea
Gaeta, La città sbancata, AG 28, Roma 2009, p. 28).
Con questa “instant-News” intendo ribattere alle considerazioni …sconsiderate su Houel
che i “dilettanti” storici termitani Giunta e Bacino hanno postato su Facebook (Gruppo
Belvedere) a commento della scheda precedente e, indirettamente, voglio anche
rintuzzare i “commenti” altrettanto vacui con cui i miei concittadini, da oltre quattro anni,
hanno accolto (quando non li hanno ignorati, derisi o usurpati!) la cinquantina di
“densissimi” e “sudatissimi” miei contributi scientifici imeresi, commenti che si
riassumono tutti nel giudizio del compianto Agostino Navarra: “Andrea, tu stai a Roma e
non puoi saperlo, ma quello che hai scritto ci era già noto!”
Dico subito, e a chiare lettere, che queste “uscite” o i “silenzi” offensivi nei miei riguardi
li ritengo in buona fede perché siete voi, termitani, a non sapere non tanto come si lavora
a Roma, ma come io da venti anni, a tempo pieno, lavoro a Roma (e provincia), girando
per biblioteche e formandomi, in particolare, una cultura unica – lo dico senza tema di
smentite e sapendo che riuscirò arrogante – su Termini Imerese. Nel mio caso c’è certo
la passione, ma c’è anche il sudore (amo dire che le mie ricerche le faccio coi “piedi”,
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tanto giro finché non trovo la citazione, la
traduzione o l’edizione originale che
cerco!) e soprattutto la tecnica, il come si
fa la vera ricerca scientifica, mestiere che
ho imparato grazie a Mario Lucidi e
Gabriele Buccola, scienziati autentici e di
prima grandezza, anzi veri geni
incompresi (dirò meglio: ignorati e messi
al bando). I miei risultati li presento in una
veste grafica povera (Gli Atomi) e questo
contribuisce a svilirli ed affossarli; inoltre,
essendo ultimamente diffusi anche su
Facebook, appaiono di dominio pubblico
e quindi liberamente saccheggiabili! In
realtà ogni riga che ho scritto sulla mia
città, si badi bene, non solo è
completamente inedita, ma l’ho scritta
proprio “perché non si sapeva”! Solo che
scatta
un
perverso
meccanismo
inconscio per cui “a posteriori” i miei
scritti, grazie alla loro chiarezza,
appaiono “ovvi”, come se già si
sapessero: sfido qualsiasi storico
termitano a trovare un riscontro scritto
antecedente ad una qualsiasi delle mie
affermazioni!
Torniamo ora a Houel (ritratto a sinistra) e al suo “Voyage pittoresque des isles de Sicile,
de Malta et de Lipari” (1782 – 1787), opera monumentale in 4 enormi e pesantissimi
volumi di cui i termitani, Giunta e Bacini in testa, conoscono qualche agile stampa, ma
che il sottoscritto ha a suo tempo compulsata, fotografata e studiata attentamente e per
una settimana nei polverosi originali “sdivacàtigli” (scaritati con una “bravetta”, vedi
commento in rete e foto a destra) in qualche sala riservata di biblioteca romana (voglio
ricordare, per la cronaca, anche altri tre mastodontici e “regali” volumi trilingui sul
Prosciugamento del Fucino, ancora più pesanti e interessanti – una trentina di Kg di
scienza – di quelli dell’Houel).
Come ho riportato all’inizio di questa scheda per me Houel non è un semplice “artista”,
ma uno scienziato a tutto tondo che ha reso un impagabile servizio alla Sicilia e, per
quanto riguarda Termini, ci ha aperto gli occhi non solo sulle terme, ma anche sugli
impianti idraulici dell’acquedotto Cornelio alla villa Palmeri. La meritatissima fama di cui
fortunatamente gode non si può screditare con i “distinguo” dei citati amici Enzo e Aldo
(ottimo come pittore, pessimo come cronista) che sono dettati da campanilismo cieco e
del tutto fuori luogo. Se ho riportato il passaggio “scomodo” sui termitani è proprio perché
“non si conosceva” ed è quindi corretto, anzi “scientifico” farlo conoscere. Per la
“dabbenaggine” dei termitani, alle considerazioni “statistiche” da me postate sulle pagine
Facebook, voglio aggiungere che decenni fa una mia carissima zia voleva
assolutamente comprati a Roma i biglietti della lotteria perché sicura di aumentare le
probabilità di vincita!

17

DA 25 – Hobby e Ricerca (18.5.2013)

“Was ist Erfinden? Es ist der Abschluss des Gesuchten” (Goethe)
(Che cos’è l’invenzione? È la conclusione di ciò che si cerca)
Mio malgrado devo tornare al tema della News precedente perché la differenza tra
“dilettanti” e “lavoratori” della scienza non è stata capita ed è anzi risultata indigesta, in
particolare, ai miei concittadini Enzo Giunta e Aldo Bacino. Il primo mi accusa di ritenermi
depositario della verità assoluta e di mirare al “consenso” a tutti i costi; il secondo, con
parole di fuoco, rincara la dose dichiarando di aver finalmente “capito” perché io sono
inviso ai termitani. Sulle pagine facebook ho ringraziato questi amici di aver invece fatto
finalmente capire “a me” i motivi del livore nei miei confronti, qui aggiungo solo qualche
considerazione di carattere più generale sulla differenza tra Hobby e Ricerca.
Reuleaux cita, nell’introduzione del primo volume (1875) della sua Cinematica, il
precitato aforisma di Goethe, al quale egli informa, credo di aver capito e di poter dire,
tutta la dottrina dello “Zwanglauf”, ovvero della “chiusura” di forza (vedi RE 55 – La forza
conclusa) e del quale io, più modestamente e più semplicemente, mi servirò per cercare
di far capire la differenza, a volte molto sottile e sfuggente, tra il “diletto” e il “sudore”
scientifico.
Consideriamo le due immagini di questa News: quella a sinistra è un’antica e bellissima
stampa del castello di Termini che campeggia, mi hanno detto, nello studio di un noto
medico termitano, quella a destra è la “preziosissima” e altrettanto bella mappa di
Daidone (o di Berlino) che si trova affissa nel mio studio e che io ho regalato ai termitani,
in anteprima il 14.3.2009 (vedi in calce la lettera di accompagnamento, postata anche
su facebook il 12.5.2013) e poi formalmente il 7.4.2009 (vedi in calce la lettera di
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accompagnamento e AG 28 – La città sbancata, Roma 2009). Ebbene, anche se dal
punto di vista estetico le due “stampe” si equivalgono, esse differiscono nettamente nella
loro funzione: la prima appaga il senso del bello di chi la vede o del suo proprietario, che
può essere un collezionista, un mercante d’arte, un bibliofilo raffinatissimo o persino un
maniacale grafomane, in una parola un hobbista; la seconda è invece un indispensabile
strumento di lavoro del ricercatore – di professione o solo appassionato, come chi scrive
– che la consulta e la “notomizza” in continuazione per trovare, scoprire o “inventare”,
nel senso goethiano-reuleauxiano, qualcosa di utile e di nuovo (in soldoni: qualcosa che
prima non si conosceva).

Ecco spiegato, credo e soprattutto spero, l’atteggiamento ostile dei miei concittadini,
soprattutto di quelli più colti (Giunta, Bacino, Burrafato, Di Garbo, Contino, ecc.):
equiparando i miei interessi di inventore (sia pure incompreso) e di ricercatore (con
all’attivo decine di “scoperte” termitane) ai loro interessi, lodevolissimi ma in genere
semplicemente “culturali”, non si capacitano della mia “pretesa” di essere “riconosciuto”
o “ripagato” di tutto ciò che ho fatto o dato per Termini! Le mie News infatti non sono
semplici passatempi, ma una “merce” che conservando il suo altissimo valore pur
“svenduta” nelle gratuite condivisioni “facebookoniane” o internettiane “deve” essere
remunerata, non tanto in euro ma col “rispetto”.
Le mie continue, e forse malcelate, lamentele per questo stato di cose mi fanno apparire
superbo e presuntuoso agli occhi dei termitani che non conoscono né me, né il mio
lavoro, né i miei “risultati” (Abschluss, conclusioni) e di conseguenza mi sono ostili
(invece di “apprezzarmi” mi “disprezzano”) e, contrariamente alle dichiarazioni degli
amici Enzo o Aldo da cui abbiamo preso le mosse, “non capiscono” che il subdolo
equivoco o circolo vizioso nasce semplicemente perché si scambia la causa con l’effetto.
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DA 26 – Il segreto dell’erborista (27.5.2013)
Il libro, veramente scientifico e stimolante, sul
Santuario mariano di Termini (a sinistra la
copertina) scritto dieci anni fa dall’amico
Giuseppe Catanzaro (e che ho finito di leggere da
poco) può forse essere d’aiuto per “provare”
(ancora di più) la mia ormai nota ipotesi
dell’alluvione inversa (vedi DA 8 e DA 20) e cioè
che nel ‘500 anche il quartiere termitano dei
“putieddi” (botteghelle), come quello limitrofo dei
“rucchiceddi” di cui abbiamo già molto discusso,
era una landa desolata e non ancora urbanizzata.

I “fatti” finora assodati sono il vistoso
restringimento (foto al centro) della strada alle
spalle del santuario, nel punto dove nel 1553
si trovava la bottega di un erborista
(aromatario), e l’ignoranza, quanto meno
“scientifica”, della storia dell’incisione originale
(a destra), più pertinente alla natura del
miracolo (stazione eretta e deambulazione di
un bambino infermo dalla nascita), dell’icona
mariana.

Questi temi richiederebbero, o richiederanno, studi
ancora più severi – sia per la storia del Santuario,
sia per la storia di Termini – e soprattutto
“collaborazione” da parte dei termitani per notizie,
anche spicciole, ad esempio sul ritrovamento,
durante gli scavi effettuati dal parroco Nino Longo
negli anni ’60, di un locale sotto la via Mulè (nel
punto X), prontamente “segretato” dal funzionario
del Genio Civile che soprintendeva ai lavori (vedi op.
cit., pag. 24).
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DA 27 – Il “muro” di Bacino (29.5.2013)
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La preziosa foto (in alto a sinistra) condivisa pochi
giorni fa da Aldo Bacino assieme a quella “gemella” (in
alto a destra) – entrambe relative ad una
esercitazione, verso il 1930, dei pompieri di Termini
Imerese – e soprattutto il suo invito odierno sulle
pagine Fb del Gruppo Belvedere mi inducono a
ritornare sulla questione “Circonvallazione Castello”,
non più per il solo aspetto “toponomastico” (vedi RE
50), ma per controbattere l’opinione dell’amico Aldo, il
maggior esperto di storia termitana, che tale
circonvallazione (lato villa Palmeri e non lato
Belvedere, s’intende) c’è sempre stata, come da lui
raffigurato nella sua tempera del nostro castello (vedi
DA 16) e, inoltre, presumo, il suo parere che il muro
che ben si vede nelle due foto (soprattutto in quella di
sinistra) sarebbe un tratto della cinta del castello.
La mia tesi, ma sarebbe più esatto dire la mia
“certezza” – perché parlano le foto e le mappe (le
prime tre, con miei ritocchi, sono quelle ufficiali del
Comune di Termini, favoritemi dall’arch. Roberto
Tedesco; l’ultima è quella del Daidone, una
“garanzia”) –, è che il predetto tratto di
circonvallazione esiste solo dal 1860, quando la
nostra Fortezza cominciò ad essere demolita; che il
vero muro di cinta non è quello di Bacino (vedi la
freccia nella mappa di Daidone), ma quello dipinto dal
De Michele (vedi RE 39) e che ben si vede in una
vecchissima foto (vedi RE 61); e, infine, che l’unica
strada carreggiabile di accesso al castello era la via
Castellana (vedi RE 50).
Anche per rispetto per i miei lettori non termitani mi
limito a sottolineare che questa non è una bega
paesana, o una chiacchiera da Facebook, ma una
questione che si “deve” risolvere nella sua sede
tecnico-scientifica.
Infine faccio notare che l’acqua usata dai pompieri
nell’esercitazione proviene dall’immensa cisterna
sottostante (che proprio in questi giorni pare sarà
esplorata da Siciliantica), mentre le polemiche
connesse al “ritrovamento” di tale cisterna “dovranno”
essere risolte in sede tecnico-legale.
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DA 28 – Un “inedito” su Buccola (31.5.2013)

Giorni fa, per occupare un tempo morto di attesa alla Biblioteca Nazionale di Roma, ho
digitato “Gabriele Buccola” nel catalogo SBN, solo per vedere se c’era qualche novità.
Con mia sorpresa, e anche con un po’ di emozione, saltò fuori un necrologio di cui,
all’epoca in cui mi occupavo di Buccola (venti anni fa) non avevo avuto alcuna notizia.
Sicuramente deve essersi trattato di una notizia bibliografica proveniente da qualche
“spoglio” di vecchie (e difficilmente reperibili) riviste e inserita da poco in catalogo.
Acquisito l’articolo l’ho giudicato tanto utile da scansionarlo e pubblicarlo nella sezione
Fonti del mio sito www.bitnick.it, pur con tutte le mie sottolineature (vedi FO 63).
La foto di questa News ritrae il siciliano Gabriele Buccola, fondatore della psicologia
scientifica e sperimentale, verso il 1880 (qualche anno prima della morte, che lo colse
trentenne) e mi è stata favorita, nel 1995, dai suoi più diretti discendenti (la famiglia
Aragona, trapiantata a Treviglio).
La straordinaria importanza dell’articolo consiste nel fatto che non proviene
dall’ambiente accademico, ma da un avvocato, Nicola Argenti, sincero e disinteressato
ammiratore di Buccola, nonché attento lettore della sua rivista giovanile “Gli Atomi”.
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DA 29 – Il caso Dufour (31.5.2013)

Nel 2008 scoprii, innamorandomene subito, le vecchie mappe di Termini pubblicate nel
bellissimo “Atlante storico della Sicilia” (foto a sinistra). In particolare, come ho già
ricordato in AG 28, La città sbancata, e in PO 32, Etologia termitana, fu la “mappa di
Berlino” a colpirmi, tanto che cercai in tutti i modi di mettermi in contatto con l’autrice del
libro, Liliane Dufour (foto al centro), per avere maggiori informazioni su dove e su come
procurarmene una riproduzione più fedele. Non riuscendo a rintracciare la Dufour
proseguii da solo la ricerca, ricerca che, come già ripetutamente raccontato e
sottolineato, diede come frutto la preziosissima e “snobbatissima” mappa di Agatino
Daidone (cioè la già citata mappa di Berlino).
La preziosità di tale “Carta topografica della Città e Castello di Termini nel Regno di
Sicilia”, datata 1720, è testimoniata da quanto ho finora tratto da essa in buona parte dei
miei numerosi (oltre una cinquantina) contributi scientifici imeresi, mentre il “disdegno”
con cui i termitani l’hanno accolta, o per meglio dire “ignorata”, assieme naturalmente
alla mia persona, dipende forse, o sicuramente, da un subdolo equivoco in cui sono
incappati l’amico Agostino Navarra, il mio compianto “maestro” di cose imeresi, e tutti gli
altri intellettuali termitani, compresi coloro – citerò solo Cosimo Serio, Giuseppe Torina
e Aldo Neglia – che durante il mio “ritorno” a Termini nell’ottobre 2008 si erano prodigati
– “splendidamente”, da termitani autentici – in mille attenzioni e offrendomi la “massima”
collaborazione sulle mie ricerche di idraulica romana, cioè sull’acquedotto Cornelio e sui
“castelletti”.
Quando, il 14.3.2009, io diffusi in anteprima per email (come ho ricordato nella DA 25
e postato anche su Facebook il 20 u.s.) il pesantissimo file di questa mappa lo feci senza
dire niente della sua provenienza, puntando sull’effetto sorpresa dei miei amati
concittadini. La sorpresa invece me la fecero loro, sghignazzando alle mie spalle! Anche
l’amico Navarra, che di certo non vide mai la mia “mappa di Berlino” (a causa delle sue
penosissime condizioni di salute e per mancanza di collegamenti internet), avrà pensato:
“Andrea ha scoperto l’acqua calda! Cosa crede, che noi a Termini siamo buzzurri?”.
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Effettivamente infatti, prima che io la sventolassi ai quattro venti, a Termini la “mappa di
Berlino” si conosceva, per il semplice motivo – cosa che io sconoscevo, e da cui era
nato l’equivoco – che la dott.ssa Dufour aveva a lungo soggiornato a Termini durante e
per la preparazione del citato Atlante!
Questo incresciosissimo malinteso ha cacciato in seconda linea la obiettiva abissale
differenza tra alta e bassa risoluzione della mappa di Daidone, marchiando il mio nome,
o quanto meno lasciando ombre e diffidenze sulla mia persona, col risultato pratico che
non solo la stima, ma soprattutto la predetta massima collaborazione dei termitani si è
azzerata!
Non posso chiudere questo “caso Dufour” senza esprimere il mio debito alla esimia
ricercatrice sia per il suo splendido lavoro su Termini, sia per quel “molto”, almeno
rispetto alla squallida bibliografia esistente fino ad una decina di anni fa, che ha scritto
sul nostro Agatino Daidone (vedi, per esempio, il libro a destra).
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DA 30 – Il muro miracoloso (5.6.2013)

“I muri con cui erano costruite le vecchie case che davano sulla via Mulè … erano
muri di “petri e taju”, essendo “u taju”, nella lingua siciliana, la terra inumidita, il
fango” (vedi DA 26 – “Il segreto dell’erborista” e il libro ivi citato, p. 37)
I documenti, noti e ignoti, finora raccolti sulla Parrocchia della Consolazione di Termini
Bassa (foto a sinistra) mi inducono ad avanzare diverse “ipotesi” tra le quali la funzione
del grande arco “di sguincio” sul retro dell’abside del Santuario (foto a destra, favoritami
da Giuseppe Saverino).
L’ing. Catanzaro pensa che possa essere servito a sgravare la porzione del muro
sottostante contenente l’affresco della Madonna miracolosa (grosso modo nel retro del
rettangolo rosso) durante le operazioni di rivolgimento – di 180°, si badi – della predetta
icona che precedentemente, ai tempi dell’erborista, dava sulla via Mulè. Io, ripeto,
“suppongo” invece che questo arco, e soprattutto la parete che sottende, sia una
“edicola” votiva, anche se vuota, a ricordo del prodigio della pesantissima porzione di
muro friabile rovinata a terra da due metri di altezza rimanendo perfettamente integra
assieme al miracoloso dipinto che conteneva.
Nell’acclarata quadrisecolare tradizione mariana termitana vi sono non poche
incongruenze, a cominciare dal predetto rivoltamento dell’icona (avvenuto nel 1591), che
sembrerebbe coronato da successo (perché la madonna non è più fuori ma dentro la
chiesa!), ma anche contemporaneamente da insuccesso (perché le funi dell’imbragatura
si spezzarono e il quadro tornò al suo posto!).
La mia opinione “attuale” è che la rotazione dell’icona sia potuta essere di soli 90°, ma
non ho ancora sufficienti elementi per scrivere qualcosa di più definitivo sulla storia e
soprattutto sulla “topografia” della chiesa (transetto, via Salia, ecc.) e della piazzamercato (Botteghelle, “strada verdura” ante litteram) su cui si affacciava.
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DA 31 – Una “traslazione” mancata (8.6.2013)

In appendice al già lodato libro del Catanzaro sul Santuario Mariano di Termini (vedi DA
26 e DA 30) è riportato un prezioso “documento finora inedito scoperto e trascritto da
Salvatore Mantia”, e cioè la “Relatione” sull’origine e il culto della nostra Madonna
inviata, nel 1608, dal parroco don Nugnes al gesuita Ottavio Caietano, il celebre
agiografo siciliano (vedi DA 32). Nella speranza di poter compulsare il manoscritto
originale di tale documento, nonché il “brandello di una vecchia pianta della chiesa”
accennato a p. 20 del libro citato, posso solo “ipotizzare”, a grandi linee, la vera storia di
questa chiesa.
Per circa 40 anni, dal 1553 (anno del miracolo del bambino) al 1591 (anno del miracolo
del muro) il culto della Madonna si sviluppò in una piccola cappella a ridosso della via
Mulè, grosso modo dove sorgeva l’antica erboristeria (area tratteggiata nella mappa a
destra, dal Catanzaro, con mie integrazioni). Poiché sia il culto che gli abitanti
crescevano a dismisura (proprio perché l’area delle Botteghelle si andava
urbanizzando!) si decise di costruire alla Madonna una casa più grande e soprattutto più
degna, nella quale l’icona miracolosa fosse posta in fondo alla navata principale,
nell’altare maggiore. Secondo la ricostruzione dell’ing. Catanzaro si pensò allora di
erigere un grande Santuario su una strada parallela a via Mulè (via Salia) e con ingresso
su via Porta Erculea, l’importante arteria che collegava la (parte alta della) città con la
piazza delle terme (foto a sinistra, cortesia di Giuseppe Saverino).
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L’idea, come si legge a p. 121 di un opuscolo del 1617 del Caietano (“Idea operis de
vitis siculorum sanctorum”, scaricabile in rete) era quella di una “translatio” dell’icona,
molto probabilmente dal “muro miracoloso” della via Mulè dove si trovava (e dove si
trova tuttora – vedi DA 30) fino alla grande Cappella (Cappellone) predisposta
nell’abside della nuova chiesa (vedi freccia rossa nella mappa a destra).
La rottura delle funi fu interpretata come la precisa volontà della Madonna di rimanere
“nel suo proprio luogo”, ragion per cui si decise, forse in corso d’opera, di murare
l’ingresso di via Porta Erculea e di progettare una Chiesa ancora più grande, con lo
scenografico Cappellone costruito ad hoc attorno all’icona e con l’ingresso, ancora più
scenografico, dalla parte opposta (qui in calce la facciata con la gradinata barocca di
accesso e, sulla destra, via Porta Erculea).
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DA 32 – I “rami” di Gaetano (9.6.2013)

30

“Anno vero 1591 paries ex luto, in quo erat Venerabilis Imago Deiparae, ad Plateam
versus, ad interiorem templi partem summo labore conversus est” = “Nel 1591, invero, il
muro di argilla con la venerabile immagine della Madre di Dio, orientato verso la Piazza,
fu faticosissimamente girato verso la parte più interna del tempio” (frase in rosso)
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Alla voce Cajetanus dell’Enciclopedia dei Gesuiti del Backer (vol. I e VII) si legge che a
questo celebre e dottissimo gesuita siciliano (1566-1620) – noto anche come Caetano,
Gaetano, Caietani, ecc. – si deve soprattutto la monumentale “Vita dei Santi siciliani”
(compreso Agostino Novello, il patrono di Termini), opera in due tomi (integralmente
reperibili in rete) uscita postuma e dopo un’attesa di circa 40 anni (opus Posthumum, &
diu expetitum).
L’autore poté licenziare nel 1617, poco prima della prematura morte, solo l’opuscolo
(citato in DA 31) contenente il piano dell’opera, piano che prevedeva anche la rassegna
dei più celebri Santuari mariani siciliani (Valverde, Piazza, Vittoria, Alcamo, Termini,
ecc.) e i “prototipi” delle relative icone della Madonna rilevati in loco da valentissimi pittori
e i cui “rami” sarebbero stati intagliati a Roma dal celebre incisore G. F. Greuter (un
esempio nell’incisione a p. 33).
Come abbiamo già detto l’opera, curata da altri, uscì solo nel 1657, e conteneva sì, in
appendice al 2° tomo, la citata rassegna, però priva delle incisioni: evidentemente la
persona incaricata dal Gaetano della complessa e costosa operazione, il suo confratello
gesuita Tommaso Tamburino, non aveva mantenuto l’impegno preso. Queste notizie
sono contenute in dettaglio nei testi 5, 6 e 10 del seguente elenco cronologico
riassuntivo:
1) 1608 – Relazione Nugnez (citata in DA 31);
2) 1617 – Piano dell’opera (citato in DA 31);
3) 1657 – Edizione postuma della Vita dei santi siciliani, con le Origines Deiparae,
ma senza immagini (vedi sopra; a p. 30 la scheda relativa alla Madonna di Termini);
4) 1663 – Edizione delle Icones (vedi frontespizio in calce), a cura di anonimo (ma si
tratta del Tamburino, risvegliatosi come da “un lungo sonno”). Riporta pari pari le 37
schede (in latino) dei vari santuari amorevolmente preparate dal Gaetano circa 50
anni prima (e pubblicate, come abbiamo appena detto, solo nel 1657) ognuna
corredata dalla relativa incisione (solo 23 rami però sono firmati dal Greuter). Questo
testo, a quanto risulta dal catalogo bibliografico nazionale SBN, è conservato solo in
un paio di biblioteche, la Comunale di Palermo (dove probabilmente c’è il fondo
Gaetano, nel quale il Mantia, preparando la sua tesi di laurea, ha rinvenuto la
preziosa Relazione Nugnez) e la Nazionale di Roma (da quest’ultima, collocazione
71.5.B.6.1, provengono l’icona e la scheda [p. 69] in testa alla presente News, la
quale ha un titolo – “Divina Vergine delle terme imeresi” – leggermente diverso da
quello originale appostole dal Gaetano: “Thermis Himeraeorum D. Virgo in pariete
picta plurimis miraculis inclaruit” – vedi p. 30);
5) 1664 – “Raguagli delli ritratti della Santissima Vergine” (vedi frontespizio in calce).
Si tratta del volgarizzamento (nel senso purtroppo deleterio del termine!), compiuto
sempre dal Tamburino, per “rimediare” alle lacune dell’opera precedente che il
Gaetano, a suo credere, “sub conciso stylo dedit”. Questo opuscolo, si badi, è stato
stampato senza figure (copia della Biblioteca Nazionale di Roma collocata
204.9.D.9);
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6) 1664 – Testo identico al precedente, ma con figure. Questi due testi “gemelli”
hanno inoltre un altro titolo (occhietto): LA / SANTISSIMA / VERGINE / RIVERITA /
IN / SICILIA, cosa che sicuramente ha contribuito a ingarbugliare ancora di più le
cose (per la scheda su Termini vedi qui p. 34 e 35).
7) 1669 – Testo del Solìto, che ha trascritto pedissequamente (vol. II, p. 103) il
predetto (baroccamente “infiorato”) volgarizzamento del Tamburino (questi, per
quanto riguarda Termini, si sarà sicuramente servito, stravolgendola, dell’antica
Relazione Nugnez);
8) 1840 – Testo del Riccardi, “Storia dei Santuari ecc.” (diversi volumi);
9) 1900 – “Cenni storici ecc.” di Giuseppe Arrigo (principale fonte del Catanzaro);
10) 1991 – Riproduzione anastatica del n. 6 (a cura, tra gli altri, dell’informatissimo
Rosario La Duca);
11) 2003 – Testo del Catanzaro, con ricca bibliografia locale (vedi DA 26).
Richiamo l’attenzione del lettore sulla frase, evidenziata e tradotta in testa a questa
scheda, relativa alla “topografia” della piazza (plateam) delle Botteghelle e alla
“traslazione” dell’icona miracolosa (vedi DA 31). Le frasi successive invece si riferiscono
al fallimento dell’operazione e al “miracolo del muro” (vedi DA 30).
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DA 33 – La “forza” dell’olio (11.6.2013)

“Si l’hannu sucatu cu tutta la micciosa!”
Non so se è questa la battuta che, in una celebre commedia dialettale, Nino Martoglio
mette in bocca al ciabattino che si lamenta con la comare (Angelo Musco e Rosina
Anselmi, foto a sinistra) dei ripetuti furti d’olio dalla lampada votiva da lui amorevolmente
accesa ogni sera davanti a “San Giovanni decollato”. Mi è rimasto impresso però come
sia mio nonno che mio padre, ripetendola, forse dopo una rappresentazione, negli anni
‘50, al teatro Eden di Termini Imerese, si “scompisciassero” dalla risate!
Non escludo neanche che mio nonno, quando mi spiegò il funzionamento dei lumini ad
olio e acqua, nonché il peso specifico dei liquidi (al centro un disegno, di un secolo fa,
tratto da un suo quadernetto che usava per le lezioni), aggiungesse che li avesse
inventati proprio Angelo Musco – riempiendo il vasetto quasi tutto di acqua e limitando
l’olio allo straterello superficiale – per “fregare” i ladri: coi loro “sifuni” avrebbero aspirato
(“sucato”) quasi esclusivamente acqua (i lettori più informati sapranno che i sifoni,
specialmente quelli di Termini, costituiscono un tema dominante nei miei ultimi Atomi).
La foto a destra, infine, da internet, mostra la lampada votiva, alimentata dal purissimo
olio donato dai frantoi pugliesi (e sicuramente non “taroccata”!), che arde davanti alla
Santissima Vergine della Vetrana, patrona di Castellana Grotte.
Queste brevi note di colore servono solo a sottolineare il valore commerciale, religioso
e soprattutto energetico dell’olio – sia vegetale che minerale, è un combustibile (si pensi
al petrolio, al gasolio, nafta, benzina, ecc.) – e ad accennare (per maggiori dettagli
rimando al testo del Catanzaro) alla natura del miracolo delle “Botteghelle” di Termini
(vedi DA 26, DA 30, DA 31, DA 32).
Ebbene, anche davanti alla Madonna dell’erborista c’era una lampada come quella di
Castellana. La “ladra” d’olio era invece una pia donna del popolo che, vista l’inutilità dei
massaggi sulle flaccide gambe del proprio figlioletto con gli “oli essenziali” per anni
comprati dall’erborista, una sera intinse il suo fazzoletto nell’olio benedetto e lo sfregò
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sul bimbo addormentato, il quale la mattina dopo, alzatosi, sgambettò del tutto guarito,
saldo sulle sue gambe. Dove aveva fallito la potenza “fisica” dell’olio profano, riuscì l’altra
“forza”, quella spirituale o simbolica dell’olio consacrato alla Vergine di Imera!
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DA 34 – I “mandamenti” di Termini (13.6.2013)
Il Catanzaro, commentando la Relazione Nugnes (p. 41-43), non riesce a capacitarsi
dell’ubicazione della piazza Botteghelle, lì inequivocabilmente citata, sulla quale si
affacciava la bottega dell’erborista, con annessa icona miracolosa, negozio che invece
lui “colloca” nell’attuale via Mulè, in corrispondenza, per capirci, del “muro miracoloso”
(vedi DA 30). Per uscire dall’impasse opina che all’epoca la toponomastica era alquanto
aleatoria e, per così dire, un optional.
Io credo che non si tratti di un problema di toponomastica, ma, più radicalmente, di
topografia. Vero è che la mappa di Daidone mostra l’urbanizzazione della zona
Botteghelle “grosso modo” uguale a quella attuale, ma c’è da considerare che il
rilevamento del grande cartografo risale al 1720, mentre, per quello che ne so, non
abbiamo “mappe” di Termini (tanto meno di Termini bassa!) del 1553. Abbiamo però la
testimonianza del Solito secondo cui nel ‘600, nella Scilba o “selva dei Cioffo” (vecchie
denominazioni dell’area in questione, che poi sarà nota come “rucchiceddi-putieddi” –
vedi mappa), si facevano “nuove fabbriche di casi” e, durante gli scavi, si rinvenivano
anche “fabbriche sotterranee” (vedi PO 18 e PO 23), cioè, guarda caso, come accadrà
nel 1958 in via Mulè sotto la bottega dell’erborista (vedi DA 26).
Nel bel volume “Termini Imerese città termale” di A. Formusa (Palermo, 2000), dove è
riportata la mappa del Castiglia del 1836 (però non quella ben nota, a colori, ma quella
più “topografica” qui riportata [con mie integrazioni], con dettagliate indicazioni di vie,
porte e palazzi) si legge: “nel 1571 si costruì una nuova cinta muraria [rispetto a quella
di epoca romana], forse in alcuni tratti già iniziata nel 1438, e questa nuova cinta
racchiuse, oltre che tutte le zone nuove, anche molti spazi verdi coltivati” (p. 67); “nel
periodo che va dal 1511 al 1563 in alcuni atti notarili vengono menzionate le quattro
suddivisioni della città, tra cui la parte bassa formata dal quartiere putieddi (commercioscambio), che doveva addensarsi attorno ad una strada, oggi Porta Erculea (o Strada
Putieddi), che assieme alla via Errante e alla via Diaz, doveva fungere da asse
principale, collegando Porta Girgenti con Porta Erculea (o Felice), cioè l’entroterra con
il mare” (p. 68); “questo asse viario assunse il ruolo di grande via commerciale tra le due
parti urbane, la città alta e la città bassa, diventando asse portante per l’attività
economica della città” (p. 67). Per chiarezza ho indicato la zona dei rucchiceddi (cerchio
verde) e quella limitrofa dei putieddi (cerchio arancione) e ho tracciato in rosso il citato
asse viario principale, e in blu l’altro asse principale, tra Porta Palermo e Porta Messina,
le quali direttrici, secondo l’architetto Castiglia, dividevano Termini, un po’ come
Palermo, in quattro “mandamenti”.
Osservando attentamente la mappa del Castiglia da me ritoccata si riconoscerà
facilmente che i “Quattro Canti” termitani sarebbero proprio dove c’è il Santuario della
Consolazione, all’incrocio tra via Porta Erculea e via Mulè (la quale fa parte dell’asse
viario blu, comprendente il celebre “caricatore” e la celeberrima “via Roma”) e inoltre,
tenendo conto che è capovolta rispetto, per esempio, al quadro del Toma (vedi DA 20),
si “vedrà” altrettanto facilmente che “grosso modo” il “mandamento” superiore – il grande
triangolo con vertici Porta Erculea, Consolazione, Porta Messina – nel 1200 d.C. era
tutto mare e nel 1600 d. C. quasi tutto una landa o “Scilba” disabitata (vedi DA 8 –
L’alluvione inversa).
Mi lusingo di credere che questa mia ricostruzione topografica risolva brillantemente le
legittime perplessità del Catanzaro sull’ubicazione della piazza Botteghelle (putieddi),
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della “putia” dell’erborista, del quadro della Vergine, del muro miracoloso e delle tre
successive planimetrie della Parrocchia della Consolazione. Poiché, senza alcun
dubbio, l’asse viario “blu” è cronologicamente successivo a quello “rosso”, la bottega e
l’immagine miracolosa si affacciavano non su via Mulè, che nel ‘500 non esisteva, ma
sulla citata “selva dei Cioffo”, la primitiva piazza Botteghelle (in leggera pendenza), che
si animava (parzialmente) solo nelle ore di mercato.
A questo punto, non disponendo ancora né del manoscritto Nugnez né della originaria
mappa della chiesa (vedi DA 31), possiamo solo lavorare di fantasia. Per quarant’anni
(1553-1591) la prima chiesetta alterò poco l’equilibrio topografico del quartiere: il flusso
pedonale dalla via Errante (asse rosso) rimase invariato, mentre quello dei vicoli dei
rucchiceddi (che successivamente sarà incanalato nell’asse blu della via Roma) doveva
passare davanti alla chiesetta, lungo quella che Catanzaro chiama “la prosecuzione
della via Salia”, facendo solo una piccola deviazione rispetto al tragitto primitivo. Quando
si decise di ingrandire la chiesa si scartò subito la soluzione più logica e cioè di edificare
il santuario della topografia attuale, perché lo scenografico ingresso sarebbe stato
rivolto, come abbiamo già ribadito, verso una zona disabitata o addirittura indecorosa.
Si optò quindi per una chiesa a croce greca, con ingresso sulla trafficatissima via Porta
Erculea (vedi DA 31). Questa soluzione creava però due problemi, l’occupazione della
via Salia e la posizione defilata della cappella della Vergine: il primo fu risolto abbattendo
la casa e la bottega dell’erborista e aprendo al loro posto una nuova strada, la via Mulè
appunto, per il transito dai “rucchiceddi” e dal centro della città alta (asse blu); il secondo
con la traslazione, come sappiamo fallita, dell’immagine miracolosa.
Per obbedire al volere della Madonna si dovette giocoforza lasciare l’icona nel suo
proprio luogo e tornare al progetto inizialmente scartato, cioè al Santuario com’è
attualmente. E quando questo fu completato, ben due secoli dopo il miracolo, la
situazione demografica e urbanistica delle Botteghelle era completamente mutata: lo
scenografico scalone di ingresso della Consolazione dava in una piazza Botteghelle più
piccola (attuale piazza Liborio Arrigo), ma di certo più dignitosa e più consona alla
“Divina Vergine delle Terme di Imera”.
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DA 35 – Il segno della rosa (14.6.2013)

“È vestita la Madon(n)a d’una stoffa rossa infiorata di sotto, e scollata da capo, la
manta che dal capo gli va per coprire tutta la persona è di color celeste nel di fuori
stellata, nel di dentro è foderata di color di raso verde. Il Christo trattenuto da lei nel
braccio destro, acco(m)pagnandovi la man sinistra alle coscie è vestito con veste
scollata, il viso colre è di rosso incarnino con una rosa in mano destra avanti il petto”
Secondo le ricostruzioni delle News precedenti l’icona della Madonna della Parrocchia
della Consolazione di Termini (al centro) è sempre stata, da circa cinque secoli,
nell’esatto posto dove si trova attualmente, con la differenza che ora è nell’abside di un
grandioso Santuario, mentre quando fu realizzata (dal pittore Constantino Boccaccio,
apprendiamo dalla relazione Nugnez del 1608), mettiamo verso il 1530, era all’esterno
della “putia” di un erborista e si affacciava su una sterminata e desolata piazza-mercato
(le Botteghelle), relativamente “giovane”, perché nata dall’“alluvione inversa” che, verso
il 1200 d. C., inondò di fango quello che prima era il porto romano della città (vedi DA 8).
Nella DA 30, da profano, ho parlato di affresco, ma pare che invece si tratti di un dipinto
ad olio, su un supporto di “calce mista a polvere di marmo”. Ma, a parte ciò, vi sono delle
incongruenze ben più gravi su quanto c’è o ci sarebbe scritto – la decodifica della
manoscrittura barocca è problematica: so per esperienza quanti errori saltano fuori
durante le riletture, ad esempio della biografia di Daidone (vedi FO 59) o dei documenti
sul Ponte di Daidone (vedi in appendice a questo Atomo) – nella predetta relazione
Nugnez, nella fattispecie la frase che ho riportato in testa a questa scheda.
Non solo la dettagliata descrizione dei colori non corrisponde, ma soprattutto non c’è
traccia di mano sinistra sulla coscia, né di rosa tenuta dal Cristo, la cui manina invece è
stranamente atteggiata, sembrerebbe, al simbolo V di Vittoria. Un mio sospetto, su cui
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vorrei essere confortato da storici dell’arte, è che le periodiche e ormai plurisecolari
“ripuliture” del quadro possano essersi tramutate in “criminali restauri” come quelli
perpetrati – secondo la colorita espressione dell’amico Bacino – ai danni dei dipinti della
nostra antichissima chiesa di Santa Caterina.
La rosa in mano al Bambinello, di cui parla il Nugnez, invece compare sia nell’incisione
a destra – di ottima fattura e presumibilmente molto fedele perché è quella eseguita agli
inizi del ‘600 e pubblicata nel 1663 (vedi DA 32) – sia nelle dozzinali riproduzioni dei
cosiddetti “santini poveri”, secondo l’espressione dell’amico Giunta, un esemplare dei
quali (proveniente dal catalogo eBay) è quello riprodotto a sinistra. Soprattutto però in
queste incisioni (che presumo a Termini non si conoscessero, altrimenti l’amico
Catanzaro ne avrebbe accennato) spicca la mano della Madonna che accarezza
amorevolmente – e salvificamente, in quanto emblema del miracolo – un piedino del
Bambin Gesù.
Io credo che nei secoli ci sia stata confusione e sovrapposizione di due immagini ben
distinte: quella dell’erborista, con la “rosa” come segno o “insegna” della sua bottega; e
quella realizzata dopo e a ricordo del miracolo, avente come elemento distintivo il piede
miracolato, e forse dipinta sulla precedente.
Poiché con questa scheda chiudo il discorso sulla Consolazione aggiungo due brevi
considerazioni di cui avrei dovuto parlare altrove: 1) quattro mesi fa, quando ho redatto
la scheda DA 8 – L’alluvione inversa, non sapevo assolutamente niente del Santuario
della Consolazione e della sua storia, tutte cose che ho imparato da un mese dopo la
lettura dello splendido libro del Catanzaro e di altre fonti che mi sono procurato
successivamente. Avevo solo ipotizzato, sbagliando, che la chiesa fosse più antica e
con l’abside dove oggi c’è l’ingresso monumentale; 2) il vecchio ingresso monumentale
su via Porta Erculea ebbe poca vita e fu presto murato (verso il 1591 - vedi DA 31), ma
anche il nuovo Santuario fu dotato di un piccolo ingresso laterale sulla stessa via, che
credo sia ancor oggi più utilizzato di quello principale sulla piazza.
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DA 36 – Un monumento “inaudito” (15.6.2013)

all’attenzione e alla sensibilità del
Chiar.mo Prof. Oscar Belvedere, il più
autorevole referente accademico sulla
topografia imerese

“Diffudit sermonem, ubi non est
auditus” (Niccolò Palmeri – vedi DA 6)

Se il ponte di Daidone (vedi DA 1 e DA
2) potrebbe sicuramente fregiarsi del
titolo di “monumento nazionale”, come
ha recentemente ricordato lo storico
Aldo Bacino, altrettanto potrebbe dirsi,
e soprattutto “farsi”, per i derelitti
“castelletti” termitani, sui quali tanto, e
ahinoi
“inauditamente”,
abbiamo
richiamato l’attenzione in questi Atomi
(a partire da AG 28 – La città sbancata).
Il castello idraulico qui raffigurato, il
principale di Termini (sito in via
Genova), non è un ammasso di tubi, né
tanto meno un “ecomostro” come
qualcuno l’ha definito, ma una
testimonianza
concreta,
un
monumento, non solo archeologico ma
soprattutto “scientifico”, della cultura
idraulica romana, perpetuata nei secoli con l’“alta ingegneria termitana”, per citare le
parole di Angelo Casà, un altro concittadino sensibile alla storia della nostra città.
Mi lusingo di credere, e non mi stanco di ripetere, che queste “risorse” (in senso
culturale, ma anche in senso economico!) potranno essere valorizzate solo se saranno
prima studiate, poi divulgate e infine tutelate.
La prima fase potrebbe limitarsi ad una ricostruzione di massima di qualche mappa
topografica e soprattutto altimetrica (“circuiti idraulici”) dei principali castelli di
distribuzione all’interno della città vecchia, a cominciare dai due di via Diaz (sono certo
che gli amici Giuseppe Torina e Aldo Neglia avrebbero le competenze storico/tecniche
per fare un lavoro egregio); la seconda fase, ancora più semplice con le risorse
multimediali oggi disponibili (fotografie, pubblicistica, internet, ecc.), potrebbe essere
affidata ai giovani d’ingegno di cui Termini sicuramente abbonda; sulla terza fase, quella
della salvaguardia, la più dispendiosa, certamente bisognerebbe investire di più. Ad
esempio, per il castelletto della foto l’ideale sarebbe una calotta trasparente che, quanto
meno, arresti il degrado dovuto agli agenti atmosferici.
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DA 37 – Vittoria o Benedizione? (21.6.2013)

Poiché credo che la questione della mano del Bambino Gesù nel quadro miracoloso
della Consolazione (ritaglio a sinistra) – che io ho volutamente lasciato aperta in attesa
di poter approfondire lo studio della relazione Nugnez e la natura della malattia del
piccolo infermo termitano – abbia portato a fraintendimenti e a conseguenti gravissime
ripercussioni nel giudizio complessivo sul mio lavoro “topografico”, sono costretto, prima
di licenziare il mio 40° Atomo (AG 40 – Daidone News 2 – Il Santuario di Termini
Imerese), a tornare telegraficamente sull’argomento.
L’unico commento alla scheda DA 35 – Il segno della rosa è stato quello postato il 14
u. s. da Enzo Giunta: “a mio parere la mano del Bambino del quadro attuale è
benedicente…” e non escludo, considerato il gelido silenzio dei termitani (anche) su tale
questione (delicatissima e sicuramente molto sentita), che un semplice “parere”,
considerata l’autorevolezza o l’autorità del commentatore, possa essere stato
interpretato – erroneissimamente, proprio come e forse più che nel caso del prof.
Belvedere (vedi AG 39) – come una (ennesima) stroncatura del mio lavoro.
Da ciò che scrivono psicologi e fisiologi eccelsi (in particolare Gabriele Buccola e Nicola
Vaschide) la mano è atteggiata alla benedizione sacerdotale quando ha indice e medio
in estensione, mignolo ed anulare in flessione, pollice in leggera adduzione e,
soprattutto, il palmo rivolto verso i fedeli (vedi esempio a destra).
Il mio “parere”, che dovrebbe valere almeno quanto quello dell’amico Enzo, è che la
mano in questione non solo non è benedicente, ma esprime, direi addirittura
“fisiologicamente” (molto più delle varie immagini, più o meo apocrife, presentate nella
DA 35), la sua miracolosa Vittoria sulla malattia (si noti anche la contentezza del Figlio
e l’amorevolezza della Madre).
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Dal libro Archimede reintegrato di Agatino Daidone (Palermo, 1720)

Sonetto del Rev. Canonico D. Antonino Carioti.
Della Città di Scicli, Accademico Geniale.
Si loda lo sperimento di ogni metallo falsificato fatto nell’Accademia dei
Geniali di Palermo.
Per mezzo dell’acqua, e della libra nuovamente inventata dal Signor
D. AGATINO DAIDONE
Eccellente matematico
con tutto che Archimede ne fosse stato l’Autore e ne tacque il modo di praticarlo

La Bugia d’ogni adultero Metallo,
Giacchè tua LIBRA dentro l’acque affonda,
Ben può l’Eterna Verità in quest’onda
Scendervi a gallegiar dall’alto stallo.
Or sì del ladro il mascherato fallo,
più nelle logge non andrà a seconda,
Se fra l’acque, che occulto il furto asconda,
È forza rivelar senza intervallo.
Venga Archimede or da lo stiggio fondo,
Che ad insegnarla ebbe quest’opra a sdegno,
Per cui impiegò tutto il saper profondo;
A confessar: che un sì Maestro ordegno
O lo svelò l’Autor Divino al Mondo,
O fu sol di Agatin colpo d’Ingegno
Imprimatur †
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Archivio di Stato di Palermo
Doc. 11. ASPa. Deputazione del regno, vol. 291, a. 118-31, cc. 50-59v.
(segnalazione e parziale trascrizione per cortesia dell’arch. Antonino Palazzolo)

Braccio militare Braccio ecclesiastico Braccio demaniale
Nella presente sessione essendosi riferite dall'Ill.e principe di Partanna
deputato soprintendente dei Ponti le seguenti relazioni fatte dall'infrascritti
ingegnieri mandati seriamente sopra luogo nel fiume di S. Leonardo vicino la
città di Termini per riconoscere ed esaminare se la fabrica del Ponte di detto
fiume si dovesse proseguire nell'istesso luogo in cui fu fabricato o pure in altra
situazione più commoda e sicura per la determinazione di esso Ponte e vedendo
che l'ingegneri al numero di quattro furono fra di loro di voto differente con
haver formato e sottoscritto due di essi la seguente relazione cioè:
Relazione fatta da noi sottoscritti Ingignieri et Architetti ad istanza dell'Ill.mo
Principe di Partanna deputato dell'Ill.ma Deputazione di questo fidelissimo
Regno di Sicilia con l'intervenzione di altri architetti e capomastri ad effetto di
vedere e riconoscere il sito del nuovo Ponte da fabricarsi nel nuovo fiume detto
di S. Leonardo vicino la città di Termini secondo l'idea dell'architetto Don
Agatino Daidone come anche riconoscere quella metà di Ponte che attualmente
esiste con le ponderazioni opportuni e naturali che in appresso si specificano.
Primariamente havendone conferito sopra luogo e con diligenza haver
osservato il sito dove intende mettere in esecuzione il nuovo Ponte il detto Don
Daidone con la ferma intenzione di totalmente abolire quello che esiste
dell'antico e situare più sopra dove attualmente si vedono le rovine d'altri due
Ponti che in tal luogo si sono arrovinati per essere nel più stretto seno del fiume
con l'idea di formare un solo arco con il diametro di canni 15 stante il sito essere
canni 19 et palmi 6, servendosi (servandosi?) il resto per pilastri cioè in una
parte s'incontra con pietra e nell'altra con molle terreno, e detto Arco formarlo
a semicircolo come riferisce il detto Don Daidone e considerandosi dalli (detti)
relatori tanto il corso violento dell'acque in tempo di superfluità di pioggia
come il grande vizio delle medesime/a per la pendenza del seno del fiume e
l'acque s'accostano con velocità naturale e patendo (?) suo livello e il corso
rapido ribattendo per un altro braccio ritrova per argine la resistenza di un
monte, rimanda con il medesimo impeto al filo retto, ma diagonalmente a
ribattere il bordo opposto di detto fiume e altro non (?) ritrova per sua resistenza
che un molle terreno arrivandosi sempre alla destra, di forma tale che sempre
sarà per divorare (?) li tanti pilastri che si faranno sino a suoi pidamenti se l'arte
48

non toglie via affatto il vizio dell'acqua e intende che facendosi un solo arco
leva affatto l'impedimento e retringendosi al sfogo delle canne 15 del suo vano
diametrale, senza la considerazione che il pilastrone destro ritrova per suo
rispallo un terreno con la suggezione di sopra-abondare le acque sopra (?) li
convicini giardini guadagnando la spalla del suo pilastrone, corrudendo i suoi
fondamenti sarà per precipitare il riferito pilastrone e per conseguenza il suo
grande arco, a causa che non ha altro sfogo di mitigare la rapidezza dell'acqua
tanto più prendono vigore e possanza, e in ca(m)po aperto perdono il suo
potere, volendo l'arte mettere in moto violento le acque non si serve d'altra
invenzione che restringerli come si vede nelle saje dei molini, acquedotti et
altro, ad’esso considerando la naturalezza e si osserva li corsi rapidissimi del
stretto di Gibilterra, il stretto del faro della città di Messina molto più a torre di
Faro e altre parti ristretti del mare Mediterraneo non operando così con velocità
nelle parti spaziosi dell'oceano, né nel detto mare Mediterraneo; dunque è
segno certo che l'acque essendo in maggiore larghezza non hanno nessun
vigore e salando nel suo piano livello e per li motivi sopra espressati siano di
giudizio e parere che si debbia assolutamente disapprovarsi tal sito, primo per
essere nel più stretto seno del fiume, secondo per essere un solo arco senza altra
riserba di sfogo occorrendo la necessità, terzo che il vizio dell'acque sempre
incidono a devorare il pilastro opposto e quarto che si tratta di novamente
fabricare un Ponte dovendolo provvedere di quanto necessita per tutta la
commodità del publico.
Nel secondo passo considerando il sito proprio del detto fiume Ponte lo
habbiamo ritrovato essere dove esiste l'antico per essere nella maggiore
larghezza del seno di detto fiume quale non è soggetto a patire strettezze o
impedimento con potere a suo gusto sfogare le sue acque raddolcendosi le sue
correnti (torrenti) all'esalo di vani o diametri di cinque archi che sono canni 31
con la correzione del seno di detto fiume, come il tutto s'osserva nella presente
pianta et altezza con l’esplicazione e costruzione delle fabriche chiamando per
Alfabeto minutamente il tutto, ristorando l'antico Ponte per ritrovarsi ben
provisto di cam(m)ino inciacato, cortine e archi tutti profittevoli al nostro
proposito, operandosi nella forma che resta specificato nel disegno, siamo di
giudizio e parere che detto Ponte resterà ben munito con argine bastante a
resistere alle violenze delle acque.
E questa è la nostra relazione in fede del vero la firmiamo di nostra propria
mano oggi in Palermo a 8 (6) maggio 1722.
Sac.te Don Carlo Infantolino e Don Gaetano Lazzara.
seguono altre relazioni (?)
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Breve esposizione di quanto è stato disposto nell'occorrenza della
riedificazione del Ponte di fabricarsi sul fiume di Termine dove si espongono
l'insussistenti obietioni apportati contro la disposizione sudetta dal sac.te Don
Carlo Infantolino, da fratello Giacomo Amato dei chierici regolari ministri
degli infermi (Palazzolo aggiunge: Crociferi) e dall'ingegnere Don Gaetano
Lazzara.
Le opere che si fanno nei fiumi, scrisse il famoso ingegnere Cornelio Mayer
olandese, se bene saranno perfettamente intese et ordinate et che operano
pienamente l'effetto per il quale sono fabricate nulla di meno (?) è quasi comune
infelicità di quelli che hanno da eseguire simili imprese publiche d'esser
soggetti ad una tale sorte di genti quali inviati per una strada molto diversa di
quella conviene non s'arrossiscono far vedere al modo di non haver altro sapere
salvo di contradire all'altrui bene fondate operazioni e talvolta a quello che
palpabilmente dimostra il fatto per sé stesso.
DON Agatino Daidone matematico ed architetto havendosi conferito d'ordine
dell'Ecc.mo s.r principe di Partanna deputato soprintendente dei Ponti nella
città di Termini per osservare tanto i materiali quanto per riconoscere tutto
quello che era necessario per principiarsi la fabrica del Ponte ed havendo
osservato sopra luogo che uno delli tre archi rimasti al quale si dovevano
appoggiare li due archi nuovamente da farsi secondo fu determinato l'anno
trascorso era notabilmente aperto e che necessitava rifarlo col pilone che lo
sostiene.
Perciò havendo lo esponente sopra luogo fatto riflessione e considerato che si
poteva fare un Ponte tutto di pianta nel luogo dove si precipitò il Ponte
vecchio con meno spesa e più sicuro dell'altro determinato; intanto fu il suo
parere ristabilire il nuovo Ponte nel sudetto con fargli un arco solo di canne 15
o circa acciochè le piene più rapide trovando libero il passaggio non potessero
artare i due piloni che dovean sostenere la gran volta del Ponte.
Pervenuta questa notizia all'orecchie dell'ecc.mo principe ordinò all'esponente
trasportarsi sopra luogo col sacerdote Don Carlo Infantolino, fratello Filippo
Lo Giudice della Compagnia di Gesù, con l''ingegnere Don Gaetano Lazzara
acciochè eglino ancora a vista del luogo dovessero dare il suo parere per
maggiormente accertarsi il servizio reale in beneficio del publico ed infatti
portatosi assieme sotto li 28 aprile nel fiume di Termini dove osservati con ogni
attenzione e vigilanza i posti sopra quali sono stati fabricati i Ponti demoliti
dalla corrente furono di parere li sudetti d'Infantolino e di Lazzara che l'arco di
canne 15 di diametro non si dovesse fabricare nel posto dall'esponente
designato, ma nello stesso luogo dove presentemente si trovano li tre archi
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disfatti in larghezza di canni 20 e gli altri tre rimasti in piedi dei quali
confessorno alla fine doversene disfare uno che è appunto quello che mostra i
movimenti cennati di sopra.
Questa diversità di pareri che l'Infantolino con Lazzara apportavano contro il
parere dell'esponente fu cagione di adunarsi assieme in casa dell'ecc.mo
principe di Partanna dove trovatosi ancora fratello Giacomo Amato eletto per
sentire le raggioni dell'una e l'altra parte fu primieramente esposto dal Lazzara
in una ampia relazione che il Ponte determinato dall'esponente non potea
sussistere così per doversi appoggiare a due piloni di canni due di grossezza
come per doversi fabricare in un luogo ristretto; il fondamento delle sue ragioni
era appoggiato in quanto alla grossezza dei piloni ad un semplice riferimento
il quale ben tosto si dileguò a vista del disegno dimostratogli in pronto nel
congresso fatto dall'esponente con giuste proporzioni prima di portarsi in detto
fiume.
In quanto poi al posto eletto per l'erezione del nuovo Ponte egli diceva che la
sua pratica acquistata per lo giro che havea fatto per molti paesi dell'Europa gli
addittava che i Ponti si devono fabricare indispensabilmente nei luoghi più
larghi del fiume senza ammettere né mutamento di casi né varietà di
circostanze, in conclusione questo bravo virtuoso volea inferire con quel
termine di indispensabilmente da egli più volte replicato che la fabrica dei
Ponti ricevono il suo elisire da luoghi più larghi dei fiumi, non già dalla natura
del sito considerato secondo le varie circostanze che riscontrar si possono tra
varietà delle correnti.
Questa idea che egli chiama indispensabile s'impresse così stretta nella sua
mente che tutte le leggi del moto che governano la mecanica applicata alle
cinque potenze motivo (?) non furon bastanti di (s)impressionare il suo
sentimento per tirarlo alle sode dimostrazioni alle quali stanno appoggiate le
regole di ben fabricare.
DON Carlo Infantolino quantunque non hebbe largo nel congresso per leggere
le sue bravi componimenti niente di meno fu pronto rispondere con la bocca ad
una supposizione data per risposta al sudetto ingegnere. Diceva l'esponente che
le grandi piene scorrendo con impeto verso la montagna segnata con la croce
┼ qui pendeano (?) con lo scoppio una gran parte della forza impressa e poi nel
riflettere quasi ad angolo retto per la via (?) che andava a mare se le andavano
ripigliando a misura (?) del piano declinato e della lontananza compresa tra la
montagna percossa e la foce del fiume.
In sostanza l'esponente volea didurre da quello che scrisse il chiarissimo
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Galileo e dopo lui tutti i matematici quali dicono che i gravi cadenti
aggiungono a loro stessi in tempi uguali gradi di velocità uguali che la violenza
dell'acqua essendo più maggiore nella parte più lontana AB che nella vicina
DE. Il Ponte facendosi in quel luogo AB è men sicuro dell’altro che si può
fabricare nel posto DE. Ma il sudetto Infantolino fu assai lesto a contraddire
l'antedetto dicendo che l'acqua arrivando di tutto (diretto?) alle montagne
ripigliava maggior forza nel riflettere verso il Ponte DE e poi nel giro (gire?)
al Ponte suo tutto ad un colpo la perdeano. Egli se havesse havuto termini
catosici havrebbe detto in breve: l'urto dell'acqua esser minore nel punto della
contingenza che nel punto della riflessione: l'ingegnere ancora confirmava lo
stesso con l'esempio dei cannoni asserendo che le palle col riflesso
am(m)azzano (?) i soldati.
Onde quella franchezza mirabile nel rispondere a propositioni matematici
senza matematica, quella sottigliezza incredibile nell'osservare la natura dei
fiumi assai più che il Guglielmini, quella fedeltà senza esempio osservata in
quell'acqua che dal posto D perde tutt'assieme la forza portandosi verso la parte
A li fece assieme inferire che il Ponte di diametro canne 15 devesi fabricare nel
luogo più largo AB e non già nello DE.
Ma perchè l'alta mente di chi regge il congresso conobbe con evidenza che
eglino presupponean vero quel che era debito di provarsi, gli fu ordinato con
severità dover essi far il disegno e trovare i numeri e le proporzioni valevoli
per stabilire la fermezza del Ponte e la spesa del medesimo acciochè la nuova
fabrica incontrando qualche pericolo restasse a conto suo; all'esponente ancora
fu ordinato doversi conferire col sudetto Don Amato acciò o questo virtuoso
persuaso dalle raggioni dell'esponente o l'esponente convinto dalle raggioni del
virtuoso potesse ogni uno di loro firmare un comune parere; non fu sì tosto il
comando che pronta l'esecutione.
Portatosi intanto l'esponente in camera di quel vecchio venerando (prima
che si discorresse del Ponte) gli fu dimostrato un libro in cui era inciso il lavoro
di una Galeria dei migliori che sono in Roma, dipinta come egli dicea dal
famoso Caracciolo (Battistello: 1570- 1637); in una di quelle pagine si trovava
un pezzetto di Architettura assai propria per quel luogo, la quale dicea il buon
vecchio averla egli fatta a puro tocco di lapis o di carbone basta quel celebre
pittore esaminatala col compasso e trovatola giusta giusta di misura volle
dipignerla in quella ma(g)nifica Galleria.
Qui si conosce a conto fatto l'ideotaggine raccontata poiché se Caracciolo morì
nell'anno 1609 e questo Don Amato nacque nel 1644 come le ceneri di quel
defunto potean misurare col compasso e dipingere con pennelli l'Architettura
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di questo vivente virtuoso (.) ma perché l'esponente suppose all'ora che questo
religioso architetto volea additargli con tal prevenzione che gli homini che han
dato saggio del suo sapere in una città di Roma forse non stan soggetti in Sicilia
ad assegnare raggioni in conferma (ripetuto: in conferma) dei suoi pareri, gli
fece una consimile risposta ma fondata sopra il vero.
Si trovava nella borsa una lettera fattagli dal sr barone Schimettau Generale di
battaglia nell'esercito di S. M. C. C. (che Dio guardi) in cui era piegata la
ristampa in tedesco dell'esplicazione descritta dall'esponente sopra l'idrolibra
d'argento ricevuta con applauso universale di tutta la Germania dove fece
vedere (ripetuto: vedere) parimente a questo virtuoso come il riferito strumento
essendo stato mandato in Inghilterra dall'almirante Forbey fu solennemente
approvato. Così andati al pari nell'esempii si diede principio a discorrere sopra
il Ponte.
Postosi innanzi all'occhi il disegno qui annesso l'esponente gli rappresentò ad
una ad una gli sottoscritti considerazioni distesi al numero di sei dove
primariamente espose esser bastantemente dimostrato col principio del
Galileo come l'acqua nella parte AB ha tanta maggior forza impressa che nella
parte DE quanto nella parabola X l'applicata EG è maggiore dell'applicata HI.
Secondo si considera che altra resistenza altra forza deve fare un Pilone
piantato nel mezzo al fiume come in A o B che un altro pilastro nella sponda
del medesimo come in D o E poiché il primo in A essendo urtato dalle direzioni
dell'acqua la sua resistenza deve essere maggiore dell'impeto che può ricevere
dalle grandi piene ed il secondo in D venendo solamente strisciato dalla
corrente e non essendo esposto a ricevere le percosse maggiori delle grandi
acque, il solo arco di canne 15 che di sopra il livello del fiume corrisponde al
peso di 12.200 e più cantara, accompagnato con un mediocre contrafforte è
bastante a far divenire il Ponte durabile per sempre.
Terzo i piloni posti nel mezzo al fiume quantunque fabricati con la maggior
resistenza possibile niente di meno non potranno esimersi dai vortici e dai
gorghi che si fanno attorno i fondamenti dei medesimi; perchè l'acqua nello
sbocco urtando i piloni vien costretta tornare indietro, ma respinta dall'altra che
sopraggiunge vien sforzata sormontare in alto e cadendo precipitosamente in
giro fa notabili escavazioni. Per pratticare l'antedetto non occorre girare
(ripetuto: girare) il mondo, ma l'esempii che la natura dell'acqua ha lasciati in
detto fiume son bastanti a manifestarne la verità.
Quel gorgo di notabile fondezza che si ritrova escavato nel piede della
montagna notata colla croce (┼) vien fatto dal rialzamento dell'acqua, che con
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giri impetuosi scende sino al fondo e per le stesse caggioni l'acqua ha fatto
quelli cavi e gorghi che si trovano sotto gli archi del rimasto Ponte le quali
hanno apportato la perdita di doversene disfare uno che è appunto quello che
dimostra la volta crepacciata.
Quarto ne luogo DE dove gli antichi fecero il Ponte di tre archi la corrente di
quei tempi rovinò la fabrica del Ponte facendosi un largo di canne 18 nel luogo
AB; dove i moderni fecero un Ponte di archi sei si vede bene che le piene dei
nostri tempi né han dirupato tre dei più maggiori tra lo spatio di canne 20, dove
pare che l'impeto dell'acqua così nel vecchio sito come nel nuovo s'habbia fatto
largo a misura del largo che ha trovato. Intanto (= pertanto) s'inferisce non
essere l'ampiezza del luogo che fa i Ponti più durabili ma il posto più congruo
eletto e fabricato con giudizio e valevole ad esimersi dall'impulso delle piene.
Quinto il fare un arco di diametro canne 15 continuato a(i) rimanenti fabricati
di pietre francibili e di male costruttura come gli archi rimasti possono resistere
all'impulso della gran volta e del peso della fabrica che se gli deve sopramettere
per complimento della scarpata.
Se(i), nei fiumi si deve scegliere tal luogo al riparo che possa superare, non
esser superato dal corso dell'acque come i rimasti Piloni superati più volte dalla
corrente possono per l'avvenire superare la medesima.
Se il citato Guglielmini tiene per regola universale che sempre più sicuro sarà
il remediare alle cause che l'ostare all'effetto, perchè potendosi levare la causa
urtante dalle piene con il trasporto dei piloni nelle ripe questi oppon.ti vogliono
ostare all'effetto dei piloni lasciati in mezzo alla corrente?
Ma qui l'esponente arrestatosi un poco diede uno sguardo al buon Religioso
domandandogli il suo parere (ripetuto: parere) e nello stesso tempo insinuargli
che il Ponte AB ancorchè rappezzato (?) e men sicuro dell'altro fatto di pianta
nel luogo DE niente di meno la spesa che esige il primo è assai maggiore della
spesa che bisogna per il secondo.
Alle due proposte fatte dall'esponente furon date dal religioso due sentenziose
risposte ma senza raggion di principii che bastino a confirmarle.
Nelle opere publiche (diceva questi) non si conta spesa e le fabriche dei Ponti
proferiva il medesimo debbonsi stabilire con più archi nel più largo dei fiumi
e la ragion che assegnava era appoggiata alla testimonianza ricevuta dagli occhi
suoi, ma l'esponente conobbe da questa risposta che il buon religioso ed
architetto pretendea stabilire il Ponte su la corteccia della sola esperienza, senza
haver conosciuto che non deve (Guglielmini, della natura dei fiumi, cap. 6, f.
54

127) l'esperienza andare scompagnata dal lume che somministrano le
cognitioni con che altrimenti rimarrà ella affatto allo scuro qualunque volta
manchino le circostanze alle quali resta ella appoggiata niente di meno procurò
disingannarlo con la stesa esperienza rappresentandogli per ultima
considerazione che i Ponti fatti sopra i fiumi della Sicilia quelli soli che son
stati fabricati ad un arco e a drittura delle correnti si son resi più durabili.
Il Ponte della Bagaria per esser fatto ad un arco solo si ha conservato e si
conserverà in lungo tempo. Il Ponte fatto sul fiume Furiano per esser fabricato
nel più stretto del fiume e ad un arco solo con tutto che l'acqua scende con una
gran furia, di cui quel fiume prende il nome, si ha conservato e conserverà ben
sodo, anzi la cima di quel arco avendo stato per più anni aperto e senza
contrafforti l'esponente che ne dispose l'acconci osservò che le piene
strisciando i fianchi dei Piloni e non potendo urtare i medesimi, l'arco del Ponte
quantunque aperto notabilmente per la mala dispositione e per esser fatto a
punto acuto le grandi piene non li diedero mai nocumento veruno.
Il Ponte di Capodarso che è il più celebre nella Sicilia per essere fatto di un
arco solo del diametro di canne 14 e fabbricato nel più ristretto del fiume le
piene più rapide di quel grande Imera per lo spatio di duecento e più anni non
han potuto disfargli una pietra, al contrario poi si vede in quei Ponti fatti con
più archi e pilastri in mezzo ai fiumi situati.
Il Ponte posto nel fiume di Rosamarina i Piloni messi in mezzo della corrente
l'han fatto precipitare come oggi giorno si ritrova.
Il proposto Ponte di Termini non si sa indovinare quante volte è stato disfatto
dalle piene poiché nel fiume sono più di quattro i luoghi dove si trovano vestigii
di Ponti Vecchi rovinati.
E finalmente il Ponte fatto sulla foce del fiume Oreto trovasi pochi passi
lontano dalle mura di Palermo; il pilone posto in mezzo alla corrente lo fece
precipitare e gli architetti ingignieri e capomastri che nell'anno 1717 si
ostinarono contra il parere di due soli per rifabricarlo come prima, la natura
dell'acqua appena passato il primo anno della sua reedificatione che si videro
nella nuova fabrica molti movimenti come oggi si trovano.
Qui il buon virtuoso prese un libro dove si trovavano diversi Ponti fabricati
sopra il fiume Tevere tra i quali vi era il Ponte Senatorio fatto con un arco
grande di palmi 150 di diametro ed altri più piccoli all'intorno. Con questo
esempio volea inferire il virtuoso che sì come gli architetti di Roma han
disposto i Ponti nel suo Tevere con più archi, così ancora nei fiumi di Sicilia si
debbon fare i Ponti con più archi.
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Questa raggion dottrinale non è applicabile al caso, rispose l'esponente, poiché
in matematica (Paolo Mattia Doria) non bisogna rapportarsi all'altrui giudizio
nè credere ad altri che alla sola dimostratione come suol (puol?) discutersi se
li Ponti fatti in Roma resistono ai torrenti di Sicilia o li Ponti di Sicilia si
lasciano vincere dai fiumi di Roma. Intanto (= Pertanto) diceva l'esponente al
virtuoso le fabriche dei Ponti si debbon disporre a misura dell'acque con le quali
debbon contrastare, non già dagli esempii che si trovano per il mondo.
Ma perchè questo architetto era impegnato confirmare il sentimento del suo
aggiutante Lazzara mettendo il dito fermo sul posto AB designato dal Lazzara
dicea quasi (quegli?) alterato pare a me di farlo qui e replicando più volte lo
stesso moto conchiuse finalmente con dire che l'opinioni son tanto varii quanto
sono diversi le inclinationi degli uomini e concorrendo con gli altri oppositori
consigliava l'esponente a far lo stesso additandogli che le opinioni di molti
prevaglino più di una sola.
Qui cadde in acconcio fargli sentire una gratiosa risposta che l'esponente si
ricordava aver letto nell'architettura del Barattieri. L'abate Castelli, celebre
matematico, essendo stato contrariato da molti architetti e ingegnieri sopra una
consimile questione spettante a cose d'acqua ed essendogli stato riferito da chi
regge quell'adunanza di virtuosi che era male lasciare l'opinione di molti e
appigliarci ad una sola, rispose il Castelli, se l'opinione si mettessero in una
bilancia al certo che i molti peserebbero più d'una ma lo diceva se (?) metterci
sulla via della corsa dove si vede che un berbero lascia indietro cento cavalli,
ma qui dichiarandosi il buon religioso che la vecchiaia non li permetteva
applicazion di vantaggio confermando il parere degli altri due terminò il
discorso del Ponte.
Quanto disse tanto fece poiché havendo li sudetti Don Infantolino e Don
Lazzara obbedito agli ordini avuti dall'ecc.mo Principe fecero il disegno
confirmato con la sottoscritione del sudetto fratello Giacomo Amato e la
relatione tutta diversa della prima sottoscritta solamente dall'Infantolino e di
Lazzara li quali pretendono di nuovo dimostrare con generale argomento che i
Ponti fabricati tra le sponde più ristrette dei fiumi non possono sussistere, e per
mala sciagura stan soggetti ad esser disfatti dalle piene.
Per provare il suo assunto ricorrono all'esperienza dicendo che quando più si
restringono le acque tanto più perdono vigore e possanza, ed in campo aperto
perdono il suo vigore; d'un tale sentimento ne furono sì parziali sì vaghi che
non perdonano né a parole da persuaderlo né ad esempi da confirmarlo, e tra
l'esempi ne adducono alcuni praticati nei molini ed altri etiandio l'han pigliate
dall'oceano e sopra questi appoggiano il suo giuditio e parere asserendo che si
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debba assolutamente disapprovare il sito eletto dall'esponente, primo (dicono
loro) per essere nel più stretto seno del fiume, secondo per essere un arco solo
senza altra riserba di sfogo occorrendo la necessità, terzo che il vizio dell'acque
sempre incidono a divorare il pilastro opposto, quarto che si tratta di fabricare
un Ponte dovendolo prevedere di quanto necessita per tutta la commodità del
publico.
Questi quattro motivi che l'oppositori adducono contra il parere dell'esponente
se eglino havessero bene intese le riferite considerationi ed in luogo da
esaminare la naturalezza dell'oceano e dello stretto di Gibilterra e del faro di
Messina havessero considerato la natura del fiume di Termini e dello stretto del
medesimo avrebbero certamente appreso che siccome le piene ancorchè rapide
per tanti centinaia d'anni non han potuto trascinare con sé un terreno amovibile
che forma la sponda destra nel più ristretto del fiume, così non potrà mai disfare
un Pilone fabricato con le buone regole dell'arte nella sponda sudetta. Inoltre
se questi bravi oppositori avessero saputo che l'istinto naturale dell'acqua è di
incamminarsi per la via più breve e che levandosi la caggione impeditiva di
quei trappezzi (rappezzi?) di fabrica rimasta nel posto DE le piene s'averebbero
incamminato per la via di mezzo all'arco non s'avrebbero dato a scrivere che il
vizio dell'acque sempre incidono a divorare il pilastro opposto.
E più se questi oppositori avessero avuto dentro di sé l'esemplare in idea
dell'uno e l'altro Ponte espressa in disegno di lineamento invisibile nel
magisterio dell'arte l'intrinseca direzione di questa gli avrebbe assistito alla
mano per tirare il disegno corrispondente alla relazione e servendosi dei numeri
avrebbero a conto fatto conosciuto che la sola spesa della pastura con trabordi
e schina da eglino disposti nei vani degli archi del repezzato Ponte esortirebbe
alla spesa che può entrare per l'intiero Ponte disposto dall'esponente che tra
materiali e mastri rileva in questo la spesa di scudi 12.000 solamente quando
senza aver incominciato a mettere una pietra nei fondamenti dei Piloni del
repezzato Ponte disposto dagli oppositori vi entra la somma di scudi 22.100
come appare dall'infrascritti conti.
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alla quale somma di scudi se le deve aggiungere la spesa che necessita per il
raccaglio di levare la terra che forma la golena o conca rimasta a dritto dei due
archi del rimasto Ponte che non saprà indovinare a qual somma di scudi vi
tenerà la spesa per non sapersi il luogo dove gli oppositori vorranno buttar la
terra (?).
Ma quanto è eccessiva la spesa tanto è notabile il danno che portano al riferito
Ponte la pastura con trabordi e schina disposta dagli oppositori non solo per la
riflessione che farà l'acqua urtando la schina quanto per ragion dell'escavazione
che farà la medesima nel dinanzi e di sotto la sudetta fabrica. Onde essendo
irregolare ed insussistente il parere dei sudetti oppositori tanto per le ragioni
assegnate di sopra quanto per altre assegnate (assegnande?) dall'esponente di
presenza a chi spetta esaminarle si conchiude il riferito Ponte doversi stabilire
ad un arco solo nel più ristretto del fiume così per la fermezza come per lo
notabile risparmio della spesa ed essendo questo il parere dell'esponente e la
verità conforme la presente oggi in Palermo lì 15 maggio 1722.
Agatino Daidone matematico ed architetto.
Fratello Filippo Giudice della Compagnia di Gesù.

Per ordine dell'Ill.e deputazione di questo fidelissimo Regno ho letto
atentamente le due relazioni e osservato altresì due vari pareri, l'uno di Don
Gaetano Lazzara e l'altro di Don Agatino Daidone quello con progetto
dottamente spiegato di ristorare il Ponte che in parte si vede rovinato sul fiume
di S. Leonardo vicino Termini, e questi proponendone uno di nuova pianta d'un
solo arco sul medesimo in sito ove è il fiume più ristretto da sponde per havervi
afferma/ito il letto, per il quale vantaggio mi pare preferibile a l'altro come più
accomodato ad un torrente le di cui piene hanno già rovesciato, e forse
rovesceranno, ogni mano che l'impediscono il libero corso, che sono li tanti
replicati pilastri necessarii a sostenere l'archi, quale oppositione non
incontrandosi sotto al proposto i di cui pilastroni non nell'alveo ma su le sponde
si fondano e in tutto liberi dagli urti del fiume dal quale altri insulti non possono
ricevere che lo strivio (striccio?), sono per credere che essendo
magistralmente eseguito siasi perdurar secoli, conforme se ne vedono per
l'Europa quantunque di maggior diametro affatto illesi il che affirmando mi
firmo Palermo 3 giugno 1722.
Don Francesco Queneylnelair (?)
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E' stato parimente appuntato dalli sopradetti Ill.i deputati che del salario del
capomastro se ni dovessero corrispondere onze 40 l'anno all'ingegnere Don
Agatino Daidone per l'assistenza che doverà esibire come ingegnere in tutto
che occorreranno in servitio dell'Ill.ma deputazione oltre l'assistenza per il
Ponte di Termini per la quale doverà essere riconosciuto secondo l'arbitrio che
prenderà l'Ill.e deputazione e l'altre onze 30 doveranno restare per conto del
detto capomastro.
L'Ill.e principe di Carini fu di voto di darsi il salario all'ingegnere DON
Agatino Daidone non però di continuarsi portione di esso al capomastro Paolo
Corso a motivo di stimarlo più capace di servire l'Ill.e deputazione per
l'esperimento datone.
Ibidem, c. 88. - 13 marzo 1727.
Essendosi da Paolo Corso capo mastro dell'Ill.ma Deputatione supplicato
con suo memoriale per noi registrato al libro dei registri a foglio 147 acciò fosse
giubilato a causa delle sue presenti indispositioni come per detto memoriale del
tenor che siegue.
Ecc.mo s.re Paolo Corso capo mastro dell'Ill.ma Deputatione del regno
humilmente espone a VE che da più anni a questa parte ha detto esponente
esercitato detto officio di capo mastro in servitio di detta Ill.ma Deputatione in
aver girato di continuo l'intero regno di Sicilia sì per le marine per la visita ed
acconci di tutte le torri come per le montagne per le fabriche ed acconci dei
Ponti con quella attentione e sincerità ricerca detto officio non avendo mai
risparmiato travagli di grandissima consideratione a segno tale che per la
sudetta causa si ritrova attualmente aggravato d'una indisposiitione di patto che
non può prestare il totale servitio a detta Ill.ma Deputatione detto perchè
l'esponente ha prestato molti servitii tanto nell'amministratione di detto officio
di capo mastro in altre commissioni dategli da detta Ill.ma Deputatione e tra
l'altri in haver fatto le piante geometriche di molti Ponti e torri quali detto
esponente nel suo esercitato giro ha visitato ed una nuova pianta della Sicilia
con la pianta di tutte le sudette torri con la descritione e distintione delle
medesime quali piante si vedono appese nella stanza di detta Ill.ma Deputatione
ha fatto detto di Corso per diretione dei posteri in servigio di detta Ill.ma
Deputatione non havendo come capo mastro sudetto tale obligatione e senza
che di sì grave fatighe ne avesse havuto mercè veruna desidera perciò detto
esponente attesi detti servitii esser giubilato da detto esercitio di capo mastro.
(NB - Al suo posto viene messo Gaetano Vivaldi per atto del 31 luglio 1720).
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(vedi p. 9)
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