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(vedi AG 23, p. 7 e 34)
(vedi AG 23, p. 34)

29. Caverni News. Primi appunti di idraulica romana

Questo Atomo
documenta l’evoluzione diacronica (2.4.2010 – 8.6.2010) dei miei studi sull’idraulica
generale e, in particolare, sull’antica distribuzione idrica di Roma e di Termini Imerese:
CA 1 CA 2 CA 3 CA 4 CA 5 CA 6 CA 7 CA 8 CA 9 CA 10 CA 11 CA 12 CA 13 CA 14 CA 15 CA 16 CA 17 CA 18 CA 19 CA 20 CA 21 CA 22 CA 23 CA 24 CA 25 CA 26 CA 27 CA 28 CA 29 CA 30 CA 31 CA 32 CA 33 CA 34 -

L’autorità negata (2.4.2010)
Il castello invisibile (4.4.2010) (news diffusa sin dal 25.2.2010)
L’Editto di S. Ivo (4.4.2010) (news diffusa sin dal 14.3.2010)
L’enigma della doccia (9.4.2010)
La pistola d’acqua (11.4.2010)
La doccia di Termini (13.4.2010)
L’ariete idraulico di Termini (13.4.2010) (news diffusa sin dal 29.4.2009)
L’ariete idraulico di Montgolfier (13.4.2010) (news diffusa sin dal 12.5.2009)
L’ariete idraulico nelle aule (13.4.2010)
Il castello Quirinale (14.4.2010)
Un dubbio idraulico (15.4.2010)
L’iposema è … (16.4.2010)
La Fisica Dantesca (18.4.2010)
Il sifone motore (20.4.2010)
Il monumento di Poleni (21.4.2010)
La mappa di Daidone-Schmettau (23.4.2010)
Caverni premiato! (25.4.2010)
Il castello fantasma (29.4.2010)
Il geniale Daidone (30.4.2010)
Effetto sifone e “Idrochoc” (1.5.2010)
La danaide (5.5.2010)
Ricordo di Belardi (6.5.2010)
La “misura” dell’acqua (10.5.2010)
Gli opifici idraulici (10.5.2010)
La “mostra” di Termini (13.5.2010)
Il “moto misto” dell’acqua (14.5.2010)
Lo “stramazzo” di Poleni (19.5.2010)
Il “castello” di Castelli (23.5.2010)
La “forza” dell’acqua (28.5.2010)
Le “fontane” dei Fontana (1.6.2010)
L’ultimo castelletto (4.6.2010)
Il castello del Mosè (6.6.2010)
La prima cassetta idrometrica (8.6.2010)
La cassetta idrometrica Vescovali (8.6.2010)

in copertina:
fistola per oncia d’acqua, Acea 1887 (vedi CA 34)
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CA 1 – L’autorità negata (2.4.2010)

Raffaello Caverni (1837-1900), al naturale ed edulcorato
Nei quasi due anni dalla pubblicazione della mia ultima scheda (GV 35 – La “pila” di
Nepi) si sono accumulati sulla mia scrivania, più esattamente negli hard disk dei miei
computer e nelle carte dei miei faldoni (giunti a quota 410), parecchi, troppi appunti, ai
quali finalmente mi decido di dare un minimo di ordine mettendoli in rete e
condividendoli con gli amici che mi seguono, o cercano di seguirmi.
Il tema dominante di questi miei recenti studi, come si evince anche dall’ultimo mio
Atomo (AG 28 – La città sbancata), è la fisica dell’acqua e quindi questa nuova serie
di riflessioni storico-scientifiche, intitolata, per motivi che sviscereremo man mano, a
Raffaello Caverni, tratterà principalmente di idraulica.
Trent’anni fa, quand’ero giovane e spensierato, mi interessai molto di crittografie,
crittofonie, ecc. (vedi AG 10), tanto che un amico, cultore di “enigmistica classica”, mi
appioppò lo pseudonimo di “Ser Dante”. Oggi, pur rifuggendo da paragoni
assolutamente improponibili – non avendo al mio attivo nessuna Divina Commedia! –
posso sfruttare questo onorifico nickname per definire Caverni il mio Virgilio, cioè il
maestro e l’“autore” da cui togliere lo bello “stilo” (vedi AG 16).
Ma attribuire “autorità” al Caverni ai più (non a tutti, per fortuna!) suonerà scandaloso,
per pregiudizi ormai secolari e per radicate deformazioni, echi delle quali forse si
possono cogliere anche nel ritocco subito dalla sua immagine (vedi foto). Ad ogni
modo uno dei miei obiettivi è quello di dare a Caverni quello che è di Caverni,
possibilmente senza togliere ad altri quello che loro compete, mentre un altro –
impresa quasi disperata! – è quello di far capire e assimilare il principio o dogma della
“cieca fiducia nell‟autorità”, spiegatomi, per primo, dal compianto Vasco Ronchi.
Uno scopo più prosaico e “di servizio” di queste nuove News è comunque quello,
come accennato, di raccattare alla meglio, prima che si dissolvano nel nulla, alcuni
sparuti frammenti delle mie ultime osservazioni e speculazioni.
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CA 2 – Il castello invisibile (4.4.2010)
(news diffusa sin dal 25.2.2010)

Lettera aperta al Prof. Oscar Belvedere
Ordinario di Topografia antica all’Università di Palermo
Chiarissimo Professore,
da circa quattro mesi, come Lei sa già, attendo l‟autorizzazione dell‟ACEA (l’azienda
idrica di Roma) per visitare il castello terminale dell‟Acquedotto Felice esistente dietro
la Fontana del Mosè (foto a sinistra), nei pressi della stazione Termini.
La mia richiesta sarà pervenuta ai vertici dell‟azienda, ma probabilmente il Presidente
non avrà avuto tempo di occuparsi di una questione apparentemente marginale come
quella che, disturbando ancora Lei e qualche altro accademico della Sapienza, mi
accingo a riesporre – in modo supersintetico ma spero chiaro anche per i non
specialisti.
Sui castelli d‟acqua (figura a destra, dalla preziosa Storia dell’Idraulica del Rouse) – e
la connessa distribuzione idrica “a caduta” e/o “a sifone” – la letteratura tecnicoscientifica (Vitruvio, Poleni e Beccaria, in primis) non manca, ma tra le opere moderne
e divulgative di fatto c‟è pochissimo (Scavizzi, Pace, Gaeta). In particolare, sul castello
dell‟Acqua Felice, per quanto allo stato ne so, l‟unico cenno è dato dall‟Herschel –
l’ingegnere americano che andò fino a Montecassino alla ricerca dei manoscritti di
Frontino! – che poté visitarlo nel 1897, per interessamento del prof. Donato Spataro,
un benemerito della scienza credo non dimenticato, soprattutto a Palermo. Ecco
perché lo studio approfondito che vorrei tentare (anche sulla scorta di analogie con
l’acquedotto Cornelio e la vecchia distribuzione idrica, di chiara matrice romana, di
Termini Imerese – vedi AG 28) sul predetto castello dell‟Acqua Felice avrebbe
un‟enorme valenza scientifica, tanto più che tale manufatto costituisce un “unicum”, un
vero patrimonio culturale dell‟umanità.
Anche di un altro celebre acquedotto romano, il Vergine, esistono i resti del suo
castello d‟acqua, nascosto – quasi come il meccanismo di un orologio - dietro la sua
“mostra”, e cioè l‟ancora più celebre Fontana di Trevi. Questo castello, visitabile senza
troppe difficoltà, è però, purtroppo, solo un rudere archeologico, mentre invece il
castello del Felice, funzionante fino a tempi recenti – e forse anche a tutt’oggi se sono
vere certe informazioni che ho avuto sulla fontanella di via delle Tre Cannelle
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(curiosamente celebre perché teatro d’azione del film “I soliti ignoti”) e sul bottino
adiacente alle “Scuderie del Quirinale” – potrebbe rivelare o far capire meglio i
complessi fenomeni del moto delle acque.
Il motivo per cui finora mi si è negato l‟accesso alla Fontana del Mosè è inspiegabile.
Se fosse dovuto a qualche perdurante pettegolezzo connesso alla mia vecchia – e
ormai morta e sepolta - polemica con il Prof. Tullio De Mauro, ebbene sono certo che
egli per primo vorrà farsi mio mallevadore e, per di più, garantire della assoluta serietà
scientifica dei miei studi, almeno per quelli di fonetica (Scoperte di Lucidi e
Telelinguistica).

CA 3 – L’Editto di S. Ivo (4.4.2010)
(news diffusa sin dal 14.3.2010)

Lettera aperta al Prof. Guglielmo Ranalletta
Dirigente dell’ACEA – Azienda idrica di Roma
Egregio Ingegnere,
torno sul “caso Acea” della lettera aperta del 25 u.s., considerando che l‟azienda
continua a fare orecchie da mercante – malgrado le segnalazioni fatte (o promesse)
dai professori G. Margaritora e O. Belvedere (che ringrazio vivamente) – e sperando
al contempo che quest‟altra telegrafica nota riesca a richiamare l‟attenzione di chi di
dovere sulla mia istanza, e cioè l‟accesso alla Fontana del Mosè, per un esame
scientifico del castello terminale dell‟acquedotto Felice.
Il documento presentato (pagina a fianco) è un editto del 1658 che ho scovato, non
senza difficoltà, e grazie all‟aiuto delle dott.sse C. P. Scavizzi e M. Morena (che
anch’esse ringrazio), nell‟Archivio di Stato di Roma a “S. Ivo alla Sapienza”, l‟antica
università di Roma. E mi piace aggiungere, se mi è consentita una nota di colore, che
questa è stata la mia prima (e ahimè ultima!) ricerca di archivio, ben più difficile delle
usuali ricerche di biblioteca a cui sono abituato: per scartabellare gli enormi faldoni di
S. Ivo infatti oltre alla “Sapienza” occorre soprattutto molta, molta “Pazienza”!
Prima di arrivare alla Fontana di Trevi l‟Acqua Vergine veniva smistata in un bottino
ancora esistente a Piazza di Spagna (e più esattamente in vicolo del Bottino, all’uscita
della stazione della metropolitana) per alimentare edifici pubblici e particolari (cioè
privati) fino a piazza Colonna. All‟epoca del nostro Editto i condotti dell‟omonima via
(*) non esistevano e l‟acqua era incanalata, forse anche a cielo aperto, con
inconvenienti (sprechi, furti, ecc.) non facilmente immaginabili con le nostre vedute
moderne. L‟Editto in particolare cercava di porre rimedio agli abbassamenti abusivi del
livello di appresamento, fenomeno probabilmente non presente, grazie a castelli e
“castelletti”, nella rete dell‟acquedotto Felice.
(*) - via Condotti, o più esattamente “via dei Condotti”, la celebre via dello shopping
romano.
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CA 4 – L’enigma della doccia (9.4.2010)

Supponiamo che un secchio pieno d’acqua impieghi 60 secondi a svuotarsi attraverso
il foro laterale e circolare che ben si vede nella foto a sinistra. Se ora si munisce o si
“arma” tale foro con un tubo (canna, cannella, cannolo, ecc.) di circa 20 cm (di
diametro anche inferiore a quello del foro, vedi foto a destra) e si ripete l’esperimento
si troverà che il tempo di scarica invece di aumentare diminuisce, arrivando mettiamo
a 45 secondi. Le vere cause di questo fenomeno – studiatissimo nei testi di Idraulica e
“Foronomia”, ma sconosciuto al grande pubblico – sono tuttavia oscure, e il tubo
addizionale o “doccia” di cui sopra costituisce un vero e proprio enigma scientifico.
I parametri che influenzano il moto dell’acqua sono infiniti. Mi limito ad accennare al
fatto che se il tubo di scarico si allunga, mantenendosi però orizzontale, i tempi
aumentano diciamo proporzionalmente alla lunghezza; mentre se il tubo viene diretto
verso la verticale, o semplicemente si abbassa (aumentando così ciò che gli ingegneri
chiamano il “battente”), i tempi si riducono, anche drasticamente (effetto sifone).
Sulla scorta di queste considerazioni è facilissimo approfondire in casa, con un
cronometro, l’esperimento dei cosiddetti “vasi comunicanti”. Invece di far disperdere
per terra l’acqua che esce dal tubo della figura di destra la si può raccogliere in un
secchio uguale al primo. Basta unire i due secchi diciamo “speculari” con un pezzo di
tubo, munito però, al centro, di un rubinetto o saracinesca inizialmente chiusa. Un
secchio si riempie d’acqua, mentre l’altro si lascia vuoto e con una piccola asticella
graduata o un righello millimetrato adagiato alla parete interna.
Al momento dell’apertura del rubinetto l’acqua scenderà dal secchio pieno e salirà in
quello vuoto, fino a raggiungere lo stesso livello. Misurando l’altezza dell’acqua,
mettiamo ogni due secondi, si troverà ovviamente che all’inizio l’acqua corre veloce e
indi sempre più lenta, perché non solo la forza motrice (il battente) va diminuendo, ma
contemporaneamente aumenta anche il carico idrico del sistema.
Un aspetto molto meno ovvio di questa “bilancia idrostatica” consiste nel fatto
“paradossale” che l’equilibrio regge anche se uno dei due secchi è molto più stretto
dell’altro, e quindi con due masse d’acqua diversissime, pur a parità di livello. Ma
questa bilancia diciamo “leonardesca” non ha niente a che vedere con la ben più
celebre “bilancetta” di Galileo. L’argomento lo riprenderemo a suo tempo, ma qui
voglio accennare alla mia sorpresa quando, circa un anno fa, mi capitò di essere
redarguito da mia moglie di non conoscere la bilancetta di Galileo, sulla quale gli
alunni suoi e di tutti i licei fanno tesine e “ricerche” a non finire.
La ricerca vera la feci, anzi la sto facendo io, e la mia fonte e la mia guida, come già
detto è il Caverni (vedi CA 1).
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CA 5 – La pistola d’acqua (11.4.2010)

Lo strano fenomeno della News precedente si può sperimentare con un comune
innaffiatoio (vedi foto) la cui “canna”, con tutta evidenza, corrisponde alla “doccia” di
cui era “armato” il nostro secchio.
Senza scomodare gli ardui cimenti sulla caduta dei gravi (solidi, liquidi o aeriformi)
delle antiche accademie è evidente che il flusso o vena d’acqua ha una traiettoria
parabolica simile a quella dei proiettili sparati da un cannone o da una pistola e, cosa
ancora più ovvia, che la “gittata” e la forza di questa elementare “macchina idraulica”
si illanguidiscono man mano che diminuisce il “battente”, cioè in pratica con l’esaurirsi
dell’acqua nella tanica. Ma, si badi, mentre lo spruzzo della pistola ad acqua con cui i
bambini giocano d’estate dipende dall’azione di una pompetta, nella “pistola d‟acqua”
appena descritta il getto, molto più banalmente, dipende dalla sola forza di gravità.
La cosa meno ovvia, ma credo estremamente interessante, di questa spinta
semplificazione didattica riguarda invece l’utilizzazione, la regolazione o meglio
ancora la “distribuzione” dell’energia idrica del sistema, legata alla massa d’acqua e al
suo livello piezometrico o “battente” che dir si voglia. Infatti con la canna (come in
figura) l’innaffiatoio si scarica, mettiamo, in 20 sec, mentre segando la canna (o
lasciandone un mozzicone), anche se può apparire strano, esce meno acqua e quindi
l’erogazione dura di più (mettiamo 30 sec).
Ecco spiegato l‟enigma della doccia: il tubo addizionale non può fare miracoli, è solo
un’arma, un artificio o una “protesi” escogitata dall’uomo per gestire e regolare (o
domare, se si preferisce) secondo i suoi bisogni la forza bruta della natura. In altri
termini, quello che si perde in durata si guadagna in forza.
L’autore che più di ogni altro ha sviscerato il problema dei tubi addizionali è Giovanni
Poleni nel libro “De Castellis” (1718, edizione latina e 1767, edizione italiana). E mi
permetto di aggiungere che, benchè il Poleni abbia tenuto, a Padova, la stessa
cattedra di Galileo e lo abbia, almeno a mio sindacabile giudizio, superato nei meriti
scientifici, solo quattro gatti in Italia (e dopo i pungoli venuti da oltralpe, anzi
d‟oltreoceano) conoscono o ancor meno onorano il suo nome.
Ciò forse è dotuto alla perversa “legge del mercato” che quando si pubblica qualcosa,
specialmente se lo si fa in maniera umile e chiara, i lettori la percepiscono come
banale e risaputa, la considerano di dominio pubblico e se ne appropriano senza tanti
scrupoli, citando al più la fonte in qualche “noterella”. Nel caso del Caverni poi, come
denunciato con coraggio e onestà da Giorgio Tabarroni, si va addirittura oltre: ci si
guarda bene dal citarlo per non compromettere la propria reputazione scientifica!
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CA 6 – La doccia di Termini (13.4.2010)

Nel mio “Atomo” su Termini Imerese è riportata una cartolina “bella époque” che, per
reclamizzare il nuovissimo “Grand Hotel delle Terme” e attirarvi, per esempio, il bel
mondo della mitica Targa Florio, lo rappresentava in un luogo amenissimo e in riva al
mare, mentre in realtà, come i termitani sanno bene, quello stabilimento distava dalla
spiaggia circa 250 metri (oggi, per interrimenti vari, anche di più).
La matita del disegnatore tradiva l’eco della grande polemica che, a fine '800, divise i
miei concittadini in due fazioni: quelli che volevano costruire i nuovi “bagni” accanto a
quelli vecchi e quelli che invece, per motivi igienico sanitari e “turistici”, volevano
spostarli in riva al mare. In questa sede, non potendo dilungarmi come vorrei e come
l’argomento merita, mi limito a poche considerazioni di natura strettamente idraulica
(si veda la ricca bibliografia dell‟opuscolo citato e, in particolare, il magistrale e
ignorato saggio del 1820 di Niccolò Palmeri, il più grande ingegno termitano).
L’antichissima fabbrica romana delle terme, a pianta circolare, era certamente almeno
un paio di metri più bassa dell’attuale (10 m s.l.m.) e forse si ergeva proprio sul mare,
in una piccola insenatura sotto la torre dei Saccari e le chiese dell’Annunziata e di S.
Orsola. Queste congetture potranno un giorno essere confermate o meno dai geologi
o da qualche appassionato archeologo che richiami l’attenzione del mondo scientifico
sulle antiche terme di Imera – come ha recentemente e meritoriamente fatto Oscar
Belvedere per l‟acquedotto Cornelio – ma quello che è certo è che coi secoli il mare si
è ritirato e che nel '600 troviamo i nostri bagni dimezzati in una piscina semicircolare
(di cui gli acquarelli e le incisioni di Houel del 1780 mostrano i due ingressi - vedi
immagini), rialzati, come già detto, di qualche metro, e soprattutto, secondo la
testimonianza di Palmeri e dello stesso Houel, degradati in uno stagno maleodorante
in cui stavano continuamente immersi ad oziare tutti gli accattoni della città.
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Sin dall’antichità le cure termali si dividevano in bagni, stufe e docce (soprattutto sulla
cervice, come prescritto da Galeno) e nell’“antro” o sauna di sinistra (vedi dettaglio al
centro) queste tre terapie si può dice che coesistevano. “Le docce – scrive Palmeri - si
adoperavano in Termini con un barile posato sopra due menzole fitte al muro, il quale
si tenea costantemente pieno da due uomini, che con una scala recavano su
continuamente l‟acqua minerale. Questa scappava da un piccolo orificio fatto in fondo
al barile ove era adattato un cannello di canna”. La percossa dell’acqua rinvigoriva le
forze del paziente perché comunicava al sangue un moto “straordinario” e obbligava
le parti coagulate a sciogliersi e a liberare gli organi ostruiti o dolenti. In particolare il
medico, in base alla patologia da curare, prescriveva il tipo e le dimensioni della
canna adattata in fondo al barile, onde variare la nebulizzazione dell’aria e il
“momento” della percossa.
Nell’estate del 2008 io stesso ho sperimentato, non senza sorpresa, che un qualsiasi
tubo verticale sul fondo di un recipiente velocizza enormemente lo scarico dell’acqua
(anche fredda, e non a 41 °C come a Termini) e ne diminuisce la percossa. Ad
esempio un secchio come quello della News precedente, posto su un terrazzo, si
svuotava nel vuoto in 52 secondi e l’urto dell’acqua sulla mano, 3 metri più in basso,
era quasi doloroso; invece collegando un tubo (di gomma o di ferro) sullo stesso foro
la scarica si esauriva in soli 17 secondi e la percossa (o “idrochoc”) sulla mano quasi
spariva. Si tratta, con tutta evidenza, dello stesso “effetto sifone” delle cassette idriche
dei nostri water closed, che infatti scaricano in pochi secondi una ventina di litri
d’acqua.
Per assimilare questi concetti apparentemente banali, ma tuttavia nuovi, può essere
opportuna la distinzione tra tubi di condotta e tubi addizionali (vedi CA 4 e CA 20).

CA 7 – L’ariete idraulico di Termini (13.4.2010)
(news diffusa sin dal 29.4.2009)
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Chiarissimo prof. Oscar Belvedere,
dopo un mese dal primo appello per rintracciare il manoscritto dell‟ariete idraulico di
Liberato Baccelli (e dall‟uscita del mio saggio su Termini) non ho avuto alcun
riscontro, eccettuata una cortesissima segnalazione del prof. Roberto Mantovani che
mi ha permesso di risalire al documento in calce.
I rapporti tra il “sifone rovescio” dell‟acquedotto Cornelio di Termini, sul quale non
posso che rimandare ancora al Suo ottimo libro del 1986, e gli obsoleti “arieti idraulici”,
sui quali spero di poter scrivere io stesso qualcosa, probabilmente sfuggono, ma
un‟occhiata alle quote di questo schema – incongruenti dal punto di vista idrostatico
(vasi comunicanti), ma non da quello idrodinamico – dovrebbe richiamarvi l‟attenzione
anche dei termitani più distratti.
Sono certo che se Lei, prof. Belvedere, vorrà affiancarmi con la Sua autorevolezza,
questa ricerca potrebbe essere in brevissimo tempo (c‟è internet!) coronata dal
successo.
Grazie e cordiali saluti. Andrea Gaeta

(Gazzetta di Bologna – 1814)
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CA 8 – L’ariete idraulico di Montgolfier (13.4.2010)
(news diffusa sin dal 12.5.2009)

Immaginando che la perplessità manifestatami da un amico termitano sia generale
ecco spiegati in poche parole l’ariete di Montgolfier (*) e il possibile adattamento al
nostro acquedotto Cornelio.
Il “corpo” dell’ariete è costituito dal lungo tubo B in cui scorre l’acqua con notevole
energia cinetica o “forza viva”, mentre la sua “testa” è costituita dal serbatoio d’aria D
in cui è innestato il tubo FI. Vi sono poi due semplicissime valvole: quella di scarico C
che si “chiude” verso l’alto e quella di ascensione O che invece verso l’alto si “apre”.
Il funzionamento è del tutto automatico: la fuoruscita dell’acqua da C ad un certo
punto fa chiudere di botto questa valvola e all’acqua, come unica via di fuga, rimane il
tubo di salita, attraverso la valvola O e il serbatoio D. Ben presto però la forza del
“colpo d‟ariete” (**) si esaurisce, la valvola O si richiude e l’acqua nel corpo dell’ariete
si ferma. Questa calma fa riaprire la valvola C e il ciclo ricomincia, alzando altra acqua
e proseguendo indefinitamente.
Nel caso di Termini l’energia cinetica al sistema è data dalla torre di compressione
della Barratina, lo scarico avviene nel torrente Barratina e l’acqua “pompata” arriva al
serbatoio intermedio del Mazzarino (vedi anche lo schema presentato il 29.4.09).
Rinnovo ancora l’appello alla comunità scientifica italiana per il manoscritto del
Baccelli (***).
(*) Dai numerosi articoli originali apparsi nel Journal des Mines dal 1801 al 1805.
(**) Il colpo d’ariete e l’ariete idraulico sono fenomeni ben diversi, anche se connessi.
(***) Ancora, dopo un anno, questo appello non ha sortito effetti.
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CA 9 – L’ariete idraulico nelle aule (13.4.2010)

Poiché in rete si trovano con facilità diverse spiegazioni e applicazioni dell’ariete
idraulico (vedi CA 7 e CA 8) mi limito a riportare l’immagine della sua versione
didattica costruita dalle Officine Galileo, con relativa scheda, e un ritaglio tratto da un
diffuso testo scolastico: P. Fleury e J. P. Matthieu, Fisica Generale e Sperimentale,
Zanichelli 1963, vol. 1, p. 461-462
Chi vuol saperne di più può anche visitare il sito dell’amico prof. F. M. Boschetto.
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CA 10 – Il castello Quirinale (14.4.2010)

Il 23 u. s. ho potuto finalmente accedere al castello dietro la fontana del Mosè (vedi
CA 2 e CA 3). Mi sentivo, non tanto per i quattro mesi di attesa, ma per i quattro secoli
di onorato servizio dell’impianto che avevo davanti, quasi come un archeologo al
cospetto di un monumento antico! Grazie alle notizie tecniche fornitemi con cortesia e
competenza dal Geom. Fernando Giglioni, che ringrazio, ho aggiunto un tassello
importante a quell’opera che da tempo vagheggio, e cioè un raffronto tra l’acquedotto
Felice di Roma e l’acquedotto Cornelio di Termini Imerese, con particolare riguardo
alla distribuzione idrica all’interno della Capitale e della sua antica e lontana colonia.
Mi resta ora da visitare un altro egualmente importante, ma ancora più “inaccessibile”,
castello d’acqua e cioè quello sito presso le “Scuderie del Quirinale” (vedi foto), o nel
palazzo attiguo, in piazza Monte Cavallo. Queste incertezze non sono solo mie, ma
anche dell’Acea, perché, a quanto ho capito, non si sa bene, tra l’altro, a quale settore
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o distribuzione (primaria, secondaria, ecc.) apparteneva questo vecchissimo impianto.
Della porticina sotto la lapide (foto a sinistra) indicata dalla freccia, mancherebbero le
chiavi e non si sa neanche se, dopo le varie vicende e ristrutturazioni degli edifici in
questione, l’ingresso del “Castello Quirinale” sia ancora quello. Per fortuna all’Acea
hanno rintracciato, credo, un fontaniere in pensione in grado di venire a capo della
cosa.
Per questi motivi mi corre l’obbligo di ringraziare la dirigenza Acea nelle persone degli
ingg. Guglielmo Ranalletta e Luigi Pediconi. Di quest’ultimo (da tempo in pensione)
riporto, in calce a questa scheda, una preziosa pagina, dove si accenna al castello in
questione e alle cassette o “fistole” idrometriche romane (da “Il trionfo dell‟acqua.
Acque e acquedotti di Roma”. Mostra organizzata da ACEA, IWSA e Comune di
Roma in occasione del 16° Congresso ed Esposizione Internazionale degli acquedotti.
Museo della Civiltà Romana, 31 ottobre 1986 – 15 gennaio 1987).
Sarò grato a chiunque mi fornirà indicazioni tecniche e/o bibliografiche (anche sulla
celebre Fontana dell‟Organo dei Giardini del Quirinale, forse alimentata da questo
castello) per questa difficile ricerca e disturbo sin da ora anche l’amico Dott. Enzo
Giunta, ex sindaco di Termini, per qualche altra visita (dall‟interno o dall‟esterno) e
qualche altra foto ai “castelletti” termitani, in particolare i due di porta di Caccamo e
quello di via Genova.
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CA 11 – Un dubbio idraulico (15.4.2010)

Il 17 gennaio 2009 scrivevo a Giuseppe Torina, capo fontaniere del Comune di
Termini Imerese, tra le altre cose:
Per cercare di essere più chiaro possibile ho preparato uno schema di un castelletto
(vedi sopra) il cui pelo d‟acqua sia per esempio a 10 metri. Consideriamo ora un solo
tubo di discesa che, risalendo, porti l‟acqua ad una cassetta posta a 2 metri oppure ad
una posta a 9 metri. La domanda è: l‟acqua che arriva alla cassetta, a parità delle altre
condizioni, è uguale nei due casi? Anche se l‟acqua nel tubo dovrebbe cadere “a
stramazzo”, e non “a pressione”, non c‟è il rischio che la cassetta più bassa ne
“succhi” un po‟ di più a causa della “continuità” del filetto d‟acqua? Il problema è molto
delicato e non riesco a trovare una risposta sicura nei molti libri di idraulica consultati:
tra teoria e pratica c‟è un abisso e solo la sua grande competenza, caro Torina, può
togliermi ogni dubbio.
Il Signor Torina giustissimamente mi rispose che l’acqua, essendo “regolata in
partenza” è sempre la stessa. Chissà che qualche lettore di queste News non possa,
a titolo amichevole, aiutarmi a sviscerare ancora di più questo capzioso problema!
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CA 12 – L’iposema è … (16.4.2010)

Mario Lucidi (1913 - 1961)

La ghigliottina di Carlo Conti

Alcuni graditissimi riscontri alle ultime News CA 9 e CA 11 mi hanno fatto capire che i
fraintendimenti, malgrado i miei sforzi di essere chiaro, rimangono in agguato: si
confonde, addirittura, l’ariete idraulico col colpo d’ariete e, ancora peggio, il “castello”
d’acqua col serbatoio! Per cercare di risolvere, o quanto meno attenuare questi gravi
problemi di “comunicazione”, potrebbe forse non essere inutile una digressione
linguistica e giocosa.
“Milioni e milioni” di italiani, come usa dire il bravo Carlo Conti, seguono con simpatia il
noto programma di Raiuno L‟Eredità, appassionandosi in particolare al gioco
linguistico “La ghigliottina” (foto a destra) in cui si deve indovinare la “parola” (“pollo”,
nell‟esempio) che si adatta alle cinque proposte al concorrente (e nel quale, devo
confessarlo, quasi sempre vengo battuto da mia moglie!). La ghigliottina è un gioco
che funziona e che ogni sera, prima del TG1, calamita l’attenzione degli italiani.
Ebbene, io propongo alla Rai, e prima ancora agli amici linguisti, non di sopprimerlo o
modificarlo, ma semplicemente di chiamarlo “L‟iposema”.
Tutte le parole che noi adoperiamo (ariete, pollo, castelletti, ecc.) sono solo
agglomerati di lettere privi di significato, tanto che i linguisti chiamano le parole, o
dovrebbero chiamarle, non “segni” ma “sottosegni”, o anche “iposemi”, secondo la
denominazione del glottologo Mario Lucidi (foto a sinistra). Questa profonda verità me
la spiegò Tullio De Mauro, nel corso di alcune “lezioni” di alta linguistica che volle
“intramezzare” nelle tre interviste – sul suo vecchio (e cieco) maestro Mario Lucidi –
che con magnanimità mi concesse nel lontano 1985.
Credo di aver assimilato con molta lentezza le lezioni di De Mauro, se ancora dieci
anni dopo ebbi a scivolare su un “iposema” particolarmente infelice – e foriero di
incomprensioni e contrasti assolutamente sproporzionati – e cioè un “farcì” forse male
intrepretato dal grande linguista, e che nelle mie intenzioni significava semplicemente
“intramezzò”, come appare (vedi AG 4, nota 8) dal contesto della “frase”, il vero e
unico elemento linguistico dotato di significato.
Dopo queste premesse ecco, in sintesi, quali sarebbero i vantaggi del nuovo titolo da
me proposto:
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Primo. La denominazione attuale è impropria perché si riferisce solo alla prima parte
del gioco, quella in cui viene “ghigliottinato” il montepremi. Il titolo “L‟iposema” sarebbe
più pertinente alla natura linguistica del gioco vero e proprio, quello in cui bisogna
indovinare la “parola”, anzi “l‟iposema”, dentro la busta.
Secondo. Se alla fine del gioco Carlo Conti, invece di dire “La parola è …pollo!”,
esclamasse “L’iposema è …pollo!” la televisione veicolerebbe, in maniera semplice
e “indolore” gli ardui e fondamentali concetti linguistici su esposti, concetti di cui nelle
scuole italiane c’è carenza e fame.
Terzo. Si onorerebbe il nome di Mario Lucidi, meglio del Convegno o Congresso che
tentano o hanno tentato di organizzare alcuni accademici (Italo Cubeddu, Daniele
Gambarara, e forse anche altri) per il cinquantenario della morte del “De Saussure
italiano”, che ricorrerà l’anno prossimo.
Per esemplificare meglio e per concludere: le parole-iposemi proposte al concorrente
(batteria, petto, insalata, ecc.) sono dei sottosegni o segni linguistici artificiali. Solo
quando “si sposano” con l’iposema della busta diventano segni di serie A, si accende
la lampadina (o avviene la “scossa”, visto che siamo all‟Eredità – vedi la mia scheda
GA 26 del 15.2.06) e acquistano significato (petto di pollo, cascato come un pollo,
ecc.).
CA 13 – La Fisica Dantesca (18.4.2010)

Iniziamo a sviscerare i motivi per cui ho dedicato a Raffaello Caverni questa serie di
News di idraulica (vedi CA 1).
Gli addetti ai lavori, anche se lo ammettono obtorto collo, conoscono molto bene il
Caverni. La sua monumentale “Storia del metodo sperimentale in Italia” infatti, pur
essendo ufficialmente messa al bando, continua da oltre un secolo ad essere
saccheggiata, perché contiene una miniera di notizie indispensabili al “lavoro” dei
ricercatori. Se qualcuno mostrerà interesse, e me lo chiederà, dedicherò una scheda
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alla romanzesca storia di questa “Storia” e ai motivi del rigetto del suo geniale e
isolato autore da parte delle Istituzioni italiane, per ora basti sapere che consta di 6
volumi (circa 4000 fitte pagine), mentre esistono i manoscritti, più o meno compiuti, di
almeno altri due volumi, uno sull’idraulica e l’altro sulla “Filosofia sperimentale”.
Questo titolo non può che richiamare la vera “Psicologia sperimentale”, quella dei
cronoscopi (vedi AG 12) e di Buccola (vedi AG 2), ma oltre all’affinità scientifica tra
Caverni e il grande scienziato siciliano, formatisi entrambi nei seminari, mi preme far
rilevare quella tra Caverni e Mario Lucidi (vedi News precedente), tutti e due
conoscitori profondi, direi quasi “viscerali” della Divina Commedia.
Caverni, come il linguista Lucidi, sicuramente “auscultava” l’armonia del Gran Poema,
però in più era un fisico, e di prim’ordine. Basti pensare che da solo e con pochi mezzi
aveva istituito un completo e innovativo corso sperimentale di Fisica e Scienze
Naturali, che aveva formato ed appassionato centinaia di giovani nel decennio in cui
Caverni insegnò nel Seminario di Firenzuola, e cioè fino a quando, nel 1870, come
racconta lui stesso nei suoi diari, non fu catapultato dal laboratorio alla sagrestia (si
veda l‟Antologia di scritti del Caverni, a cura di U. Betti e G. P. Pagnini, edita nel 1991,
a spese degli eredi).
Nella quiete della sua nuova sede (la parrocchia di un paesino alle porte di Firenze)
Caverni visse esattamente trenta anni durante i quali, oltre a dedicarsi alle cure
pastorali, ebbe agio di sviluppare la sua “Fisica Dantesca” – una esegesi scientifica,
oltre che letteraria, del Divino Poema, dove discuteva di astronomia, meccanica,
fenomeni meteorologici, idraulica e quant‟altro – lavoro che fu molto apprezzato, per
esempio dal celebre Tommaseo.
Cominciarono a uscire, purtroppo in libretti o riviste oggi quasi introvabili, anche molte
Osservazioni o “Ricreazioni scientifiche” destinate apparentemente ai fanciulli, ma
ricchi di alta e sana dottrina, ad esempio il motivo per cui la pioggia non bagna il
lunotto di un’automobile sotto la pioggia (vedi foto). E contemporaneamente, si badi, il
nostro prete di campagna e scienziato andava almeno una volta alla settimana nelle
biblioteche di Firenze, a procurarsi (in tempi senza fotocopiatrici!) le fonti per le sue
ricerche, cui abbiamo già accennato, di Storia della Scienza.
Aspri contrasti col mondo accademico, col Favaro, col Govi, con un ministro, ecc.
portarono non solo all’esclusione del Caverni dalla pubblicazione dell’Edizione
Nazionale delle Opere di Galileo (un business da Enciclopedia Treccani, tanto per
dare un‟idea – si veda il lungo articolo nella prima pagina de “La Nazione” del 12
aprile 1887) ma anche al siluramento del menzionato e già pronto saggio su Dante.
Alcuni brandelli di questo, che si possono leggere nel quinto volume del Manuale
dantesco del suo amico Ferrazzi (vedi frontespizio), possono dare un’idea della
profondità delle molte speculazioni del Caverni (mi pare di ricordare di aver visto
questo volume anche in rete, ma non riesco più a ritrovarlo).
Per intendere “quanto” Caverni conoscesse la Divina Commedia e “come” ne
incarnasse lo spirito popolare l’unico paragone possibile è col grandissimo Roberto
Benigni, con la riserva però, per restare in tema e se mi è consentito un traslato, che il
primo, per la sua “angelicità” e per le sofferenze patite in questa terra, il Paradiso se
l’è di certo guadagnato, mentre per il geniale attore toscanaccio, a causa del suo
eccesso di “umanità” e del suo “fiorentino spirito bizzarro”, forse non ci sarà posto che
in qualche Girone dell’Inferno.
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CA 14 – Il sifone motore (20.4.2010)

Esperimenti dell‟autore con sifone e cronometro
Tutti conosciamo il tubo ricurvo (sifone) che permette di travasare facilmente un
liquido da una damigiana, una botte o una bagnarola (foto a destra) in un recipiente
posto più in basso (previo innesco o aspirazione “a bocca”, con un “polmone” a
fisarmonica, o altro). Ma il “Mysterious Siphon”, secondo l’efficace espressione di
Martin Gardner, ha almeno altre due prerogative forse meno note:
1 – la dispensa dell’acqua è “regolata”, ossia regolare come un orologio. In soldoni
questo significa che sia con livello alto (bagnarola piena), che con livello basso
(bagnarola agli sgoccioli) l’acqua che esce dal tubo è sempre la stessa (purchè
ovviamente l‟altro ramo del sifone “peschi”, e senza discontinuità, nell‟acqua). È stata
questa indipendenza dal “battente” idraulico a spingere il Beccaria (vedi AG 25 e AG
26) a privilegiare i sifoni nei suoi esperimenti nel parco di Venaria Reale sulla
“regolazione” delle acque (sul Beccaria “idraulico”, ben peggio del Beccaria
“elettricista”, la letteratura è vergognosamente assente, con l‟unica eccezione di L.
Moscati, Giambattista Beccaria. Misura e regime giuridico delle acque nel Piemonte
del Settecento. Roma 1988).
2 – l’erogazione è proporzionale alla lunghezza del tubo esterno o “ramo motore” del
sifone. In pratica questo significa che più basso è il recipiente di raccolta, maggiori
saranno la portata, la velocità e la forza dell’acqua (si rilegga, con la dovuta
attenzione, la descrizione dell‟“effetto sifone” ne “La doccia di Termini”).
Quest’ultimo effetto si comprende facilmente paragonando la vena d’acqua ad una
corda o una catena a cavallo di una carrucola (foto a destra). Se la fune ha la stessa
lunghezza a destra e a sinistra i due rami si fanno equilibrio, ma se si tira un poco
(innesco) uno dei due rami questo diventa subito “motore” (a causa del peso della
fune stessa) facendo srotolare completamente la corda o la catena (in base a questo
principio si possono spiegare le “centrali idroelettriche” raffigurate da Leonardo e da
altri suoi contemporanei in cima alle montagne invece che negli usuali fondo valle).
Al “sifone a catena” l’innesco si può dare anche alzando leggermente uno dei rami,
come si può vedere cliccando sulla foto a sinistra (si accederà ad un sito
dell‟University of Maryland, indi, cliccando di nuovo sull‟immagine, si vedrà un breve e
chiaro filmato didattico del fenomeno in questione).
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CA 15 – Il monumento di Poleni (21.4.2010)

In una mia vecchia e sintetica scheda (BE 26 – 29.1.08) sulla statua di Beccaria a
Mondovì auspicavo uno studio approfondito sulla storia di tale monumento. Ebbene,
torno a segnalare, con vivo compiacimento, che tale ricerca è stata fatta dal dottissimo
Giuseppe Griseri ed è apparsa nella rivista monregalese Porti di Magnin (9/09, n. 69).
Lo stesso faccio ora per il monumento, con una storia altrettanto travagliata come la
statua di Beccaria, dedicato ad un altro eccelso scienziato, Giovanni Poleni (16831761), opera del celeberrimo scultore Antonio Canova.
Solo nel 1781, ventanni dopo la morte del Poleni – lo scienziato che più di infiniti altri
(Galileo, Hodierna, Ghetaldi, Daidone, ecc.) meritò l‟appellativo di “Nuovo Archimede”
– il patrizio Leonardo Venier commissionò al Canova una statua da collocare nel Prato
della Valle, il celebre “Pantheon all‟aperto” di Padova.
Canova cominciò il lavoro sulla base di un suo disegno preparatorio (al centro), ma
poi, quando fu reclamato a Roma, dovette sospenderlo. Tornato anni dopo completò
l’opera (a sinistra), ma senza entusiasmo, e quasi ripudiandola per averla plasmata
“copiando” un’altra statua di cui, credo, si era invaghito a Roma.
Fino a circa il 1963 questa statua è rimasta nel Prato della Valle, poi per sottrarla agli
agenti atmosferici fu trasferita nel chiostro del museo civico di Padova e sostituita con
una copia di Luigi Strazzabosco (a destra).
Nella mano sinistra il Poleni tiene il primo dei suoi fondamentali trattati di idraulica, il
De motu aquae mixto, mentre poggia la destra sulla “macchina” per la dimostrazione
delle “forze vive” (vedi Caverni, vol. V), l’esperimento che diede al Poleni una fama
vastissima, nonché, purtroppo, effimera.
Per descrivere questa importantissima e singolarissima “macchina” riporto le parole di
un celebre commentatore quasi coevo, il conte Faustino Tadini: “consiste essa in una
cassetta al suolo ripiena di molle argilla: da questa si innalza un manico il quale regge
un sostegno che tiene appesi a due fili due corpi di volume eguali, ad altezze diverse
minaccianti verso la cassetta medesima: sulla cima del detto manico dal pallio coperto
come pure il principio dei fili appoggia la statua il braccio sinistro”.
A parte quest’ultima incongruenza (il braccio dovrebbe essere il destro) gli altri dubbi –
fili (di acciaio?), impronte, palle sospese, panneggi, ecc. – potranno essere chiariti, mi
auguro, con un’attenta ispezione del manufatto.
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CA 16 – La mappa di Daidone-Schmettau (23.4.2010)

Dettaglio mappa di Termini 1720 (da L. Dufour,1992)

Dettaglio mappa di Termini 1720 (da A. Gaeta, 2009)
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Il 14.3.09 divulgavo ad una ventina di miei concittadini (poi citati e “ringraziati”
nell‟opuscolo La città sbancata) il file digitale di una mappa di Termini (vedi dettaglio a
destra) che definivo “assolutamente preziosa” – sia per la data (1720), sia per la
sorprendente precisione “teutonica” con cui venivano resi la Città, il suo Castello
fortificato e tutto il circondario – e un mese dopo (7.4.09) donavo questo file alla Città
di Termini Imerese. Il Sindaco, dott. Enzo Giunta, naturalmente mi ringraziò, ma
l’accoglienza dei termitani fu fredda, come ebbi a lamentarmi con l’amico Sindaco:
Permettimi di aggiungere una precisazione, forse superflua: sembra che qualcuno a
Termini pensa che la “mappa di Berlino” già si conosceva. In realtà era pubblicata,
dalla Dufour, solo in bassa risoluzione e con una parte tagliata (proprio quella più
interessante, col ponte Figurella). Pensa che un addetto al servizio di riproduzioni di
una biblioteca di Roma, alle mie insistenze per avere un ingrandimento decente che
mi permettesse di leggere le scritte, se ne uscì con questa frase: io miracoli non ne
faccio, questa pianta così com’è non serve a niente! Aveva ragione da vendere, e
così ho dovuto cercare l‟originale con non poca fatica (le informazioni della Dufour
erano obsolete perché dopo la caduta del muro le denominazioni delle biblioteche di
Berlino erano cambiate), non poco tempo (ho atteso oltre due mesi) e non pochi soldi
(tra diapositiva, conversione in digitale, stampa con plotter, spese di spedizione e
bancarie mi è costata circa 100 euro).
Forse qualcuno avrà assimilato, con troppa superficialità, la mappa da me scovata a
Berlino con quella pubblicata nell’Atlante storico della Sicilia, la classica opera di L.
Dufour (1992, vedi pagina precedente) e che io avrei avuto il “torto” di non aver citato.
A parte il fatto che basta una rapida occhiata per notare le differenze abissali tra i due
2
ritagli presentati (circa la decima parte dell‟intera mappa, che misura quasi 1 m ), i libri
della Dufour e del sottoscritto hanno finalità e ambiti ben diversi: il primo è una
utilissima opera di repertorio storico-geografica, il secondo è un lavoro “tecnico” e
funzionale a studi specifici sulla nostra città (acquedotti, mulini ad acqua, fiumi, ecc.).
Lo scopo di questa News non è di rinvangare una polemica “paesana” e tutto
sommato sterile, ma gettare le basi per uno studio approfondito, e che
vergognosamente purtroppo manca, sul celebre – ma non abbastanza – nostro ponte
monumentale (vedi AG 28), quello sul fiume S. Leonardo costruito dall’architetto
Agatino Daidone nel 1723 (e, incredibilmente, in soli 70 giorni, a quanto si legge in
una lapide appostavi).
Dai molti lavori di “storici” da me consultati (Dufour, Revilli, Militello, Santagati, ecc.) e
che, per quanto detto prima, non ritengo né necessario né soprattutto utile citare in
dettaglio in questa sede, si evince con quasi assoluta certezza che quella che
sbrigativamente chiamavo “la mappa di Berlino” è opera congiunta del citato Daidone
e del barone Samuel von Schmettau, entrambi autori di una carta della Sicilia
(Daidone nel 1713-1714 e Schmettau nel 1719-1721) ed entrambi particolarmente
interessati al territorio di Termini: Daidone per costruire il suo arditissimo ponte e
Schmettau per motivi militari.

N. B. – L’intera mappa di Daidone-Schmettau in alta risoluzione è scaricabile dal
sito www.bitnick.it (il download dura alcuni minuti)
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CA 17 – Caverni premiato! (25.4.2010)

Malgrado nessuno me lo abbia chiesto – lo sottolineo con amarezza – ritengo “giusto”
dedicare ancora una pagina a Raffaello Caverni e alle traversie della sua colossale
“Storia del metodo sperimentale in Italia” (vedi CA 13). E lo faccio avendo
specialmente sott’occhio due scritti di Filippo Orlando, l’amico devoto di tanti anni e il
biografo del nostro Caverni: un articolo apparso il 13 luglio 1902 nel quotidiano La
Nazione di Firenze, in occasione delle solenni Onoranze a Montelupo Fiorentino,
paese natale di Caverni, e un altro, ancora più importante, nella rivista L‟Italia
moderna (1906, p. 732-736), da cui riporto alcuni brani:
“Chi si fosse trovato in Firenze la mattina di ogni mercoledì nella Sala dei manoscritti
(vedi foto) della Biblioteca Nazionale, avrebbe veduto entrare un prete di giusta
statura, magro, semplice, vestito molto alla buona, e che di prete, veramente, come
segno esterno, non aveva altro che il collare. Andava subito, diritto, a salutare l‟illustre
barone Podestà, amico dotto e sincero di tutti gli studiosi, bibliotecario conservatore
dei manoscritti, che sedeva in capo alla lunga e larga tavola; e vi prendeva posto, non
molto lontano da lui, dove erano ammonticchiati parecchi grossi volumi…
“Gli argomenti stessi dei suoi discorsi facevano conoscere una persona che andava
affaticando l‟intelletto nei più difficili e riposti problemi della scienza. Si rimaneva
meravigliati però della sua genialità, della eleganza e della vera italianità della forma,
e si era gradevolmente colpiti dal fatto che quasi mai sulla sua bocca corressero
citazioni di nomi forestieri, e che ogni suo dire invece trovasse sempre autorità negli
italiani…
“Non sarebbe tempo e doveroso tentar di ottenere che, mediante adeguato
compenso, tanti preziosi documenti [gli inediti di Caverni] fossero depositati nella
nostra Biblioteca Nazionale? Vi accorrerebbero subito, probabilmente, molti scienziati
che si stillano invano il cervello attorno alle Effemeridi del Galilei, e ai segreti del
Torricelli, in cui era penetrato appieno chi scrisse quelle carte…
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“Alla fama di Raffaello Caverni non occorre uno dei soliti monumenti o ricordi
marmorei che con tanta frequenza vengono innalzati anche ai piccolissimi; egli,
grandissimo, aveva elevato a sé tale monumento imperituro che è carità di patria
mettervi l‟ultima pietra, affinché rifulga agli occhi di tutti in onore della scienza italiana.
L‟animo nobile ed eletto del senatore Civelli indubbiamente vorrà contribuire a
quest‟opera patriottica: io gliene rivolgo caldissima preghiera e nessuno, oso sperarlo,
rifiuterà di unire la propria voce alla mia…
“La storia continua in tali e svariati contrasti che sembra di leggere un romanzo. Il
retroscena dei concorsi, le difficoltà inesorabili della scriniocrazia, certi intrighi, certi
tentativi di trarre facile frutto dell‟opera altrui, sono descritti e documentati dalle lettere
che il Caverni riceveva e dalle copie di quelle che egli rispondeva; mostrandosi
sempre nobilmente vivace nella polemica, parlando risoluto nella difesa dei suoi studi
e della verità. Io lascerò da parte, almeno per ora, questo periodo di battaglie, se bene
vi sia tanto da imparare, e tanti uomini da conoscere”.
Considerato che Caverni frequentò la biblioteca di Firenze per trent’anni (1870-1900)
e che ogni volta poteva forse spulciare un paio di volumi o faldoni – tutti scelti però, si
badi bene, tra i testi “chiave” e i documenti più significativi per trattare, nel “vero
modo”, la storia della Scienza – è facile calcolare o presumere che le 3260 fitte
pagine che, con trepidazione, il 13 marzo 1889 egli spedì (in plico non sigillato)
all’amico prof. Antonio Favaro per partecipare al concorso indetto dall’Istituto Veneto
fossero il corrispettivo o il frutto di altrettante “voci” dell’archivio personale che
Caverni, con pazienza certosina più che con “tedesca erudizione”, si era creato nel
corso della sua vita.
Tale concorso fu bandito (peraltro due volte) per volontà testamentaria di un ricco
veneziano (forse estraneo al mondo accademico) il cui lascito sarebbe andato, in
base a rigide clausole, non solo al vincitore ma anche all’Accademia. Tralasciando i
dettagli dirò solo che fu giocoforza premiare Caverni, anche se nessun commissario, a
cominciare dal Favaro, poté essere in grado di leggere il mare di carte del Nostro, né
ancor meno entrare nel loro merito, e soprattutto anche se in alcuni passi il Caverni si
era permesso, nientedimeno, di non “incensare” come dovuto il Galilei (è questo il
principale motivo per cui Caverni attende da oltre un secolo di essere “sdoganato”).
Le cronache dell’epoca riferiscono che Caverni rifiutò una cattedra offertagli dal
Bonghi e di entrare a far parte dell’Accademia dei Lincei, ma come siano andate
realmente le cose credo che non si potrà mai sapere. È certo invece che Caverni
formalmente fu vincitore, ma sostanzialmente fu emarginato e “liquidato”, in ogni
senso, con le 5000 lire del premio.
In base alle clausole testamentarie tale somma poteva essere incassata solo dopo la
pubblicazione dell’opera, ma soprattutto, ultima beffa per il povero prete, si rivelò
assolutamente insufficiente a coprire le spese di stampa di un’opera così gigantesca.
Solo dopo alcuni anni, grazie anche all’interessamento del fido Orlando, si trovò un
mecenate nell’editore Civelli, che iniziò gradualmente a stampare la “Storia del
metodo sperimentale in Italia”, senza però poterla completare, non tanto per la morte
dell’autore, ma per le sciagure familiari che colpirono l’unico vero “paladino”, di nome
e di fatto, del Caverni.
Nota – La foto, mi fa osservare il prof. Paolo Galluzzi, è quella dell’attuale sala
manoscritti della Biblioteca Nazionale di Firenze.
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CA 18 – Il castello fantasma (29.4.2010)

Pur con tutta la buona volontà di alcuni tecnici Acea (i geometri Prisco e Giglioni, che
ringrazio vivamente) non si riesce ad accedere al “castello Quirinale” (vedi CA 10),
che con una battuta potrei definire un “castello fantasma”. Da un sopralluogo
effettuato presso le “Scuderie del Quirinale” risulta infatti che della porta
dell’Acquedotto Felice manca non tanto la chiave, ma la serratura stessa! La presenza
poi di alcune finestre murate porta a sospettare che quest’impianto sia stato del tutto
demolito o comunque non sia più materialmente accessibile.
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Quello che è certo è che l’Acea, circa 12 anni fa, ha dismesso questo castello e ha
riconsegnato i locali, ma non si sa bene se al Comune, al Quirinale o al Ministero della
Pubblica Istruzione, da cui dipenderebbero alcuni siti (di interesse storico, secondo
una targa appostavi) dell’attigua e vastissima “villa Colonna”.
Tutte queste difficoltà – che, almeno ai miei occhi, rendono ancora più interessante
questo misterioso reperto idraulico-archeologico – richiedono una maggiore
collaborazione scientifica, specialmente tenuto conto che il vagheggiato progetto di
uno studio non tanto storico, ma soprattutto idraulico della distribuzione idrica dei
romani è alquanto ambizioso.
In questa News, non disponendo di fotografie del “castello fantasma”, ho inserito una
composizione grafica (tratta dalla interessantissima mostra realizzata nel lontano 1987
dal Comune di Termini Imerese sotto la supervisione del benemerito prof. Oscar
Belvedere) che simboleggia il parallelo idraulico, per così dire, Roma-Termini
(Thermae è nome latino di Termini).
Con l’occasione ricordo agli amici di buona volontà l’appello, finora senza esito,
sull’ariete idraulico di Liberato Baccelli (vedi CA 7).
Avrei anche bisogno dell’autorizzazione dell’autore, ing. Pietrantonio Pace, per
pubblicare alcuni chiari disegni di castelli d’acqua (vedi miniatura) tratti da suoi libri,
ma non riesco a rintracciarlo. Spero che qualche lettore possa fare da tramite.

Concludo con un appello spicciolo a qualche termitano cultore di cose storiche: esiste
qualche vecchia fotografia o un disegno dettagliato di quella “figura di dormiente” (vedi
sotto) un tempo troneggiante in cima al ponte di Daidone?
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CA 19 – Il geniale Daidone (30.4.2010)

Da un paio d’anni è uscito uno splendido libro dell’architetto Rosario Scaduto sulla
celebre villa Palagonia di Bagheria (a sinistra la copertina). Non è mia intenzione
recensirlo, ma solo segnalare che contiene un capitolo dedicato ad “Agatino Daidone,
l‟architetto scienziato”, con la bibliografia allo stato più completa su questo siciliano
misconosciuto. In particolare ha attirato la mia attenzione di termitano la fotografia del
ponte monumentale di Termini Imerese, già altrove ricordato (vedi AG 28 e CA 16).
Altro merito precipuo dell’appassionato libro di Scaduto è quello di focalizzare
l’attenzione del lettore – più che sui celeberrimi “mostri” (foto a destra) – sulla struttura
“fortificata” della villa, opera del Daidone, oltre che del più noto Tommaso Maria
Napoli. Questo aspetto “ingegneristico” e “militare” della villa Palagonia si può
cominciare ad evincere dall’assonometria d’insieme della villa (al centro), che ho tratto
dalla classica opera “Sicilia barocca” di Salvatore Boscarino, l’autore che credo per
primo abbia messo l’accento su questi fatti importantissimi e trascurati.
Per giustificare la “genialità” di Daidone potrei cavarmela dicendo che fu socio della un
tempo famosa Accademia dei Geniali, fiorita a Palermo all’inizio del „700 e presieduta
dal celebre Mongitore, ma non esito ad aggiungere che, da quel poco di suo che ho
letto (e che si trova nelle biblioteche italiane) – per esempio l‟Idrolibra, per restare con
il leit motiv idraulico di queste News – ho maturato la convinzione che meritatamente
un suo biografo (Gaetano Giardina) l’ha inserito in quest’elenco dei Grandi di Sicilia:
Euclide nato a Gela nel 306 a. C.
Archimede nato a Siracusa nel 289 a. C. (*)
Maurolico nato a Messina nel 1494
Carlo Maria Ventimiglia nato a Palermo nel 1576
Giovanni Battista Odierna nato a Ragusa nel 1596
Agatino Daidone nato a Calascibetta nel 1672 (e morto nel 1724, poco dopo
aver completato il ponte di Termini).
(*) Ringrazio il prof. F. M. Boschetto per avermi segnalato un errore nella email con
cui ho diffuso questa News. Nell’elenco del Giardina infatti Archimede nasceva 17
anni “dopo” Euclide (e cioè 306 – 17 = 289 a. C.), ma io per distrazione ho letto e
trascritto “dopo” Cristo.
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CA 20 – Effetto sifone e “Idrochoc” (1.5.2010)

Il 21.9.2008 ho “osservato” (nel senso scientifico del termine) i due strani (nel senso
che furono inaspettati) e interconnessi fenomeni che poi, il 13.4.2010, descrivendoli
alla fine di una di queste Caverni News (vedi CA 6), ho chiamato “effetto sifone” e
“idrochoc”. Poiché temo che pochi abbiano prestato la “giusta” attenzione alle mie
“osservazioni”, probabilmente ritenendole – a posteriori, si badi (vedi GA 40) – troppo
ovvie e quindi prive di interesse (ancor meno scientifico), e poiché soprattutto nei libri,
almeno in quelli scolastici, non mi risulta che questi fenomeni siano trattati, torno ad
illustrarli in una News dedicata e con l’aiuto di una grafica.
Si consideri un secchio (di almeno una ventina di litri) pieno d’acqua posto sul
davanzale di una finestra piuttosto alta rispetto al terreno (nell‟esempio circa 3 m) e
con uno spezzone di pochi centimetri di tubo di gomma da ½ pollice inserito a forza in
un foro sul fondo. Prescindendo da fenomeni più sottili si noterà che la vena d’acqua è
“compatta” all’uscita del tubo ma va via via “sgretolandosi” fino ad arrivare sul terreno
alquanto sparpagliata e “scomposta” (foto a sinistra). Se invece il foro del secchio si
“munisce” (vedi CA 4 e CA 5) di un tubo verticale, dello stesso diametro e lungo circa
3 m, si vedrà che la vena o “fune” (vedi CA 14) d’acqua arriva sul terreno ancora
compatta (foto a destra).
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Dopo questa descrizione dell’apparato sperimentale passiamo al rilievo quantitativo o
“misura” della durata della scarica e al rilievo qualitativo della percossa o “idrochoc”
dell’acqua. Con un comune contasecondi si troverà che il secchio munito di tubo di
scarico si svuota in un tempo circa tre volte inferiore a quello senza tubo (17 sec
invece che 52 sec) e questo perché il tubo, pur non essendo ricurvo, si deve
considerare un vero e proprio “sifone”. Più esattamente potremmo dire che questo
tubo non è un normale tubo di “condotta”, ma un tubo “addizionale” o, ancor meglio,
“moltiplicatore” (doccia).
La misura quantitativa della percossa è piuttosto problematica, però tutti possiamo
rilevarla qualitativamente, è il caso di dire, “sulla nostra pelle”, semplicemente
“raccogliendo” l’acqua col palmo della mano. All’uscita del tubo di scarica (disegno a
destra), pur essendo l’acqua animata da molta velocità e da molta forza, non si avrà
quasi nessuna percezione di urto o percossa, mentre invece ponendo la mano sotto 3
m di acqua in “caduta libera” (ma in realtà molto ostacolata dalla resistenza dell‟aria)
si subirà un vero e proprio “martellamento idrico” a cui non si potrà resistere che pochi
secondi (disegno a sinistra).
A coloro che non hanno voglia o possibilità di ripetere le esperienze descritte
suggerisco un semplicissimo esperimento ancora più “casalingo”. Si metta il palmo
della mano sotto un qualsiasi rubinetto, cannolo, tubo ecc. che “getti” l’acqua in modo
normale o “laminare” (cioè senza troppa pressione, senza filtri, frangiflutti o simili) e,
possibilmente, da una sufficiente altezza dal lavello o scarico, come ad esempio la
fontanella qui in calce. Se si presta la dovuta attenzione si sentirà una percossa o
“idrochoc” tanto maggiore quanto più si allontana la mano dalla cannella.

CA 21 – La danaide (5.5.2010)

(nell‟edizione on line è visibile un breve filmato del funzionamento della danaide)
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Nel corso di ricerche sulla storia delle ruote idrauliche mi sono imbattuto in una
singolare e sorprendentemente semplice turbina costruita verso il 1813 dal prolifico
inventore francese Mannoury d‟Ectot. Si tratta della Danaide, così chiamata in ricordo
delle mitologiche 50 figlie di Danao condannate a riempire in eterno un catino forato.
Poiché in rete, sapendo cercare, si trovano sufficienti notizie, e anche spiegazioni
approfondite, mi limiterò ad una descrizione sommaria del “prototipo” (poco più di un
giocattolo, vedi foto e filmato) da me costruito la scorsa estate.
Da un tubo opportunamente sagomato esce una lama d’acqua che colpisce
tangenzialmente la parete interna di un catino di stagno libero di ruotare sul suo asse
e munito di un foro di scarico centrale (foto a sinistra).
La massa totale dell’acqua è animata da due forze che si combattono: la gravità e la
forza centrifuga. La prima spinge l’acqua ad uscire dal buco al fondo del catino, la
seconda invece tende ad allontanarla dal centro e, grazie all’attrito, che in questa
macchina gioca un ruolo “attivo” (al contrario delle macchine ordinarie dove è una
forza passiva che, assorbendo un poco di forza viva, tende a diminuirne l‟efficienza),
mette in rotazione il catino.
L’effetto dovrebbe aumentare, fino a raggiungere rendimenti di tutto riguardo,
“tramezzando” opportunamente il catino con delle alette ad esso solidali (foto a
destra) o, meglio ancora, con una sorta di “rotore a gabbia di scoiattolo” ideato
dall’inventore:
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CA 22 – Ricordo di Belardi (6.5.2010)

Ho saputo della morte di Walter Belardi (vedi foto), risalente all’ottobre 2008, solo un
paio di settimane fa, quando andai a trovare il prof. Paolo Di Giovine, allievo e
successore del Belardi a Glottologia, per avere il parere di uno specialista sulla mia
idea di chiamare L’iposema il famoso gioco televisivo della Ghigliottina (vedi CA 12).
I miei rapporti col Belardi, puntigliosamente documentati nella prima parte de Lo
scandalo Lucidi (vedi AG 19) sono durati venti anni (1984-2005) e sono stati
incentrati su tre temi: Mario Lucidi, Telelinguistica e ostracismo degli accademici nei
confronti di chi scrive. Questi argomenti – allo stato ancora tabù o, peggio, distorti
persino per i più diretti interessati – sono “dilucidati” in una mole di Atomi e News,
tuttavia credo che ai fini di questo Ricordo possa bastare la rilettura della famigerata
mia Lettera a Belardi (vedi MO 70) e l’inedita lettura delle ultime righe di cui il grande
linguista mi onorò (qui a destra).
Da profano – sono un fisico, non un linguista – forse sopravvalutai l’apprezzamento
che Belardi in questa mail del 15.9.2004 faceva delle mie cose e da ancora più
sprovveduto e “fuori dal mondo” il giorno dopo, senza dare tempo al tempo, scrivendo
quella irruente e focosa replica, mi gettai da solo la zappa sui piedi. Non c’è invece
alcun dubbio che allora fraintesi il motivo per cui il grande linguista non volle che
rendessi pubblico il suo pensiero, ma l’ho capito oggi, ritrovando altri scritti del Belardi
nel mio archivio elettronico, e leggendoli con maggior distacco.
Belardi, confidandomi la sua refrattarietà alle polemiche (“che non giovano alla
scienza”), il suo rifuggire dagli attacchi ad personam, la sua ritrosia per le luci della
ribalta (“che non si confanno all‟indole dello scienziato”) e soprattutto raccontandomi
della sobrietà e pacatezza di Mario Lucidi, mi dava, senza che me ne avvedessi, una
lezione di stile, di stile di vita.
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CA 23 – La “misura” dell’acqua (10.5.2010)

Le poche ma sicure nozioni finora acquisite su catini, sifoni e docce possono essere
“rassodate” trasponendole ai casi pratici in cui si sfrutta o, ancor meglio, si sfruttava la
funzione motrice dell’acqua, come ad esempio nei numerosissimi opifici idraulici
(mulini e cartiere, soprattutto) un tempo operanti a Tivoli, a Scillato o nella valle del Liri
(vedi CA 24). E proprio la spettacolare cascata di Isola del Liri – l‟unica al mondo,
pare, che si trovi al centro di una città (foto a destra) – si presta egregiamente a
questo scopo.
A sinistra della cascata, nascosta nella roccia e addossata all’adiacente castello
Boncompagni, c’è una centrale idroelettrica che sfrutta questo salto naturale (27 m), e
che io ho schematizzato mettendone “a giorno” solo la “condotta forzata” (a sinistra
nella foto) e tralasciando la turbina (alla fine della condotta) e il relativo tubo di scarico
o di “evacuazione” dell’acqua.
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Il sistema centrale-cascata, quasi laboratorio idraulico a cielo aperto e in scala
naturale, si può paragonare ai nostri “laboratori” casalinghi, e in particolare allo
schema della CA 20, qui ribaltato per omogeneità con la foto. Il tubo o sifone (“sifone”
etimologicamente significa “tubo”) del secchio di sinistra corrisponde alla condotta
forzata (effetto sifone), mentre il nudo foro del secchio di destra, da cui come
sappiamo fuoriesce molta meno acqua, si può considerare analogo alla cascata
(idrochoc).
L’acqua del fiume Liri, prescindendo dalle percentuali, arriva ai piedi della cascata
attraverso due percorsi, il salto naturale (a destra), dove stramazza o tracima con
“scomposizione” di forza; e il tubo artificiale (a sinistra) in cui viene per così dire
risucchiata o “allettata” (Poleni) con “continuità”, “compostezza” e “misura”. Per capire
meglio quest’ultima analogia si immagini la condotta forzata munita di un imbuto in
modo che, contrariamente a quanto potrebbe far pensare il mio disegno schematico,
non vi possa assolutamente entrare aria, ma solo acqua.
In aggiunta, da quanto esposto discende:
Primo. La condotta forzata fornisce sì forza, ma per caduta naturale, senza nessuna
“forzatura”. Semmai si dovrebbe chiamare “condotta forzante”;
Secondo. Il sifone – o tubo moltiplicatore di velocità, doccia, ecc. che dir si voglia – è
sia “dispensatore” che “regolatore” di forza (vedi CA 14);
Terzo. Una doccia orizzontale eroga acqua non solo in funzione della sua bocca, del
battente e della velocità (legge di Castelli), ma anche, come i romani ben sapevano, in
base alla lunghezza del “modulo” o “calice”;
Quarto. Nel calice, come nel sifone, nella fistula e in tutti i “regolatori”, la portata e la
forza sono maggiori perché l’acqua è più “misurata”, nel senso di regolata, moderata,
corretta, composta, compatta, rassodata, ecc.;
Quinto. Capire il “tubo idraulico” aiuta a capire meglio il “tubo fonatorio” (vedi “Capire
l‟acca”, LU 60, 22.6.05).

CA 24 – Gli opifici idraulici (10.5.2010)
I pallini rossi della carta idrografica ottocentesca inserita in calce a questa scheda
(pagina seguente) rappresentano tutti un opificio idraulico e, visto che sono
contrassegnati da un numero, sicuramente deve esistere qualche annuario in cui sono
diligentemente elencati o censiti. Poiché non sono riuscito a trovarlo, anche in questo
caso non mi resta che lanciare un SOS via internet.
In particolare i termitani miei concittadini localizzeranno i 4 (dal 183 al 186) detti
“mulineddi”, i pastifici di Trabia, i mulini e trappeti di Brucato (stranamente senza
numero) e qualche altro isolato mulino del circondario.
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Ho poi inserito due riquadri, uno con gli 11 opifici che c’erano un tempo nei pressi
delle copiosissime sorgenti di Scillato, un grosso paese delle Madonie, e che
scaricavano nel Fiume Imera Settentrionale; e uno relativo alla città di Tivoli, in cui
esistevano addirittura 53 opifici (dal 448 al 500; il numero 258 indica l‟altimetria della
città), talmente addossati l’un l’altro da non potere essere neanche indicati con pallini,
che sfruttavano la forza motrice dell’Aniene, dal Mezzetti definito “fiume di luce”, per
aver dato la prima illuminazione elettrica di Roma.
Ma tutta l’Italia è piena di migliaia e migliaia di questi vecchi opifici, molti dei quali
restaurati, trasformati in centrali idroelettriche o “riconvertiti” in impianti museali, come
nella zona del Liri e del Fibreno (Isola, Sora, Arpino, ecc.) – la “Conca d‟oro” della
Ciociaria, secondo il Gregorovius – citata nella News precedente, che era ricchissima
di cartiere, ferriere e gualchiere.
Non mi è finora riuscito di trovare testi ingegneristici sulla “tecnologia” dei mulini ad
acqua, e forse non esistono trattandosi di arte “povera”, con “segreti” costruttivi ben
conosciuti e tramandati dalle maestranze o corporazioni, per esempio dei mugnai.
Il parametro ingegneristicamente più rilevante, in ogni caso, per “tirare l‟acqua” al
proprio mulino era quello di avere nelle gore o canali non tanto acqua abbondante, ma
ben calibrata o “misurata” (vedi CA 23). Oltre a quello, non tanto ovvio come potrebbe
forse sembrare, di una uscita dell’acqua altrettanto regolare – o forse più – di quella di
entrata.
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CA 25 – La “mostra” di Termini (13.5.2010)

“Oltre di detti sorgivi di acque calde, ancor si veggono altre fontane d‟acque fresche,
et fra l‟altre un bello et vago edificio nuovamente nella piazza fatto, da cui escono
chiare et fresche acque in gran copia, dalle quali oltre la dilettatione, che se ne piglia a
vedere, anche gran sodisfattione se ne riceve al gusto, et ricreatione al bagnare,
sopra di quale ornato edificio li Thermani hanno fatto tagliare nella pietra l‟infrascritte
lettere” (vedi in calce).
Questa è la più antica menzione della fontana monumentale o “mostra” (vedi CA 2)
dell’acquedotto Cornelio di Thermis (Termini Imerese) e si trova nella “Descrittione di
tutta l‟Italia et Isole pertinenti ad essa” di Fra Leandro Alberti (Venezia, prima ed.
1551). Successivamente abbiamo la testimonianza di Don Vincenzo Solito che a p. 99
della sua celebre Termini Himerese posta in teatro (Palermo, 1669) racconta che “nel
1500 si fabricò con una spesa sontuosa nel mezzo della piazza di sopra incontro al
palazzo della Città un bel fonte che buttava da quattro canali di bronzo acque
christalline, colli seguenti versi (gli stessi dell‟Alberti). Anche un testo anonimo del
1721, Neue und accurate Vorstellung der Konigreiche Sicilien und Sardinien, accenna
a questa lapide (p. 297).
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Tra i moderni ricordano la fontana creata per solennizzare lo sbocco in città
dell’acquedotto Cornelio A. Battaglia, Sui bagni Termo-minerali di Termini-Imerese
(ivi, 1887), da cui ho riportato la traduzione della lapide (p. 78); G. Corrieri, Il Piano del
Duomo di Termini e l‟opera di Vincenzo Barbera (Quaderni del Cancro, 1973); G.
Mirabella, Un architetto del Senato termitano tra XVI e XVII secolo (Palermo, 2008),
da cui mi sono preso la libertà (non avendo avuto risposte alle mie ripetute richieste)
di riportare la splendida fotografia (a sinistra) del “Fons Signatus” dipinto
dall’architetto-incegniero La Barbera, nel 1613, nella Cappella dell’Assunta dell’ex
convento dei Gesuiti di Termini.
L’Alberti dice che questo edificio fu “nuovamente fatto”, quindi probabilmente prima
del 1500 (o 1525) esisteva un altro fonte o fontanile. Agostino Navarra (vedi AG 28),
in base a qualche sbiadito ricordo, ebbe a dirmi che il pilastro centrale della vasca non
aveva solo funzione ornamentale, ma “dinamica, idraulica”. È certo però, come
racconta il Solito e come si vede dal dipinto, che la fontana gettava da quattro
cannoli di bronzo, che forse non erano altro che fistole o calici romani calibrati
(“signati”). Spero di approfondire la cosa (compresa l‟interpretazione “morale” della
“flagitia”) nel lavoro che, come si sa, ho in cantiere sulle analogie idriche RomaTermini (vedi CA 18).
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CA 26 – Il “moto misto” dell’acqua (14.5.2010)

“Oltre il moto semplice dell‟acqua se ne dà un altro, cioè il moto misto; e quanto
questo sia necessario da considerarsi, per iscoprire le proprietà del moto dell‟acqua
nei fiumi, nelle lagune e nei porti, conoscerallo certamente ciascheduno che farà
riflesso che nei fiumi, nelle lagune e nei porti una gran copia d‟acqua scorre con
questo medesimo moto misto: e se al vero mi appongo, o vantaggioso esser dee il
conoscere la natura di tal moto, o non v‟ha cognizione di moto alcuno dell‟acqua, che
sia vantaggioso. Anzi, se alcuno mediterà questo punto seriamente, potrà forse venire
in opinione che non solo questo moto debba essere attentamente considerato, ma
che la considerazione del medesimo si debba fare per coadiuvare le considerazioni
delle altre sorte di moti di acque. E questo moto misto è quello, la natura del quale mi
sono io proposto di spiegare in questi due libri. Se ciò sia per riuscirmi felicemente o
no, io non lo so: so bene questo, ch‟io esporrò con tutta fedeltà quelle osservazioni
che ho fatte; quelle verità, che ho creduto di poter legittimamente dedurre dalle
osservazioni medesime; e di più ciò che mi parve come suggerito, e mostrato da un
buon uso della ragione, e quelle cose tutte, ch‟io potei imparare, o interrogandone
uomini pratici, o facendone pratica da per me stesso. Per altro confesso di mettermi
ad un‟impresa di molto rischio, sì perché tutte le cose miste di cose dissimili portano
seco molte difficoltà, sì perché, non essendo mai (per quanto io sappia) stata fatta
parola di questo moto misto da alcuno di quelli che trattarono della dottrina delle
acqua correnti, non è leggiera difficoltà neppure quella, che nasce dalla novità della
cosa. Spero però che i leggitori cortesi avendo riguardo alle cose or ora dette,
vorranno prendere in buona parte le mie fatiche”.

39

Questo brano è l’incipit de “Il moto misto dell‟acqua”, il primo (l‟altro è il De Castellis)
dei due fondamentali e ignorati (nel merito) libri di idraulica del marchese Giovanni
Poleni (vedi CA 15), scienziato più grande di Galilei. Fu scritto in latino nel 1717, ma
Poleni fece in tempo a volgarizzarlo in italiano (ampliandolo in molti punti), per cui le
varie edizioni postume (molte integralmente in rete), apparse a iniziare dal 1767, si
possono considerare licenziate dall’autore.
Essendomi imbattuto, per così dire da “profano” (anche se fisico, non mi ero mai
occupato di idraulica!), nei libri di Poleni, ne sono rimasto affascinato, non solo per i
concetti innovativi o desueti, ma anche per i metodi rigorosi sì, ma al contempo chiari
o addirittura “spicci” (vedi frasi evidenziate), che si confanno con la mia forma mentis.
Pur essendo consapevole, come del resto lo era lo stesso autore, delle enormi
difficoltà e dei “rischi” della sua dottrina, in queste News proverò a condividere quel
poco che credo di avere compreso. Di una cosa però sono certo: se fossero i giovani
a studiarlo, seriamente e senza “pregiudizi scolastici”, i frutti sarebbero ben altri.
Il frontespizio qui riportato raffigura un “vaso contenente acqua gorgogliante
circondato da carnose foglie d‟acanto e racchiuso in una cartella intrecciata con rami
di lauro” (A. Palmeri Delneri, Atti della Giornata di Studi, Padova 15 marzo 1986, su
Giovanni Poleni Idraulico, Matematico, Architetto, Filologo - titoli tutti dal Nostro
meritatissimi), ed è un’incisione dello stesso Poleni, come si evince dalla sigla G. P. in
basso a sinistra.
Ebbene, iniziamo ad esaminare e “sfrondare” (letteralmente, vedi sotto) questo
simbolo del “moto misto” dell’acqua.
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CA 27 – Lo “stramazzo” di Poleni (19.5.2010)

Per illustrare il “moto misto” dell’acqua (vedi CA 26) consideriamo un canale munito
della finestra CEFD. Poiché alla semplice vista tale strettoia si potrebbe confondere –
come forse già accaduto a qualche commentatore – con un comune “stramazzo” (più
o meno rigurgitato, come credo usino dire gli ingegneri idraulici), Poleni l’ha raffigurata
sia in trasparenza subacquea (a destra), sia col canale completamente a secco (a
sinistra).
Alle tre altezze evidenziate in figura – e alle rispettive sezioni della finestra CEFD –
corrispondono, secondo Poleni (vedi le prime righe del suo libro “Il moto misto
dell‟acqua”, in rete), altrettanti movimenti dell’acqua:
1 – il moto dell‟acqua morta PEFZ;
2 – il moto dell‟acqua viva GPZR;
3 – il moto misto dell‟acqua GEFR.
Ora, capire bene cosa intenda l’autore con queste distinzioni e definizioni basilari non
è affatto facile, soprattutto per la prima, in cui l’“acqua morta” sarebbe non solamente
quieta, stagnante o stazionaria, ma anche in moto (forse “laminare” o, più
probabilmente, “archimedeo”), perché “premuta dall‟acqua viva sovrapposta”. Più
facile invece è intendere il “moto semplice” (così Poleni) dell’acqua viva (assimilabile a
quello di una cascatella o forse al moto “turbolento”) dovuto alla “pressione dell‟acqua
sopraincombente”, come ad esempio quello dell’acqua che cade liberamente da un
foro in un vaso (vedi CA 20, a sinistra). Per capirne di più spero di poter fare,
quest’estate, degli esperimenti pratici e, ancor meglio, che qualche esperto del ramo
mi dia qualche dritta giusta.
Se la finestra CEFD fosse più piccola e chiusa, e cioè senza il “sovrapieno” o
sovrappiù dell’acqua viva, l’acqua in uscita sarebbe forse tutta cheta e regolata, e
quindi il canale in cui “misuratamente” (vedi CA 23) scorre potrebbe essere assimilato
ad un tubo o sifone. In tal caso l’“effetto sifone” (vedi CA 20) sarebbe, per così dire,
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monitorabile a vista, e consentirebbe anche di vedere “in tempo reale” la variazione
dell’efflusso in funzione della “modulazione” della “luce” della finestra.
Poiché queste variazioni sarebbero veicolate dalla “portante” idrica si potrebbe parlare
di una “scrittura sull‟acqua” o di una “memoria dell‟acqua” – senza però che questa, si
badi bene, abbia niente a che vedere col presunto fenomeno omeopatico che qualche
decennio fa suscitò tanto clamore.
In questa prospettiva potrebbe essere seducente paragonare il “moto vivo” dell’acqua
(idrochoc) alla lingua viva, e il “moto morto” dell’acqua (idrorec) alla lingua morta (in
particolare alla scrittura).

CA 28 – Il “castello” di Castelli (23.5.2010)

Palazzo S. Callisto e fontana S. Maria in Trastevere
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Benedetto Castelli (1577 – 1643)

Tempo fa, affascinato dalla lettura di quanto Poleni e Caverni scrivono sul padre
Benedetto Castelli (a destra, dalla Storia dell‟idraulica del Rouse), il riconosciuto
fondatore dell’idraulica moderna, andai in “pellegrinaggio scientifico” all’abbazia di S.
Callisto di Roma, dove Castelli visse nei primi decenni del „600. In particolare mi
intrigavano le vicissitudini quasi romanzesche di alcuni manoscritti della “Misura
dell‟acqua corrente” abbandonati nella cella del frate dopo la sua morte, e su cui
avremo occasione di tornare.
La chiesa e il convento di S. Callisto (o Calisto) si trovano nel cuore dell’antica Roma
e sono adiacenti alla celebre chiesa di S. Maria in Trastevere (foto a sinistra), ma a
causa di varie ristrutturazioni (l‟ultima del 1887), non c’è più traccia o memoria né
della cella di Castelli, né dei luoghi da dove s’irradiò la scienza sperimentale idraulica.
La trasferta però non fu inutile perché osservando da vicino la fontana al centro della
piazza (foto al centro), della stessa epoca del Castelli, notai delle analogie con la
“mostra” di Termini che possono servire a spiegare non solo il poco chiaro
funzionamento idraulico (vedi CA 25) della fontana terminale dell’Acquedotto Cornelio,
ma soprattutto a illustrare ai molti profani che i “castelli” d’acqua (o “castelletti”, vedi
AG 28) sono, o erano, dei partitori e non dei serbatoi d’acqua.
L’acqua arriva dalla colonna montante centrale e, come si vede bene dalla foto, viene
distribuita equamente ad un qualsiasi numero di utenze, che nel caso delle fontane di
Trastevere e di Termini sono schematizzate da 4 cannelle leggermente inclinate
(mimetizzate in teste di lupi o leoni). Ora, si badi molto bene, questo partitore può
funzionare in due regimi idraulici del tutto diversi, a pressione o a stramazzo,
secondo come sono dimensionate la canna di entrata e quelle di uscita. Se il livello
d’acqua della conca supera quello dei tubi di uscita (vedi foto) questi lavorano “in
pressione” o, come si dice in gergo, “a bocca piena”; se invece il diametro di tali canne
è abbastanza grande da non permettere il riempimento della conca esse funzionano
“a stramazzo”, cioè come tubi di sfioro o anche, come si dice, “a bocca scema”.
Chiarito questo, c’è un’altra cosa ugualmente, o ancora più importante: nel
funzionamento in pressione nel tubo che va dal partitore all’utenza a causa della
“continuità idrica” si ha l’effetto sifone (vedi CA 20 e CA 23), se invece lo stesso tubo
funziona a stramazzo la “discontinuità idrica”, dovuta alla compresenza di acqua e
aria, interdice tale effetto sifone (vedi CA 11).
I tipici castelli idraulici romani erano a stramazzo e forse funzionava così anche la
mostra di Termini, purtroppo dismessa – per non ben precisate ragioni (G. Navarra) –
verso la fine dell’800. Ed è anche probabile, sulla base del dipinto di La Barbera e
della vaga notizia fornitami da A. Navarra (vedi CA 25), che anticamente in cima a tale
fontana ci fosse solo uno zampillo simile e funzionalmente analogo a quello della
fontana di Trastevere, e non, come ritiene G. Mirabella, una statuetta della Madonna
(collocatavi in tempi più recenti).
Il castello di Castelli (foto al centro) funziona invece chiaramente a pressione, ma può
darsi benissimo che dietro l’espediente scenografico delle 4 conchiglie che raccolgono
l’acqua dei getti sia figurata una lezione di idraulica, perché collegando le utenze a tali
vasi si interromperebbe lo stesso la deleteria (vedi CA 3) “continuità” dei sifoni.
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CA 29 – La “forza” dell’acqua (28.5.2010)

Il titolo di questa News avrebbe potuto essere “La colonna oscillante” di Mannoury
d‟Ectot, l’inventore della “Danaide” (vedi CA 21), oppure “Un ariete idraulico
stupefacente” (si rileggano con la dovuta attenzione le tre schede CA 7, CA 8, CA 9, e
relative integrazioni, finora dedicate agli arieti idraulici), ma ho scelto questo perché
non appena, un paio di anni fa, vidi il disegno dell’iniettore o ugello di Mannoury (a
destra) le sue vene d’acqua contratte mi sono sembrate dei muscoli.
A prima vista il fenomeno illustrato nella figura (a sinistra) sembra contravvenire al
principio dei vasi comunicanti e alla legge di gravitazione universale, perché l’acqua
del secchio viene miracolosamente slanciata ad una altezza una volta e mezza
superiore a quella di partenza (o anche più, se il tubo B dell‟ugello ha forma tronco
conica), ma a ben riflettere qualunque fisico capisce immediatamente che la forza
motrice del sistema viene dalla stessa acqua, anzi dal suo peso. Mistero o miracolo ci
sarebbe se si sollevasse “tutta” l’acqua del secchio, invece, come vedremo, il “trucco”
consiste nel fatto che una parte d’acqua viene alzata e un’altra si perde.
Visto che i fluidi soggiacciono alle stesse leggi della caduta dei gravi il sistema,
essenzialmente costituito da un “sifone invertito” (tubo a U), si può assimilare ad un
pendolo, le cui oscillazioni però si smorzano subito. Per renderle in qualche modo
“persistenti” Mannoury d‟Ectot ha genialmente inserito nella parte bassa del sifone
una soluzione di continuità – i due tubetti A e B (figura a destra) – in modo che nel
momento in cui il fluido è stazionario da essa possa “scappare” l’acqua quando è
ormai semplice zavorra, deprivata di “impeto motore” (energia cinetica o forza viva).
Quando la colonna d’acqua per la sua oscillazione sale nel ramo di destra del sifone si
trova di botto arrestata dal diaframma C. La forza viva è in parte distrutta dall’urto, ma
una parte fa ascendere il filetto conico d’acqua che corrisponde alla piccola apertura
anulare della piastra. Quest’acqua è lanciata a una grande altezza (alla quale può
essere raccolta in opportuni recipienti), esattamente come nell’ariete di Montgolfier
(vedi CA 8 e CA 9), ma con la differenza essenzialissima che in questo caso, non
essendoci pezzi mobili (valvole o “animelle”, come si diceva una volta), il
funzionamento è ancora più automatico e ancora più affidabile. Quando l’acqua, come
già accennato, perde la sua forza viva ricade da sola fuoriuscendo tutt’attorno
all’ugello in falde o nappe a forma di paraboloide.
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CA 30 – Le “fontane” dei Fontana (1.6.2010)

Tra il „500 e il „600 operò a Roma la dinastia dei Fontana, originaria del Canton Ticino.
Ne fecero parte idraulici e architetti, del calibro del più famosi Bernini o Vanvitelli, che
cito desumendo i dati salienti da opere di repertorio:
Domenico Fontana (1543-1607), al servizio di Sisto V
(acquedotto Felice, villa Montalto, ecc.);
Giovanni Fontana (1540-1614), fratello di Domenico, aiutante
del Maderno;
Carlo Fontana (1634-1714), nipote di Domenico e Giovanni,
aiutante e successore del Bernini;
Francesco Fontana (1668-1708), figlio di Carlo, professore
all’Accademia di S. Luca.
Chi, come il sottoscritto, si interessa della storia e soprattutto della tecnica idraulica
non può prescindere dalla lettura (o quanto meno dalla superficiale conoscenza,
perché è facile perdersi nel dedalo delle notizie desuete e spesso oscure che
contiene) di un testo prezioso scritto proprio da Carlo Fontana, e che segnalo
soprattutto perché è disponibile in rete in vari siti (IMSS, ECHO, ecc.).
Si tratta dell’“Utilissimo trattato delle acque correnti”, pubblicato a Roma nel 1696.
Recentemente (1998) è stato ristampato anastaticamente a cura dell’Enel e arricchito
di una preziosa introduzione di H. Hager.
La figura di sinistra è presa da tale libro; la figura di destra raccoglie alcune sue
pagine miniaturizzate.
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CA 31 – L’ultimo castelletto (4.6.2010)

Grazie alla cortesia dell’Arch. Francesca Ercole, responsabile dell’Ufficio Tecnico del
Palaexpo, la struttura che gestisce le Scuderie del Quirinale, ho potuto accertare di
persona che del castello fantasma (o meglio “castelletto”, vedi oltre) del Quirinale
(vedi CA 10 e CA 18) rimane solo la targa. Per quattro secoli, sia pure con presumibili
rimaneggiamenti, il principale distributore dell’Acqua Felice è rimasto nello stanzone
(di una decina di metri) indicato nella foto, ma nel 1997 l’Acea ha riconvertito
l’impianto e consegnato i locali. Poi le antiche stalle e/o autorimesse del Quirinale
sono state trasformate in un piccolo Louvre, la porticina di ingresso del Felice è
diventata una uscita di emergenza e il piombo delle storiche e preziose (come
vedremo) “cassette idrometriche” del vascone (o botte che dir si voglia – vedi disegno
nella pagina seguente, dal cap. XXIV del Fontana) è sicuramente finito dai ferrivecchi.
È bene distinguere il “castello” terminale del Felice (vedi CA 2 e una prossima News)
o il corrispettivo del Cornelio (forse individuabile nei ruderi della villa Palmeri di
Termini Imerese – vedi AG 28, Cap. 9) dai relativi “castelletti”: i primi servivano per la
distribuzione idrica primaria, i secondi per le derivazioni secondarie. Proseguendo il
parallelo possiamo dire che l’ultimo castelletto di Roma, quello appunto del Quirinale,
è andato in pensione più o meno contemporaneamente a quelli di Termini, ma mentre
buona parte di questi ultimi esistono, o “resistono” tuttora, tutelati dalle
Soprintendenze alle Antichità siciliane, quelli di Roma sopravvivono solo nelle
splendide planimetrie degli archivi (Lincei, S. Ivo e forse qualche altro) e in libri
preziosissimi (si veda CA 30 e l‟articolo di C. P. Scavizzi, La rete idrica urbana in età
moderna, Storia della città, Roma 1984). Viceversa il castello del Cornelio, come
accennato, è sparito, mentre per fortuna quello del Felice (fontana del Mosè) è
sopravvissuto più o meno indenne (vedi News successiva).
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Il castelletto o “botte camerale” del Quirinale fu istituito allargando la piazza di Monte
Cavallo ad una parte dei limitrofi orti dei Colonna. Nel 1612, come dottamente ricorda
Scavizzi, seguendo Carlo Fea e Leone Allacci, il cardinale Bernardino Biscia vi
introdusse le cassette idrometriche (vedi quella sezionata nel disegno a sinistra e,
soprattutto, una prossima News) per contrastare gli innumerevoli abusi mediante
“canne pendenti” o sifoni (semplici tubi, da non confondere, si badi, con i classici sifoni
ad U) da parte degli utenti ubicati nella parte bassa della città, sotto il colle del
Quirinale.
Aggiunta 5.6.10 – Le cassette idrometriche, con le relative “fistole” (vedi una
prossima News), erano numerate e all’interno del castelletto era affisso bene in vista
l’elenco dei proprietari con le relative once d’acqua concesse:
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CA 32 – Il castello del Mosè (6.6.2010)

Sulla fontana del Mosè (in calce a sinistra), oltre alle poche cose già dette in queste
Caverni News (vedi CA 2 e CA 10), si possono trovare in rete abbondantissime
notizie, in genere di natura storico-architettonica e per così dire “di facciata”. Dal punto
di vista strettamente idraulico bisogna invece scoprire cosa c’è dietro la “mostra”
dell’Acqua Felice e a questo fine credo che sia efficacissima la sezione longitudinale
(vedi sopra) dell’intero monumento, comprendente, da sinistra, l’arrivo dell’acquedotto
Felice, il pozzo a sifone, il “castello” cilindrico (“Purgatorio”), condotti e bottini vari, le
(tre) doppie cascate d’acqua e infine le (tre) vasche “vergini” e le (tre) vasche “lorde”
ben note ai romani e ai turisti di tutto il mondo.
Prima di proseguire mi corre l’obbligo di ringraziare il dott. Paolo Buonora per avermi
segnalato l’esistenza della ricca collezione di piante e disegni dell’acquedotto Felice (I,
78) conservata a S. Ivo (Archivio di Stato di Roma, vedi CA 3) e da cui ho ripreso,
purtroppo con una modesta macchinetta, la foto di sopra. Nell’augurabile edizione
definitiva di questo mio studio (se troverò un editore!) naturalmente presenterò delle
immagini migliori e più consone all’inestimabile valore dei contenuti che
rappresentano.
Oggi l’acquedotto Felice, almeno con la sua “condotta maestra” a pelo libero, per
quello che ne so, si ferma nei pressi della celebre Porta Maggiore di Roma e non
arriva più al castello terminale (fontana del Mosè) vicino la stazione Termini. La
memoria delle numerose fontane (Porta Furba, Porta Maggiore, Porta S. Lorenzo,
Porta Pia, ecc.) che “per comodo dei passeggeri e delle bestie” alimentava lungo il
suo tracciato (Pantano Borghese → Roma vecchia → Mandrione → Castro Pretorio
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→ via XX Settembre) per forza di cose si va affievolendo o è del tutto sparita, tuttavia i
resti del Felice e in particolare il suo castello terminale ci possono insegnare ancora
molto di idraulica e, in particolare, della sottilissima “ars librandi” degli antichi e
magnifici acquedotti romani.
Anche se nel canale (a sezione rettangolare di circa 80 x 200 cm) l’acqua viaggiasse
in maniera la più placida le velocità dei singoli strati (filetti e/o filoni), per legge
idraulica, non potrebbero essere uniformi e ciò nella partizione creerebbe scompensi
simili a quelli visibili nel vascone del Quirinale (pelo idrico non orizzontale, vedi CA
31). Così l’acqua si immerge in un pozzo “a sifone” (profondo circa 3 m) da cui
riemerge – a guisa di una “nuova sorgente” e “a bollore”, come usano dire gli idraulici
– in una botte circolare (circa 2 m di diametro) divisa in due scomparti sovrapposti e
comunicanti attraverso una griglia (vedi in basso a sinistra un dettaglio di questo
castello, oggi semicircolare e scoperto). Tale sistema, oltre a costituire un’ottima
“piscina limaria” per far decantare o “purgare” le acque, evita rigurgiti e permette una
partizione equa, senza sacrificare neanche un centimetro del pelo d‟acqua, cosa
importante dal punto di vista energetico (vedi CA 23) ed essenzialissima nei vecchi
sistemi di distribuzione a gravità, quando l’acqua spesso arrivava solo al pianterreno
delle case (vedi il partitore Aita, in AG 28, cap. 9).
L’enorme e accigliato Mosè al centro della “mostra” è stato oggetto di critiche e ha
fatto anche nascere delle leggende. Certo, anche oggi, pur ottimamente e
meritoriamente restaurato, non può reggere il confronto artistico con il
michelangiolesco suo omologo di S. Pietro in Vincoli, ma mi lusingo di credere che il
suo indice puntato verso l’acqua che scaturisce ai suoi piedi possa ancor oggi essere
interpretato come una “lezione” di idraulica.
Mi sono preso la libertà di inserire una mia foto (in basso a destra) scattata pochi
giorni fa nei Giardini del Quirinale aperti al pubblico in occasione della Festa della
Repubblica e dove ero andato nella speranza, purtroppo delusa, di poter visitare la
celebre Fontana dell’Organo (azionata dall‟acqua, come quella di villa d‟Este a Tivoli).
Come oggi guardiamo con stupore lo zampillo di Mannoury (vedi CA 29), così forse un
tempo (prima che si inventassero i tubi di piombo, o fossero noti al grande pubblico) ci
si meravigliava del semplice fenomeno fisico dello zampillo d’acqua che sfida e vince
la forza di gravità. Mosè sembra volerci dire che così come l’acqua facilmente “muore”
cadendo in una cascata (Fall), altrettanto facilmente può “risorgere” in un “castello”,
vale a dire in una “fontana” (vedi CA 28), parola che anche etimologicamente rimanda
al concetto di “sorgiva artificiale”.
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CA 33 – La prima cassetta idrometrica (8.6.2010)

“Sia data la Fistola A la quale bevendo l‟Acqua della Botte pubblica B la trasmetta nel
condotto di piombo congiunto e saldato a detta Fistola in forma di Sifone pendente.
Dico che ogni qual volta si abbasserà il Livello C in loco D tirerà la Fistola A tanto più
Acqua dal primo scarico in danno della Botte pubblica, quanto in data proporzione si
abbasserà più o meno il suddetto regolato Livello C.
All‟incontro se la medesima Fistola scaricherà l‟Acqua dentro la Cassetta E dalla
quale ne riceva l‟intero bevimento il suo condotto ingionto, dico che alzandosi o
abbassandosi il Livello (quando vi fosse) non perciò recarà pregiudizio veruno alla
Botte pubblica a causa della “derotta attrattione” (?), et aria intermedia che corre tra lo
scarico e il bevimento, potendosi liberamente concedere senza verun‟ombra di danno
pubblico ogni sbassamento del condotto o Livello F sino al loco più pendente H,
atteso che non potrà mai con tal depressione il condotto tirar maggior quantità
d‟Acqua di quella che scaricarà la Fistola nella Cassetta E, dentro la quale la stessa
Acqua darà in dietro quando si alzasse il Livello F in loco G”.
Questo “confronto tra presa a sifone (o a canna pendente o ritorta, vedi in alto a
sinistra) e presa a cassetta (in alto a destra)” si trova in un disegno colorato e
manoscritto del XVII secolo (Accademia Lincei, Cors. 947, cc. 15r-16r) che ho voluto
consultare de visu – tanto mi aveva colpito e interessato! – dopo averlo visto nel già
citato e lodato articolo di Scavizzi (vedi CA 31).
Con questa News iniziamo ad entrare – attenendoci come sempre ai fatti concreti e
alle prove sperimentali, e non all‟usurpata autorità di qualche falso maestro – in quel
caos quasi inestricabile che è la misura dell’acqua corrente. E mi riferisco, si badi
bene, alle reti idriche naturali (fiumi, affluenti, laghi, ecc.) o alle artificiali con tubi, ma
senza contatori, senza rubinetti e senza serbatoi, perché, si badi ancora di più, ai
tempi di Roma (ma anche fino a qualche decennio fa a Termini e, come abbiamo
appurato, nella stessa città eterna) l’acqua era solo perenne (ossia perpetua).

50

Se da una botte o castelletto come quello di Monte Cavallo (vedi CA 31) – che
giustamente il grande archeologo Lanciani chiama “serbatoio perenne” (vedi figura a
destra) – l’acqua fosse prelevata da una semplice fistola (tubo calibrato) il suo furto –
mediante l‟aumento del “peso” o battente dell‟acqua (in pratica abbassando il tubo,
vedi disegno della pagina precedente, in alto a sinistra) – diventava facilissimo e quasi
legalizzato. Il “bevimento” infatti, si legge nelle scartoffie dell’epoca, non dipende solo
dalla qualità del “forame”, ma dal “peso” e dal “succhio” delle canne.
Per dirimere cause giudiziarie, controversie, cavilli, chirografi sul divieto (o a volte,
forse con Paolo V, anche sull‟autorizzazione) di tali fistole (canne pendenti o sifoni) ed
editti (vedi CA 3) sull’abbassamento abusivo delle “pietre di livello” (vedi disegno di
Lanciani in basso a sinistra) monsignor Biscia, come già accennato (vedi CA 31),
pensò di introdurre la “cassetta idrometrica” (circa 30 cm di fistola x 30 cm di battente,
vedi la chiarissima figura, sempre del Lanciani), un dispositivo che erogasse una
quantità standard di acqua, e cioè la celebre “oncia” (figlia dell‟ancora più celebre
“quinaria”) e che fosse compatibile con l’erogazione delle altre due acque dell’epoca,
la Vergine e la Paola, cosa peraltro non facile per le diverse velocità di tali acque (in
gergo si diceva che la Vergine “camminava”, mentre la Felice e la Paola “correvano”).
Con la cassetta del Biscia si fece un po’ di ordine nelle “concessioni” e nel controllo
dell’acqua, ma essa aveva alcuni gravi inconvenienti: le fistole più vicine al punto di
arrivo dell’acqua “bevevano” più di quelle lontane (vedi CA 31 e CA 32) e soprattutto,
l’interruzione del condotto, a causa del “respiro d‟aria” che vi introduceva, rallentava
alquanto la velocità di risalita dell’acqua (certe monache si lamentavano che la loro
unica oncia concessa “aveva una massa troppo esigua per salire l‟erta del
Campidoglio”).
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CA 34 – La cassetta idrometrica Vescovali (8.6.2010)

Dopo circa 3 secoli dall’introduzione della cassetta idrometrica Biscia (vedi CA 33) i
problemi della distribuzione idrica romana, a prescindere dallo sviluppo edilizio, erano
sostanzialmente immutati.
Con i grandiosi lavori per Roma capitale, diretti per la parte idraulica dall’ingegnere
Angelo Vescovali, si decise, per ridurre il numero e il groviglio di condotte sotterranee,
di “trasferire” le fistole dai bottini pubblici alle singole utenze.
Ad ogni fistola furono allora adattate due vaschette (vedi la foto in alto, esemplare
esposto nella sede ACEA di Porta Maggiore di Roma), ispezionabili da due sportellini
(foto di destra, palazzo del centro storico di Roma, in via del Leoncino), che
assicuravano la necessaria “discontinuità” idraulica di cui abbiamo ampiamente
discusso.
Per il funzionamento basterà esaminare lo spaccato al centro (relativo ad un modello
leggermente diverso, con i due tubi di sfioro uniti assieme). Se l’acqua della cassetta
di sinistra aveva una certa altezza (circa 30 cm) l’acqua dispensata attraverso la
fistola (anch‟essa di 30 cm) era esattamente un’oncia.
Si badi che l’acqua cade a stramazzo nella vaschetta piccola.
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