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Avvertenze
I numeri tra parentesi rimandano alle pagine del mio libro in PDF “Antologia Termitana”.
Nei PDF in formato “testo” si possono trovare rapidamente parole o stringhe di lettere; invece in quelli in
formato “immagine” no (questa differenza tra “testo” e “immagine” è essenzialissima).
Fotografie e disegni in genere sono in alta risoluzione (ingrandendoli si vedono meglio).

ST 1 – Termini “svelata” (4 aprile 2014)

Termini velata (scordata, “smembrata”)
O voi ch’avete li ’ntelletti sani,
mirate la dottrina che s’asconde
sotto ’l velame de li versi strani.
(Inf. IX 61-63)
“Questa sconosciuta, bellissima, rara e storica foto della
nostra amata Termini che m'è apparsa stamani (93), mi
rallegra il cuore.... ma la responsabilità della "dimenticanza" o addirittura della "rimozione" da parte di noi
"posteriori" o "posteri" la ritengo marginale, io credo che
la problematica (benemerita) che pone il dott. Gaeta
dipenda da una scarsezza di fonti. Ben vengano le sue
competenze e i suoi studi ad aiutarci nella ricerca delle
nostre radici, sperando che possa trovare supporto e
collaborazione in questa sua amorosa indagine sul
nostro passato... intanto, nel mio piccolo, elogio e
applaudo...”
Salvatore Quattrocchi, 17.12.2012
Tutti, a Termini Imerese, sanno che il sottoscritto invece
dell’appoggio auspicato da Quattrocchi ha ricevuto vuote
parole, infuocati insulti e, quel che è molto peggio,
infamanti silenzi. Pochi, pochissimi invece conoscono o
hanno capito i veri motivi di questa “Etologia termitana”
(60,156) e tra questi voglio umilmente mettermi anch’io.
“Fonti” antiche, diciamo d’archivio, su Termini ce ne sono
abbastanza, mancano però moderni “libri” di biblioteca,
eccettuati la mia “Antologia termitana” e quei pochissimi
lì elencati (9 ÷ 12), e soprattutto “testi” didattici (textbook).
Queste “Schede Termini” a cui, dopo molta esitazione
(per il tempo che sottrarranno alle “Schede Hughes”),
ho deciso di dedicarmi, ambiscono a cercare di colmare
tale lacuna di lavori organici - anzi “organati”, come ci ha
insegnato Mario Lucidi – su Termini Imerese.
L’impresa non sarà affatto facile sia per la limitatezza
delle notizie, delle competenze e della “lucidità” mnestica
di cui dispongo (ricordo che ho 72 anni sulle spalle!), sia
soprattutto per gli inevitabili – e nel mio caso specifico
insidiosissimi e perniciosissimi, come già accennato –
“elementi perturbatori” che “fanno velo” (18) e sviano i
destinatari (i termitani) dalla retta comprensione (anche
in questo caso Lucidi docet).
Tutto ciò premesso, onoro l’impegno preso il 28 marzo di
commentare la rarissima e “velatissima” foto (a sinistra)
e al contempo la sua “svelatissima” gemella (a destra)
emersa dall’oblio grazie al decisivo intervento degli amici
Giuseppe Saverino e Antonino Surdi Chiappone.

Termini svelata (ricordata, “rimembrata”)
Il 27 marzo scorso sul mio profilo Facebook e sui Gruppi
“Belvedere” e “Non sei di Termini se...” pubblicavo il
seguente post intitolato “Traveggole”:
“Ieri sera non riuscivo a ritrovare (era nascosta in
qualche sottomenù facebocconiano) questa vecchia foto
databile 1870 circa. Può darsi però che io abbia le
traveggole (l'età c'è...) e che abbia ragione la premiata
(dalla comunità termitana) ditta PARARA & BACINO nel
sostenere che non si tratta di un panorama termitano”.
Il giorno dopo quando, come detto, saltò fuori la cartolina
integrale con la didascalia 'Termini Imerese. Villa Palmeri
e Parco delle Rimembranze' che mi dava piena ragione
e che avrebbe dovuto tagliare la testa al toro e dirimere
la polemica scientifica tra lo scrivente e lo stimato storico
termitano Aldo Bacino, amministratore di “Non sei di
Termini se…”, avvenne un piccolo terremoto: tale gruppo
era sparito da Facebook! Per due giorni ho creduto che
fosse stato soppresso per uno sproporzionato rigurgito
di vergogna, invece poi mi fu detto che il gruppo da
aperto era stato trasformato in chiuso e che il mio nome
utente era stato bloccato, ossia ero stato “canziato” (200)
anche telematicamente!
Il terremoto vero causato dal ritrovamento di questa
cartolina e da altre sullo stesso soggetto apparse subito
dopo e di cui parleremo in un’altra scheda (forse edite,
chissà, dalla cartoleria “Antonino Gaeta”, mio bisnonno),
è ben più scientifico: la foto risalirebbe al 1924, cioè circa
mezzo secolo dopo da quanto supponevo e, soprattutto,
illustra, oltre alla villa Palmeri, anche un “fantomatico”
(nel senso che io non ne avevo alcuna notizia o sentore)
Parco delle Rimembranze (ne parleremo a suo tempo).
Questo “incidente” illustra, come meglio non si potrebbe,
l’impareggiabile e sottostimata (rispetto alla lingua orale)
forza della scrittura. Un’immagine o un ricordo solo visivo
prima o poi sbiadiscono, si annullano o si alterano (tanti
erano addirittura convinti che la foto in oggetto ritraesse
un porto…). La scrittura, grazie alla sua natura alfabetica
o a dir meglio “alfanumerica”, invece radica e stabilizza
il pensiero, “ancorandolo” nella carta o nella memoria.
Naturalmente, come accennato e come assodato dalle
moderne neuroscienze, si deve trattare della scrittura
vera, compiuta e organata in testo. Accozzaglie di parole
o anche frasi disorganiche o “strane” possono veicolare
solo sensazioni, sentimenti, poesie, cioè idee ondivaghe,
velate, effimere, smembrate (cioè non “membrate”).

ST 2 – Il bastione della Fossola (6 aprile 2014)

Malgrado le esternazioni e le intemperanze del Bacino io
lo stimo e gli voglio bene (e serissimamente aggiungo
che se un giorno dovessi avere voce in capitolo a Termini
proporrò di intitolargli formalmente quel “muro di Bacino”
esistente dentro l’auspicato “Parco delle rimembranze”).
Ieri nel Gruppo “Himera la splendida” è apparso un suo
commovente pistolotto, che è sì intriso di “abbacinature”
(idee vaghe, fatue, smembrate delle letture e delle carte
compulsate da decenni e tenute troppo gelosamente
nascoste, financo, si badi, alla stessa sua coscienza),
ma che ci ha regalato documenti preziosi, ad esempio
dell'Archivio della Segreteria di Guerra del Regno delle
due Sicilie conservati a Napoli (Fascio 407, anno 1808),
da cui proviene il primo dei disegni del “bastione della
Fossola” qui presentati (il secondo è tratto dallo Stradario
ufficiale 2012 di Termini Imerese, che posto nel Gruppo
Belvedere, sperando che i termitani lo aprano e lo usino
nell’altissima risoluzione in cui è stato tracciato).

L’amico Aldo si risente di ciò che io, da buon professore,
ho segnato in rosso nel suo bellissimo disegno naif del
nostro castello, ma sembra non aver letto, o capito, le
parole di stima che precedono quella grave, gravissima
menda della circonvallazione inesistente - e tuttavia
“persistente” nella coscienza dei termitani (dotti e indotti)!
Nella foto (cortesia anch’essa del Bacino) si vede ancora
meglio il bastione della Fossola (di cui ho parlato la prima
volta il 18.6.2011 in termini vaghi e poi in modo scientifico
il 1.9.2011 - vedi RE 4 - Le cisterne di Termini - dopo
aver “visto” con gli occhi della mente il quadro del De
Michele scelto come logo di queste Schede Termini).
Altra cosa che Bacino (ma, ahimè, non solo lui!) sottrae
alla conoscenza dei termitani è la faccenda delle cisterne
che sarebbero addirittura tre (ma chi ne ha idea chiara?).
In questa foto si intravede il bastione del Mercato di cui
parleremo a suo tempo, quando potrò presentare buone
foto della topografia del luogo.

ST 3 – Il bastione scomparso (8 aprile 2014)

Anche quest’altra cartolina (annullo del 1919, cortesia di
Fabio Chiaramonte) è un prezioso documento storico per
i molti punti in comune col quadro di De Michele (logo
ST): viale Iannelli, carrozzella, matrice, rocca del castello
e soprattutto, visibilissimo, il “bastione della Bucheria”,
diroccato per un terzo dell’altezza e posto proprio dove
oggi c’è la cosiddetta via “Circonvallazione castello”.
La seconda fotografia mi è stata favorita ieri dall’amico
Alfredo Fazio e mostra il moncone superstite (un terzo
dell’altezza) di tale bastione sul quale, e non all’esterno
del quale, probabilmente negli anni '30, è stata ricavata
la via in questione.
Contrariamente a quanto da me presunto coi soli dati di
Google Earth (73) il cantone 7 non è stato interrato, ma
fu preservato mediante la soletta che si vede nel ritaglio.
Un secondo errore, ugualmente dovuto alla contrazione
prospettica, riguarda la localizzazione del cantone 9, un
po’ spostato riguardo a come lo “vedevo” coi soli mezzi
della mia “nostalgia imerese” (74). Lo approfondiremo
nella scheda dedicata al giardino pensile (Parco delle
Rimembranze) che si nota in tutte e tre le foto.

La terza foto è una mia ricostruzione approssimativa
(sulla foto precedente) di tale imponente (sicuramente
alto più di 10 m) bastione della Bucheria, indicato con S
nella “mappa di Roma” utilizzata oltre due anni or sono
per descrivere il bastione della Piazza di Termini (67).
Poiché questa parola spagnola significherebbe “mercato
ortofrutticolo” è probabile che un tempo la zona del piano
S. Giovanni sotto queste mura fosse una sorta di “scaru”.
Il muro di cinta della città, troppo spesso confuso con
quello della nostra “s-confinata” (82) cittadella fortificata,
finiva proprio in corrispondenza del cantone 9 (punto Y).
Fino a pochi giorni fa, l’amico Alfredo, per esempio, era
convintissimo dell’esistenza di una porta di accesso al
castello (in corrispondenza del “muro di Bacino”) avendo
visto addirittura al nostro museo sue fotografie e/o ruderi.
Considerata la pertinace e totale mancanza di reazione
ai miei scritti devo ahimè riservare queste ultime righe
per tornare sull’annosa polemica contro l’atteggiamento
immotivatamente ostile dei termitani, Enzo Giunta e
Aldo Bacino in testa, contro la mia persona e i miei
contributi scientifici imeresi. Tutelerò la mia onorabilità e
le verità storiche da me rilevate nelle sedi competenti.

ST 4 – Nuova toponomastica (10 aprile 2014)

Al Sindaco di Termini Imerese
Io sottoscritto prof. Andrea Gaeta, nato a Termini Imerese il 30.5.1942 e residente
a Roma (da 50 anni), faccio ISTANZA affinché la commissione toponomastica
della città di Termini esamini le seguenti proposte di natura toponomastica:
1) Denominare “via del Bastione del Mercato” la via Circonvallazione Castello
da p.zza S. Giovanni all’incrocio con via Castellana;
2) Denominare “via Castellana” la via Circonvallazione Castello dall’incrocio
con via Castellana alla confluenza con via Principe di Piemonte;
3) Porre i cartelli turistici “Bastione della Fossola” e “Bastione del Mercato”
sulle relative terrazze panoramiche del Belvedere (vedi foto).
La ratio delle variazioni proposte è quella del recupero della memoria storica del
popolo termitano e di far riemergere (perfino dal sottosuolo, vedi sulla destra il
tombino di accesso alle cisterne e forse anche a qualche camminamento e a
qualche rudere del castello diruto e sepolto) realtà dimenticate o rimosse.
Confidando nella benevola accoglienza di quanto sopra porgo distinti saluti.

Andrea Gaeta

ST 5 – L’altra Rocca (11 aprile 2014)

Due giorni fa chiedevo la collaborazione dei termitani
(ritaglio in alto a sinistra) per avere qualche fotografia del
“Parco delle Rimembranze”, o … “delle Dimenticanze”.
Nulla da fare! Gli imeresi ancora “diffidano” di me, e se
forse qualche pregiudizio sono riuscito ad estirparlo
rimane ancora più radicato il loro orgoglio (nell’accezione
negativa, s’intende!). Credevo di aver rabbonito il Bacino
“dedicandogli” il muro (al centro della mappa e in calce)
che egli, sulla sola scorta delle sue vaste (forse troppo)
letture storiche, riteneva di cinta (155), ma lui, pertinace,
insiste a negare ogni evidenza e ad attaccarmi sulle
seguitissime pagine di Facebook (non raccoglierò più le
provocazioni, né - in queste schede - pubblicherò, come
preventivato, il ricco florilegio delle sue “uscite”. Diffido
altresì chiunque da ogni faziosa allusione al mio nome).
Dello s-confinato castello di Termini rimane ormai, come
abbiamo ripetutamente ricordato, lo spoglio cocuzzolo
della grande Rocca, quello stesso che i comuni cittadini
delle ultime generazioni ritenevano - e riterranno, se non
verrà per prima cosa cambiata la denominazione delle
strade (vedi ST 4) e adibito alla sua funzione “didattica”
il “Parco delle Rimembranze” contrassegnato da cerchi
verdi al centro della mappa - essere “tutto” il loro castello.

Da quanto emerso dalla scheda ST 1 la denominazione
e la stessa esistenza di questo parco per circa un secolo
sono rimaste “velate” ai termitani, anche perché si tratta
del grande giardino pensile triangolare celato in cima alla
“piccola Rocca” (alta circa 8 m) nei pressi della quale un
tempo c’era il Bastione della Piazza (67), mentre oggi i
termitani neanche lo vedono, rinchiuso com’è dentro
l’isolato (anzi la “cinta”
di edifici) delimitato da
via Belvedere, Iannelli,
Castellana e quella del
Bastione del Mercato
(di futura intitolazione).
Le buone intenzioni di
pochi benemeriti (126)
che per circa mezzo
secolo hanno cercato
di preservare qualche
rudere del “baluardo
alla libertà siciliana”
(124) di certo sono
state spazzate via dal
“Sacco di Termini”.

ST 6 – Il “Sacco” di Termini (11 aprile 2014)

Altro che rimozione o negazione (93), caro Iannuzzo!
Sbagliavamo entrambi. I motivi per cui i termitani se ne
strafottono del loro castello, delle terme e delle sgradite
“sollecitazioni” di Gaeta hanno ben poco a che fare con
le tortuosità dell’umana psiche o con gli inconfessabili
rimorsi della coscienza: più prosaicamente, sono forse
dovuti alla paura che possano tornare alla luce le loro
vecchie (ma non tanto) magagne di speculazione edilizia
e urbanizzazione selvaggia.
Come a Termini forse sanno solo i cultori di storia patria,
e come a più riprese ricordato nella mia “Antologia
Termitana”, il nostro imponente castello, più maestoso di
quello di Caccamo (61, 124), dopo l’unità d’Italia fu raso
al suolo dall’odio e dalla sete di vendetta dei termitani
contro i Borboni.
Non sono uno storico – ma un fisico – e non posso, né
ancor meno voglio, scendere in dettagli o frugare nelle
pieghe della nostra storia, ma non occorre molta fantasia
a immaginare che la rabbia dei termitani andò di pari
passo con lo spirito di conquista e l’appropriazione (più
o meno debita), tra le altre cose, del suolo pubblico o
demaniale liberato dopo questi scempi vandalici, che mi
fanno venire in mente il “Sacco di Roma” perpetrato dai
lanzichenecchi nel 1527 a titolo di “risarcimento”.
Dalla mappa di questa scheda (Stradario ufficiale 2012)
si vede abbastanza bene, grazie alle linee di livello, la
conformazione originaria del vecchio castello (78, 79) e
le due Rocche superstiti, quella principale (a destra) e
quella minore descritta nella scheda precedente e che in
futuro potrebbe essere trasformata nella suggestiva
“Terrazza della Memoria” (o delle Rimembranze) a cui
forse era destinata (così come quella maggiore oggi è
stata convertita nella superba “Terrazza panoramica” da
cui si gode uno dei panorami più belli di Sicilia).

La ricostruzione, più o meno abusiva, nell’area all’interno
del Castello e sulle stesse sue mura collima con le aree
marrone di questa mappa che cingono, quasi del tutto, le
due menzionate Rocche.
La Rocca piccola, come già detto, si è probabilmente
salvata dall’assalto delle mine e dei martelli pneumatici
perché ritenuta senza valore (eccettuato forse quello di
qualche orticello o cortile “condominiale”); quella grande
(foto in calce) invece, come testimonia il Navarra, fino
agli anni ’50 fu “sfruttata” come cava di pietra e non so
dire, mancando da Termini da una decina di lustri, se è
stata risparmiata da qualche intervento conservativo
delle Istituzioni a ciò preposte (Sovrintendenze, Beni
Culturali, ecc.).

ST 7 – Parco fito- o archeologico? (21 aprile 2014)

Villa Palmeri 1924
“Poco fa, sfogliando il Navarra per altre cose, mi sono
andati gli occhi a p. 48 dove si legge che verso il 1930 il
terreno ad oriente dell'ex chiesa ottagonale di San
Giovanni, della quale rimane ancora il campanile, venne
convertito in "Parco della Rimembranza" e per ogni
caduto della grande guerra vi venne piantato un albero
per tramandarne la memoria.
Ciò significa che il sottoscritto ha preso un "granchio" e
ne fa pubblica ammenda. Avevo pensato di mettere una
postilla alla ST 5, ma preferisco spiegare la cosa in
un'altra scheda dedicata agli errori sempre in agguato
quando le notizie sono "smembrate" (riallacciandomi
quindi al tema della ST 1).
La fotografia "svelatrice" infatti ci forniva due elementi
nuovi: la villa Palmeri e il Parco delle Rimembranze. Io
naturalmente focalizzai l'attenzione solo sulla prima
(pomo della discordia tra me e la premiata ditta "Parara
& Bacino"), poi però "deviai dalla diritta via" interpretando
le rimembranze come riferite al "Sacco di Termini" (vedi
ST 6) e non ai caduti della Grande Guerra. Aggiungo a
mia discolpa che Giuseppe Saverino, nel segnalarmi la
foto, accennò ad una incongruenza di date relative a un
decreto del 1925 per piantare gli alberi, ma non mi
spiegò a quali alberi si riferisse: i virgulti appena piantati
in primo piano nella foto, o gli alberi secolari del
"giardino pensile" sullo sfondo della cartolina?
Spero di ricevere commenti e contributi in un sano spirito
di collaborazione scientifica”.
A queste mie parole, postate su Facebook il 15 aprile u.s.
col titolo “Gli alberi della rimembranza”, seguì, a parte
qualche critica becera, solo un commento dell’amico
Alfredo Fazio che ricordava che da piccolo suo nonno gli
raccontava quello che io avevo scoperto nel Navarra, e
cioè che la villa Palmeri, che oggi incorpora una parte del
piano di S. Giovanni in cui forse un tempo c’era il mercato
della città (vedi ST 3), è in buona parte costituita dal
“Parco delle Rimembranze” - o monumento, per dir così,
“fitologico” ai Caduti - come si evince dal confronto delle
due cartoline di questa scheda, rispettivamente del 1924
e del 1942 (vedi catalogo Delcamp). In quella del 1942,
sullo sfondo, e dietro la grande palma, si possono notare
gli alberi piantati una ventina di anni prima nella ricordata
patriottica “festa degli alberi”, nonché il cocuzzolo, quasi
invisibile, della Rocca “principale” (vedi ST 5 e ST 6) del
diruto e dimenticato Castello di Termini Imerese.

Villa Palmeri 1942
Come ampiamente descritto nelle schede precedenti io,
ben lungi dal pensare ad un parco “arboreo” della o delle
“Rimembranze” della Grande Guerra, non “vedendo” gli
alberelli appena piantati della fotografia del 1924 e
avendo invece di mira le mura e i bastioni che si
notano nello sfondo della foto del 1924, ho pensato a
rimembranze più antiche e più “tangibili”, cioè ad un
parco “archeologico” dei ruderi superstiti, o salvati, della
Fortezza rasa al suolo con l’Unità d’Italia (vedi ST 6).
In particolare, considerato lo scempio della demolizione,
parallelo allo stato dei lavori di ricostruzione, arguibile
anche dalle due famose foto coeve dell’esercitazione dei
pompieri (154), avevo ipotizzato una zona archeologica
di rispetto o un’area protetta a futura memoria, nel tratto
tra il piano di San Giovanni e la ex (ma allora appena
costruita) caserma dei vigili del fuoco, comprendente il
“muro di Bacino”, qualche superstite piazzale interno del
Castello e il panoramico giardino pensile della Rocca
piccola (vedi ST 5). Sulla scorta però di quello che, dopo
circa un secolo, sta finalmente venendo alla luce, credo
che il mio abbaglio sia stato una “felix culpa”.
Gli errori derivano dalle incomprensioni, che a loro volta
dipendono da cattiva o mancata “comunicazione”, e per
essere più chiaro citerò un banale, ma eloquentissimo
episodio di una strana e reiterata richiesta catastale che
tempo fa mi perveniva da un ufficio comunale. Mi pare
che si trattasse di una tassa che continuava a risultare
non pagata malgrado i “viaggi” miei, di mia moglie e di
un perito di ciò incaricato. Alla fine la soluzione del rebus
fu evidente: “gli uffici non si parlano”, come mi disse
sconsolato un impiegato che conosceva bene l’andazzo.
Ora, se pur parlando - anche la stessa lingua - non ci si
capisce, si fraintende, ci si scanna o si dichiarano guerre,
tanto più questo deve accadere quando non ci si parla
per niente! “Il silenzio uccide” ed il maggior peccato
dell’essere umano “parlante” è quello di non utilizzare il
portentoso dono della parola, sia orale sia, soprattutto,
scritta, perché solo nella scrittura - compiuta, s’intende! parole e frasi, purché organate e non scoordinate o
“smembrate”, prendono “corpo” acquistando “unità” e la
lucidiana “repetibilità” (ri-membranza o memorizzabilità).
“Membri” del discorso (o di un gruppo, una collettività) e
“membra” di una frase (o di una macchina) che si fanno
lo sgambetto, che stridono, che non lavorano in modo
sinergico o che addirittura “tacciono” possono invece
portare solo ad affaticamento, snervamento e caducità.

ST 8 – Termini ...con doppi termini (22 maggio 2014)

In vista dell’imminente e importante elezione del nuovo
Sindaco di Termini Imerese ritengo mio inderogabile
“dovere” di “termitano doc”, anche se da decenni
emigrato nel Continente e perciò ignaro, o quasi, della
crisi economica – e aggiungerei anche “etica” – della
città e degli attuali schieramenti politici locali (non ho
dubbi però che rispecchino la molto confusa “situazione”
nazionale), sento il dovere, dicevo, di far sentire anche
la mia flebile voce, riprendendo e ampliando quel poco,
di “politico”, che ho scritto alcuni mesi fa (vedi VI 9):
“Quando osai aggiungere che il rilancio turistico/culturale
di Termini come una nuova (ma piccolissima) Pompei
sarebbe potuto partire proprio dalle "taberne" sepolte
sotto le vie Gisira, La Rosa, Ciprì o, appunto, “Taverna”
(vedi mappa) i miei interlocutori [Cumbo, Casà, Bacino,
Cordò, Di Garbo] ritennero più “igienico” (leggi: prudente)
troncare di netto la discussione forse incautamente
iniziata…”.
Due parole per spiegare il titolo, certamente “strano”, di
questa scheda. Inizialmente pensavo ad una frase più
chiara, “Termini senza mezzi termini”, ma poi mi sono
convinto che tale frase “fatta” e “diretta” difficilmente
avrebbe veicolato il mio pensiero e superato la radicata
(e immotivata) diffidenza nei miei confronti, considerata
la mia lontananza – nel tempo, nello spazio e culturale.
Ecco allora l’idea di un titolo apparentemente ambiguo,
“doppio” e del linguaggio ricercato sì, ma spero efficace.
Per il gioco di parole (che, sia chiaro, gioco non è, a
meno che non si voglia considerare ludica tutta la lingua)
“sconfinato / s-confinato” della prima immagine non
posso che rimandare alla RE 53, forse la scheda che
meglio riassume la mia visione “politica” per Termini.
Per quanto riguarda invece l’inedita, ma sostanzialmente
identica, dicotomia “sterminata / s-terminata” dell’altra
immagine (da PO 17) si potrebbe pensare alla Termini
topograficamente vasta, sterminata oppure “città aperta”
sia senza barriere e compartimenti stagni interni (le varie
e faziose “fazioni” politiche o pseudopolitiche), sia senza
frontiere verso l’esterno, in un clima, forse ahinoi utopico,
di fratellanza, ecumenismo e “rispetto” del prossimo.
(approfitto dell’occasione per pubblicare l’elenco delle
antiche porte di questa mappa del 1640 e che, sollecitato
da una termitana, ho con qualche difficoltà decodificato
dalla riproduzione, in bianco e nero, datane da Dufour).

Ho visto, giorni fa, lo strombazzato videoclip elettorale
“Le pietre raccontano...”, film stilisticamente ineccepibile
ma che mi ha deluso per due motivi: primo, perché, a
parte la implicita citazione del museo della Targa Florio,
insiste sui temi triti e ritriti del restauro “fine a se stesso”
(in soldoni: che non porta soldi o lavoro ai termitani) delle
antiche chiese della città; secondo, e soprattutto, perché
mi aspettavo che a “parlare” fossero le pietre del “vero”
Acquedotto Cornelio (torre di compressione Barratina,
“curia” della villa Palmeri, castelletti, cisterne incavate e
sperdute nel “vivo sasso” del monte Garofalo e rimosse
dalla coscienza dei termitani, ecc.); delle terme di Imera;
del muro miracoloso del Santuario della Consolazione,
ecc. In pratica e in sintesi i temi a me cari trattati nel mio
libro “Antologia Termitana” e in queste “Schede Termini”.
Io mi auguro, e soprattutto auguro ai termitani, che il
nuovo Sindaco, chiunque esso sia, recepisca questi
messaggi e capisca che il vero punto di forza (intendo
forza economica, che produce benefici e benessere) di
Termini è il suo glorioso, anzi “splendidissimo” passato.
Parlare, dibattere, discutere di “alluvione inversa”, della
Termini sotterranea del diruto castello, della Piccola
Rocca (o Parco Archeologico) delle Rimembranze o
della Piccola Pompei delle Terme, non è un favore o un
“sazio” che si darebbe a Gaeta o un presunto torto verso
il Dott. Giunta (che, ne sono più che certo, ha a cuore il
futuro di Termini come e forse più del sottoscritto, che
ormai sta trapiantato tra il Lazio e l’Abruzzo), ma un
modo concreto per attirare e “attenzionare”, come si dice
oggi, Istituzioni nazionali ed Enti culturali verso Termini
Imerese o, se si vuole, verso “Imera Terme”.
Certo, Termini è anche Tonnarella, Tifeo, Sicilfiat, zona
industriale. Ma su questo mi cogliete impreparato, non
ho ricette o formule magiche per attrarre investimenti e
rilanciare l’economia e l’occupazione. Posso solo dire
che non è saggio escludere a priori che turismo e
reindustrializzazione possano benissimo convivere.
Portiamo gli accademici ad affacciarsi sulla balconata di
S. Orsola: sicuramente “vedranno”, coi testi di Solìto, di
Palmeri, di Gaeta e di tanti altri sottomano, il mare che
c’era un tempo dove oggi c’è Termini bassa ossia la
nostra “piccola Pompei”. Non sono fantasie, non è
indecoroso o rischioso parlarne: “cu avi lingua passa u
mari”, ripeteva don Ninuzzu Gaita, mio padre.

ST 9 – Scienza e Politica (2 giugno 2014)

Galline

Cortile

Galli

In casa non c'è pace se gallina canta e gallo tace (…De bello gallico)
Riprendo di nuovo la penna per portare il mio contributo
di termitano, sia pure non residente e quindi non votante,
alla campagna elettorale per il ballottaggio tra i candidati
Sindaco Burrafato e Moscato, campagna – a quanto mi
capita di leggere nei social network – ancora più aspra
e incerta del primo turno malgrado la netta vittoria del
sindaco uscente Burrafato (circa il 49% di preferenze).
Nei miei rarissimi scritti di “politica”, ad esempio
GA 11 – Raccomandazione cercasi (17.1.2006)
DA 7 – Il mio voto libero (4.2.2013)
DA 13 – Carteggio Burrafato - Gaeta (3.3.2013)
DA 15 – Italia, Avanti March! (14.3.2013),
ho ripetuto che non solo il mio mondo è circoscritto alla
ricerca scientifica, ma soprattutto che “non capisco nulla”
di politica, tanto che quando l’amica Francesca Caronna
ebbe ad accennarmi che il disinteresse dei termitani alle
cose che scrivevo o “scoprivo” sulla nostra città era
dovuto a motivi “politici”, non capii cosa intendesse dire.
Oggi però, seguendo come detto su Facebook le diatribe
e i comizi elettorali dei termitani, ma soprattutto grazie ai
“battibecchi” con la premiata, anzi impunita Ditta “Parara
& Bacino”, ho finalmente capito che cos’è e come si fa la
politica, almeno da noi, e soprattutto l’enorme differenza
tra il linguaggio della Scienza e quello della Politica: Il
primo è governato dalla coerenza e “freddezza” della
matematica, il secondo dai sentimenti ben più “bollenti”
dell’amore e dell’odio, cioè dai sensi più vitali – epperò,
si badi, i più bassi – della scala evolutiva, retti dalle
incoerenze, dalle lusinghe, dalle menzogne, dagli insulti.
L’arena politica purtroppo non è molto diversa dal recinto
dove si azzuffano le “Galline da combattimento” del noto
film di Carlo Verdone “Perdiamoci di vista” (vedi foto a
sinistra e il relativo videoclip che posto a corredo su Fb).
In questo cortile, porcile o pollaio di galline e gallinacci si
ride, è vero, ma gli effetti delle formalmente più sobrie
ma sostanzialmente equivalenti “arene” politiche (basti
pensare ai più o meno paludati talk show televisivi o alle
sfrenate piazze virtuali di internet occupate da imbonitori
e “protestatori” di tutte le risme e di tutti i colori politici)
sono ben più disastrosi perché portano, hanno portato e
continueranno a portare al malgoverno, a meno che i
saggi e silenti “galli” alzino finalmente la cresta e inizino
a “cantare” (magari solo nel segreto dell’urna) e a portare
al buongoverno, dopo aver una buona volta tacitato e
riportato, non dirò all’ovile, ma al loro posto, le miriadi di
galline e malelingue o i ronzini atteggiati a destrieri.

In termini meno “doppi” (vedi ST 8) e più diretti lo scopo
di questa mia scheda è spronare i “galli” termitani – finora
di certo non “omertosi”, ma giustamente “prudenti”, come
li raffigura il fotogramma a destra, tratto dal capolavoro
di Giuseppe Tornatore Baaria (vedi BI 64) – ad eleggere
il nuovo Sindaco, lasciandosi guidare non dai pregiudizi
o dalle lusinghe altrui, ma dal proprio raziocinio. Sono
certo che i termitani, tranne una esigua minoranza, non
hanno più la settecentesca dabbenaggine registrata da
Houel (vedi DA 23 e DA 24), ma sono ormai maturi e
veramente e compiutamente onesti e “dabbene”.
Se conoscessi i due contendenti Burrafato e Moscato
non avrei dubbi a scegliere il migliore o meglio il più
idoneo alle grandi scelte della vita e del futuro della città.
Per di più il linguaggio della politica, come già detto, non
è nelle mie corde e quindi posso limitarmi a dire per chi
non voterei in una ipotetica competizione elettorale
imerese di natura scientifica e “non politica”.
Non voterei i miei plateali detrattori Lo Cascio, Parara,
Bacino e neanche l’ex sindaco ed amico Enzo Giunta.
Non ho dubbi che si tratta di persone stimatissime a
Termini, ma per come li conosco, e cioè per i numerosi
svalorizzati e svaligiati miei lavori scientifici imeresi,
questi signori mi hanno attaccato non sul piano e col
linguaggio scientifico, ma coi sistemi della “politica” più
scalcinata e sguaiata (di chi le spara più grosse, per
farmi capire): l’insulto, il dileggio, la calunnia e,
soprattutto, lo sprezzante silenzio.
Con i miei interventi non pretendo di indottrinare nessuno
né di travasare l’esperienza acquisita in una vita di studi
e ricerche, cerco solo di seminare a Termini (e a Roma!)
qualche briciola di Buon Senso, cioè, come da qualche
tempo vado ripetendo, dell’equivalente laico del clericale
Spirito Santo.
Mi piace chiudere questa mia breve “contro-réclame”
elettorale riportando l’apologo di Ettore Petrolini citato
pochi mesi fa (7 marzo) sulle mie pagine Facebook,
sperando che, sulla scorta di questa scheda, risulti più
chiara l’allusione, peraltro già allora fin troppo evidente,
al comportamento dei termitani nei miei confronti.
Una volta, a teatro, uno stupido e maleducato spettatore
della galleria disturbava in continuazione lo spettacolo di
Ettore Petrolini. Il grande comico, esasperato, a un certo
punto lo zittì gridando: Ahò!, guarda che io nun ce l’ho
co ttè, ce l’ho con quelli che te stanno seduti accanto
e ancora non t’hanno buttato de sotto!

ST 10 – La città “impuntata” (2 luglio 2014)

Riporto “Il caso Bacino” da me postato su Fb il 23 giugno:
Nei giorni scorsi mi sono preso la libertà, coinvolgendo
anche il Dott. Enzo Giunta, di chiedere al Chiarissimo
Professor Oscar Belvedere [vedi foto], il più autorevole
referente accademico di topografia imerese (come
ampiamente ricordato nella mia ANTOLOGIA
TERMITANA), di intervenire sul “caso Bacino”, cioè la
polemica che da tempo mi oppone al noto storico
termitano (vedi foto a sinistra).
La faccenda però è talmente ingarbugliata (ben più di
quanto anche i termitani meglio informati hanno capito o
possono immaginare) che il professor Belvedere ha
declinato il mio invito, concordando col sottoscritto che
“non ci si capisce niente”.
A questo punto, e a mio parere, solo il Dott. Giunta
potrebbe sbrogliare la matassa e far chiarezza non tanto
sul “caso Bacino”, ma sul più generale “caso Gaeta”.
Al mio invito il Dott. Giunta ha risposto, in data 1° luglio,
sempre su Fb (Himera la splendida), in questi termini:
I migliori negoziatori della storia hanno fallito quando le
parti in conflitto non manifestano un minimo di
disponibilità. Nel caso specifico, caro prof. Gaeta, salvo
errore, la matassa potrebbe essere sbrogliata soltanto
accettando le tue ipotesi. In casi del genere, ci si limita
a prendere atto della difformità di opinioni e, nel rispetto
dell'interlocutore, si chiude la vicenda.
Queste parole, ben lungi dallo “sbloccare” la matassa,
esasperano la spirale dell’incomprensione e quindi tocca
ancora a me (tentare di) far chiarezza, per rispetto del
prof. Belvedere, del riconfermato Sindaco Burrafato, dei
termitani eticamente onesti (senza dubbio la stragrande
maggioranza) e, soprattutto, della verità dei “fatti”.
Sì, perché per prima cosa bisogna sceverare le “ipotesi”
di Gaeta a cui allude il Dott. Giunta dai “fatti” acclarati
dallo stesso, che sono la gran maggioranza del centinaio
di “interessanti interventi” (Oscar Belvedere, 19.5.2014)
pubblicati da sei anni a questa parte nelle monografie in
PDF “Antologia termitana. La città sbancata (nzusu)
e bancata (gnusu)” e le correnti “Schede Termini”.
Per quanto riguarda le ipotesi (ad es.: alluvione inversa)
il Giunta è libero di accantonare, “canziare” (vedi VI 10),
deridere o diffamare chi vuole, ma sui fatti sono io che,
da termitano e da professore, ho il diritto di segnare in
blu (non in rosso, come per Bacino) tutte le sue falsità.

La zona a nord del nostro promontorio (mappa a destra),
già off limits per motivi militari, dopo “il Sacco di Termini”
(vedi ST 6) e fino agli anni ‘50 restò una terra di nessuno,
senza storia, pericolosa e inesplorata (hic sunt leones!).
Solo pochissimi curiosi o temerari, come Aldo Bacino, ne
esplorarono il superstite “maaseno” borbonico - la “casa
dei cani” oggi trasformata nella magnifica terrazza del
Kalos -, il misterioso canale scavato nel “vivo sasso”,
alcune grotte e chissà quant’altro!
Sì, perché il Bacino, troppo orgoglioso e geloso delle sue
conquiste e delle sue appassionate ma “abbacinate”
(vedi ST 2) letture e “nozioni”, invece di pubblicarle al più
ne centellina qualche “briciola” solo a selezionati “allievi”.
Ad un certo punto però, a turbare l’equilibrio di queste
consolidate eccellenze culturali termitane - capitanate
dal Dott. Giunta - entra in scena il sedicente “professore”
Gaeta a “rubare” qualche foto incautamente postata per
qualche giorno, a utilizzarla per farsi bello (vedi ST 2) e
a bacchettare “caparbiamente” a destra e a manca.
Ora però, e per venire al tema di questa scheda, occorre
sottolineare con forza che le impuntature del sottoscritto
sono sacrosante perché si riferiscono a “fatti” concreti,
mentre sarebbero pura ed esecrabile follia se vertessero,
stante la distinzione da cui abbiamo preso le mosse,
sulle sole “ipotesi” di Gaeta. Su queste ultime, ripeto, si
è liberi di tacere (Giunta, Lo Cascio, ecc.) o financo di
pertinacemente mandare Gaeta a quel paese (P. & B.),
ma sui “fatti” acclarati e sugli “errori/orrori” corretti dal
professor Gaeta è pretestuoso, e sarà sempre più un
boomerang, impuntarsi ostinatamente contro chi scrive.
Tra questi insindacabili “fatti” primeggia l’ignoranza e/o
la convinzione radicalmente errata della “topografia” del
castello di Termini, su cui è stato Gaeta, con i citati suoi
scritti, a far luce. A chi insiste a dire o pensare che Gaeta
ha scoperto l’acqua calda, perché “già si sapeva tutto”
ribatto che nei testi del Belvedere “non c’è scritto niente”
sulla nuova topografia del Castello (il prof. Belvedere, a
differenza del Bacino, sa bene che lo studio “organico”
sul Castello andrà fatto procurandosi, in Spagna, mappe
e bibliografia di prima mano) e soprattutto che anche chi
rappresenta l’eccellenza della cultura storica termitana,
il Bacino appunto, sbaglia a “leggere” le dirute pietre del
Castello e a impuntarsi (e a far impuntare l’intera città!)
a negare l’evidenza e le sue stesse parole (vedi ST 1).
Per gli effetti “tecnici” dell’impuntatura rimando a SH 21.

ST 11 – Il “doppler” … del Continente (28 agosto 2014)

Angelo Musco – Compagnia teatrale “Le Maschere” di Assoro (e la mia gatta Sissi) – Nino Martoglio
Queste cinque schede, da ST 11 a ST 15, che licenzio
congiuntamente in questo scampolo di estate, hanno tre
fini: aggiornare, brevemente, il capitolo “Le mie ricerche”
che, in AG 13, si fermava al 2003; fornire alcuni dati che
faciliteranno la lettura delle prossime Schede Hughes;
correggere delle notizie errate di carattere biografico (per
quest’ultimo motivo le edito nelle Schede Termini).
Roma, la mia patria di adozione, non è stata un ripiego
per trovare lavoro, ma un mio preciso desiderio che sono
riuscito a realizzare, nel 1972, quasi all’inizio della mia
carriera di insegnante (di Elettrotecnica, di Fisica, ecc.)
nelle scuole secondarie.
Mi innamorai della città eterna nel 1966, durante un paio
di week end in trasferta da Sabaudia, dove frequentavo
il 44° corso AUC (Allievi Ufficiali di Complemento) presso
la Scuola di Artiglieria Contraerei. Il motto della caserma
era: “Contro l’ala nemica addestro e tempro” e quei
quattro mesi di disciplina, di marce forzate e di studio (fui
scelto per il corso più duro, quello sui Missili Hawk o
“Falco”, a quei tempi all’avanguardia), anche se (e certo
perché) pesantissimi, mi hanno veramente formato e
temprato, insegnandomi non solo le tecniche militari di
attacco e difesa coi missili contraerei (e antimissili), ma
anche ad affrontare con caparbietà le difficoltà della vita.
Aggiungo, come nota di colore – il colore, checché se ne
possa pensare, lungi dall’essere sconveniente nelle
sobrie relazioni scientifiche, spesso può vivificarle –, che
il ritardato rientro da una delle predette gite a Roma mi
costò un giorno di cella di rigore!
Aggiungo poi che la Capitale d’Italia mi piacque, oltre che
per le bellezze artistiche, ad esempio delle sue fontane
monumentali, anche per le innumerevoli fontanelle di
freschissima acqua “perenne” e per una breve, nonché
affascinante, scappata alla Biblioteca Nazionale Vittorio
Emanuele II nella vecchia e gloriosa sede del Collegio
Romano. Soprattutto però, e per entrare nel tema di
questa scheda, devo dire che, da siciliano, ero inebriato
dall’“Aria del Continente” che si respirava a Roma.
Tale commedia dialettale di Nino Martoglio (1870 - 1921)
è notissima, ma a beneficio di qualche “straniero” ricordo
che si tratta di un ricco siciliano che, trasferitosi a Roma
per sottoporsi ad una banale operazione di appendicite,
si innamora di una emancipata e vezzosa ballerina che,
con scandalo dei compaesani, riporta con sé in Sicilia,
scoprendo poi che la sua adorata, lungi dall’essere una
“continentale”, in realtà era sicilianissima (carrapipana)!

Angelo Musco (1871 – 1937) interpretò magistralmente
questa commedia, rendendo in particolare leggendaria
la scena in cui, “cassariato”, raccontava e “mimava”, con
la sua insuperata vis comica, le varie fasi dell’operazione
eseguita dai professoroni romani con arte “continentale”.
Mio padre e, soprattutto mio nonno, che avevano visto
Angelo Musco all’“opera” (donde l’espressione dialettale
“c’è l’opira”!) al teatro Eden di Termini Imerese spesso
ricordavano, sbellicandosi ancora dalle risate, la scena
dello “sbudellamento” e dell’appendice tagliata e data al
gatto. Questa celebre scena dovrebbe esserci anche nel
film che Angelo Musco girò poco prima della morte, ma
in rete sono riuscito a trovare solo una versione teatrale
di una compagnia moderna (vedi fotogramma al centro).
Mi sono soffermato su questo particolare perché anch’io,
in circostanze però ben più drammatiche, stavo quasi per
subire un’operazione simile a quella di Angelo Musco.
Ho sempre sofferto di tappi di cerume, dovuti ad una
eccessiva sudorazione del canale uditivo. Li ho sempre
risolti con il classico lavaggio: in media ogni due anni un
medico otorino me li “stuppava” e ogni volta provavo un
senso di liberazione, “ringiovanivo”, risentivo benissimo.
Circa sette anni fa invece la sensazione fastidiosa e poi
fastidiosissima di otturazione non si risolse più sturando
le orecchie. Il mio “ovattamento generale” lo descrivevo
all’otorinolaringoiatra come un tappo interno, una specie
di mancanza di scambio con l’esterno. Anche se questa
mia “diagnosi”, come vedremo nella ST 15, era esatta, il
luminare mi prescrisse altri timpanogrammi e soprattutto,
prioritariamente, un ecocolor doppler da un angiologo,
perché la mia “stenosi” era seria e a poco valevano le
inalazioni o insufflazioni termali, perché il catarro era solo
una causa secondaria dei miei “acufeni pulsativi”.
Questi paroloni e ovviamente la persistenza del disturbo
mi agitarono e quando il responso del famigerato doppler
quantificò e “sanzionò” la percentuale di ostruzione della
mia giugulare mi spaventai e la mia priorità divenne
quella di farmi operare d’urgenza, cosa non facile perché
si era sotto Natale. Grazie ad un amico riuscii ad avere
un appuntamento con un rinomato chirurgo vascolare e
andai al Policlinico Gemelli con pigiama e pantofole nella
borsa, sicuro che sarei stato ricoverato e indi operato.
Avendo incontrato un gatto (per fortuna non nero!) nel
giardino dell’ospedale, dissi a mia moglie (scherzando,
ma non troppo), che presto si sarebbe fatto, come quello
di Angelo Musco, una bella pappata dei miei “lappari”.

ST 12 – L’acustica … dei tubi (28 agosto 2014)

Ascolto della TV con uno “stetoscopio” lungo 4 metri
In questi anni di problematiche “otorinolaringoiatriche” la
mia vita è proseguita accettabilmente, grazie alle cure
termali (vedi DA 23), e con alti e bassi della mia capacità
uditiva e dei disturbi connessi. Nelle fasi acute, rare per
fortuna, non mi son potuto godere appieno, ad esempio,
“La vedova allegra” di Salemme al Teatro dell’Opera di
Roma, mentre per la TV ho usato una cuffia a infrarossi.
All’inizio di questa estate, però, ho avuto un forte calo
uditivo e non avendo, in campagna, la predetta cuffia, mi
sono arrangiato riesumando dalla soffitta la mia vecchia
strumentazione acustica, risalente a circa 30 anni fa e
principalmente costituita da tubi di plastica, diramazioni,
imbuti e casse anecoiche (a sinistra nella foto in basso).

Il risultato è il tubo della foto in alto, che “porta-la-voce”
dell’altoparlante del televisore dalla campana o capsula
ricettrice alla forcella diramatrice e trasmettitrice alle
mie due orecchie (un comune “stetoscopio”).
Ora, visto che portavoce, raggi infrarossi e trasduttori
elettroacustici vari portano o “conducono” a risultati del
tutto equivalenti (l’ascolto di parole, musiche, poesie,
canti, ecc.) perché idolatriamo la “portentosità” degli
artefatti umani e ignoriamo la “meravigliosità” del creato
cantata da Domenico Modugno o genialmente additata,
ad esempio, dal Calzecchi Onesti (vedi LU 15)?
Nella foto in basso si notano tamburi, cordicelle, sifoni,
diapason, paraboloidi, guide idro-elettro-acustiche, ecc.

Armamentario per esperimenti di acustica (1980-1990, a sinistra) e di idraulica (2009-2013, a destra)

ST 13 – L’altoparlante “duplex” (28 agosto 2014)

Ingresso e aula (ricostruita) del Liceo classico Ugdulena e della chiesa di S. Marco di Termini Imerese
Le due foto piccole illustrano quanto scrivo a pag. 27 de
“La città sbancata” (AG 28), corrispondente a pag. 30 di
“Antologia termitana” (Gli Atomi, 2013): lo sbancamento
di via Garibaldi a Termini Imerese. La foto al centro è la
grossolana ricostruzione di un’aula del liceo-ginnasio
“Gregorio Ugdulena” (il cui ingresso è in primo piano
nella foto di sinistra), dove ho studiato dal 1955 al 1960.
Un tempo quest’ingresso, come pure quello della chiesa
di San Marco (in secondo piano), erano a livello del piano
stradale (linea rossa). Con l’abbassamento della strada
si munì di una scala di accesso il primo edificio mentre la
porta del secondo rimase chiusa e inaccessibile fino alla
recente costruzione di una gradinata (foto a destra).
Tutto ciò comunque esula dal tema di questa scheda, e
cioè gli altoparlanti installati in ogni aula (sul crocifisso,
vedi foto) e collegati ad un armadietto amplificatore posto
in Presidenza. Quest’impianto, forse risalente ai tempi
del fascismo, sarà servito per comunicati collettivi a tutte
le classi, ma ai miei tempi era già in disuso e le “circolari”
erano portate a mano dai bidelli. Il sistema di diffusione
sonora non poteva dare nessuna certificazione di “presa
d’ascolto”, mentre con la diffusione cartacea la firma del
docente sanciva la “presa visione” da parte della classe.

Sapendo, per le mie cognizioni tecniche e i miei primi
esperimenti, che tutti gli altoparlanti sono dei trasduttori
reversibili, cioè possono funzionare da microfoni molto
sensibili, vagheggiavo tra di me che forse il preside, con
qualche intervento o “manomissione” sull’amplificatore,
avrebbe potuto “spiare” quello che si diceva nelle classi.
Può anche darsi che, ovviamente come battuta, abbia
esternato questa mia idea di “Grande Fratello” quando il
compianto prof. Giuseppe Sunseri intervallava qualche
barzelletta spinta alle sue dotte lezioni di latino e greco!
Questa nota di colore non è fine a se stessa ma serve ad
introdurre un concetto più avanzato (che affronteremo
nelle Schede Hughes) e cioè che il telefono Bell (vedi
LU 2 e LU 3) oltre ad essere reversibile era bidirezionale,
cioè “duplex” nel senso telegrafico del termine (segnali
diversi che viaggiano nello stesso filo senza interferirsi).
L’idea di “duplex” si afferra bene dalla schematizzazione
in basso e, soprattutto, dalla lingua tedesca:
Gegensprech : parlo contro (citofono, intercomunicante)
Pure l’elettromagnete o relè Hughes (vedi SH 16) - quasi
equivalente al telefono Bell! - e l’interfono dei motociclisti
(a volte uno dei tubi di plastica della ST 12!) sono duplex.

Allo stato attuale della tecnica (credo) il verso del segnale telefonico è indecidibile

ST 14 – Che cos’è il “telefono”? (28 agosto 2014)

Cornetta o “corna” del telefono

Microfoni o telefoni? (liceo Tasso, Roma) Teleconferenza ottocentesca

Se la domanda si intente “Cosa è diventato il telefono?”
chi scrive, che per motivi “anagrafici” non capisce niente
di bluetooth, smartphone, tablet, vivavoce, iphone, ecc.,
non potrebbe rispondere; se invece, poniamo, si dovesse
parafrasare “Cos’è l’invenzione di Meucci?” lo scrivente
rifiuterebbe di rispondere (per non urtare la sensibilità del
suo becero e saccente interlocutore); se infine il quesito
suscitasse un genuino interesse epistemologico il lettore
o interlocutore aperto al dialogo tecnico-storico potrebbe
trarre qualche utile spunto da quanto segue.
Voglio iniziare, secondo il mio costume, da un episodio
concreto che mi è capitato. Proseguendo le mie ricerche
sul microfono a carbone Hughes, su cui finora abbiamo
detto troppo poco (vedi SH 20), mi sono imbattuto nel
sito del liceo Tasso di Roma e, in particolare, nella
schermata dell’annesso “Museo della Scienza” di cui
presento un dettaglio significativo (immagine al centro).
Poiché quel microfono a carbone a scatola che si vede
al centro mi incuriosì non poco per rendermene conto mi
precipitai al Tasso, uno dei più noti licei di Roma in cui
non ero mai stato. Scoprii così che effettivamente c’era
una ricchissima collezione di strumenti ottocenteschi
(paragonabile a quella del Museo Industriale di Firenze),
che la scatola in questione era in realtà una pila a decine
di celle, che la didascalia “microfono a carbone” si riferiva
al “reperto” inferiore e che, probabilmente, quest’ultimo
(che non ho avuto tempo di localizzare) era un “telefono”.
Questo dimostra quanta confusione, anche tra gli addetti
ai lavori, ci sia tra il “microfono” e il “telefono” – il primo
erroneamente attribuito a Edison (invece che a Hughes),
il secondo, ancora più scorrettamente, a Meucci (invece
che a Bell) – ossia il “dilemma cornuto”, per così dire,
della vecchia e cara cornetta del telefono con le capsule
trasmittente e ricevente (a sinistra, coi padiglioni svitati).
Col progresso tecnico, e per ottimizzare il rendimento, le
due capsule non sono né reversibili né intercambiabili,
ma da un punto di vista strettamente “teorico” lo sono.
In altri termini, la risposta alla domanda di questa scheda
deve essere cercata ai primordi del telefono, quando il
microfono non esisteva, ogni capsula o “telefono” tout
court, era reversibile (e “duplex”, vedi ST 13) e collegata

in serie, e soprattutto quando la comunicazione avveniva
“meravigliosamente” senza pile e perfino senza “terra”
(vedi l’immagine di destra e, in Internet Archive, il relativo
articolo da Scientific American, 6.10.1877), quindi come
un altro (vedi MO 77) “internet vittoriano” ante litteram, e
né più né meno del telefono a cordicella (vedi LU 87)!
Per introdurre la scheda successiva e chiudere questo
sconfinamento “termitano” delle cose “tecniche” hughiste
presento tre foto che accennano ai “misteri” simili, ma
ben più alti, della bocca, dell’orecchio e del naso umani.

RAI 3 - Cose dell’altro Geo, 30.1.2012

ST 15 – Il Valsalva “salvavita” (28 agosto 2014)

Trattato Valsalva (1717)

il “cerume” interno

Continuazione ed epilogo dell’odissea narrata in ST 11,
con la speranza di fare cosa utile per chi dovesse avere
problemi simili ai miei.
Per fortuna capitai con un neurochirurgo preparatissimo
e onesto, che mi rimandò subito a casa, perché, senza
ecocolor, doppler, risonanze magnetiche, tac e altri inutili
“accertamenti”, capì che le catastrofiche diagnosi che mi
avevano fatto erano inconsistenti. Con scorno dei gatti
del Gemelli la mia vena giugulare era salva!
Intendiamoci, le indagini diagnostiche sono opportune e
insostituibili, ma bisogna sapere “interpretare” quello che
dicono raggi X e screening vari. Se invece le “risultanze”
sono gestite da medici ignoranti, frettolosi, passacarte e
che non vogliono assumersi nessuna responsabilità c’è
il concretissimo rischio, come nel mio caso, che i referti
di cui sopra siano non tanto inutili, ma controproducenti.
A riprova riferisco che alcuni mesi dopo, per scrupolo e
pur avendo gli esami di routine (colesterolo, pressione,
urine, ecc.) sempre nella norma, rifeci (presso un’altra
ASL) un secondo ecocolor doppler, che stavolta risultò,
o più esattamente “fu letto” come negativo.
Anche se tranquillizzato, però, i miei disturbi uditivi (una
indefinita sensazione di blocco meccanico, soprattutto),
curati con lavaggi più frequenti, bombolette spray e
aerosol domestici, permanevano, tra alti e bassi. Ricordo
che un paio di volte, in questa mezza dozzina di anni, le
orecchie mi si sono sturate di botto con un forte starnuto
o soffiandomi il naso. Una volta – mi trovavo in mezzo al
traffico caotico della basilica di San Paolo – il mio livello
uditivo si alzò tanto che mi spaventai!
Ma i benefici maggiori li ottenevo con le cure termali (vedi
DA 23), mediante inalazioni e, meglio, con “insufflazioni”
endotimpaniche. Questa terapia poco nota è molto ben
spiegata nel video di RAI 3 (vedi le immagini di ST 14),
che consiglio vivamente di vedere sul web.
Con un catetere, attraverso la tromba di Eustachio (vedi
schema centrale), si spara nell'orecchio medio il vapore
termale che “pulisce” rinofaringe, velopendulo, setto
nasale, ecc. (purtroppo non ho le competenze mediche
per spiegarmi come vorrei). Quando e se il getto colpisce
il timpano (più o meno costipato o anchilosato) il paziente
avverte un salutare “fruscio” (che può essere anche udito
all’esterno, tramite fonendoscopio, dal medico).

manovra di Valsalva

Qualche amico mi chiama “tuttologo”, ma io confesso e
ho sempre confessato le mie lacune: non capisco niente,
ad esempio e purtroppo, di chimica o di medicina. Cerco
di curarmi solo con un po’ di buon senso o col socratico
“conosci te stesso”.
Tuttavia la “diagnosi” dei miei disturbi “otorinici” che ho
riferito nella ST 11 era esattissima perché più o meno un
mese fa mi capitò, per serendipità, di leggere sul web di
una “manovra di Valsalva” per sturare le orecchie.
Approfondendo l’argomento, sempre in rete, scoprii che
questa metodica è notissima e usatissima, soprattutto
all’estero, mentre in Italia è praticata più empiricamente,
in particolare nei casi di scompensi di pressione durante
i viaggi in aereo o le immersioni subacquee.
In effetti anch’io, negli atterraggi e nelle emersioni, avevo
provato gli “scrocchi” alle orecchie, che equilibravano da
soli le pressioni sulle due facce del timpano, ma pensavo
che questi scompensi passeggeri non avessero niente a
che fare con il duraturo ottundimento dei miei timpani.
Tuttavia volli fare la prova di questa – mai sentita dalla
pletora di otorinolaringoiatri che ho consultato nella
mia vita – “manovra del Valsalva” e immediatamente,
come per magia, ho sentito lo “scrocchio liberatorio” e ho
riudito bene, con soddisfazione di mia moglie (non più
assordata dalla TV a tutto volume) e ovviamente mia,
che mi sono liberato di cuffie e tubi acustici (vedi ST 12).
Questa “snobbata” manovra di Valsalva (probabilmente
descritta dall’autore nel testo di tre secoli fa di cui riporto
il frontespizio) consiste nel soffiare con una certa forza
(come se si tentasse di gonfiare un palloncino di lattice
duro) mantenendo chiuse bocca e narici (foto a destra).
In rete sono descritte molte altre metodiche di ginnastica
tubarica (Otovent, Politzer, Toynbee, deglutizione, guizzi
mascellari, sbadigli), tutte, credo, derivate dal Valsalva.
Nel “fai da te” è bene attenersi ai consigli degli esperti e,
in particolare, soffiare in modo continuativo e moderato
(per non stressare le pareti) fino a sentire il “pop sound”.
Ho letto anche di moderne tecniche di micro-palloncini
tubolari che gonfiati entro la tuba di Eustachio l’allargano,
facendo “scollare e scolare” il catarro-cerume rappreso.
A “lume di naso” (è il caso di dire!) mi sembrano ottime.
La morale della storia si può riassumere con la formula:
NO ai doppler ...continentali, SI ai sistemi ...carrapipani

ST 16 – Lo scherzo di Mulè (10 settembre 2014)

I penosi ricordi degli esperimenti di Hughes colle onde
radio (vedi SH 25) mi hanno fatto venire in mente un
marginalissimo episodio connesso ai miei primi approcci
con la radio che mi piace raccontare e condividere.
Nell’“Antologia termitana” (Gli Atomi, 2013) ho fatto un
cenno (p. 29) alla mia casa natale di Termini Imerese in
cui ho abitato fino al 1968 (tranne la parentesi 1960-62
in cui studiavo al Politecnico di Torino) e qualcosa ho
aggiunto anche in RE 14. Dalla foto che presento oggi
(da Google Earth) si capisce meglio che era la seconda
casa dell’isolato centrale, e aveva due ingressi, uno in
via La Nasa (a sinistra) e l’altro in via Giuffrè (a destra).
Al terzo piano (“lastricu”) c’era il mio stanzino-laboratorio
(un bugigattolo di 3 m2, con ingresso rigorosamente
precluso agli estranei!) e il terrazzo dove sono state
scattate le due foto in basso, rispettivamente del 1958 (si
nota la mia prima radio portatile e il gatto “Tabutu”) e del
1960 (con la mia prima radio tascabile, a transistor, di cui
ero molto orgoglioso; il tester e un oscillatore della mitica
Scuola Radio Elettra; e riviste tecniche rilegate da me).

Prima però di queste radioline mi ero fatto le ossa con la
radio a galena (a baffo di gatto) che avevo trovato in una
vecchia cassa (assieme ad una radio a valvole rotta che
poi riuscii a rimettere in funzione), stendendo un lungo
filo d’antenna (in rosso) tra i due palazzi limitrofi (grazie
alla cortesia del sig. Bordonaro, collega di mio padre al
Comune, e della moglie del Provveditore Purpi, amica di
mia madre) e un filo di terra (in nero) che, passando sulle
tegole, era attaccato al “castelletto” di casa nostra. Ero
affascinato, ricordo bene, dal fatto, per me straordinario,
che questa radio si sentiva gratis, senza bisogno di pile!
Verso il 1963 avevo montato due walkie-talkie con i quali,
a forza di tarature, riuscivo a collegarmi, al massimo, con
piazza Gancia o con piazza Umberto I. Una volta, dopo
l’ennesima modifica, li collaudai con il mio amico Nuccio
Mulè, nipote del grande compositore termitano a cui è
intitolata la via del “muro miracoloso” (vedi DA 30) e di
Francesco Mulè (attore appassionato di orologi antichi).
Io trasmettevo dalla terrazza e Nuccio andando verso il
Belvedere mi confermava via via la buona ricezione a
seconda delle zone di riflessione. Riuscì a farmi credere
che a piazza Municipio si sentiva egregiamente, ma in
realtà egli non si era allontanato che di pochi metri!

ST 17 – La radio a “matita” (28 settembre 2014)

Trasmettitore a scintilla (buzzer, vibratore)

Ricevitore a “matita” (microfono)

Una mina a “contatto imperfetto” con due aghi da cucire
funge da rivelatore microfonico (microphone detector)
L’immagine centrale di questa scheda – la locandina del
celebre film che ricostruisce la tragedia del dirigibile Italia
al polo Nord nel 1928 – sicuramente sarà familiare a
molti. Gli altri tre disegni – tratti dalla rivista americana
Popular Science Monthly (sett. 1916, p. 449, in rete) –
forse riusciranno nuovi anche ai radioamatori italiani.
Ovviamente parlo per esperienza personale: anche se
non sono radioamatore sin da giovane (vedi ST 16) mi
sono interessato di radio e per qualche tempo l’ho anche
insegnata (vedi MO 37), ma per collocazione anagrafica
non ho avuto esperienza diretta dei primordi della radio
a scintilla, né ancor meno del “rivelatore microfonico” o
“detector Hughes” (disegno a destra e al centro).
Spero di poter approfondire la “teoria” di tale “microfono”
sui generis in sede più confacente (le Schede Hughes),
qui mi limito a tradurre o commentare qualche passo del
documentatissimo articolo citato (di T. M. Lewis) che ha
un titolo – How to Become a Wireless Operator
(Come diventare radioamatore) – che singolarmente fa
da contraltare al “Before we went wireless” (Prima che
diventassimo senza fili), biografia di Hughes (vedi SH 3).
Nel 1916 in America c’erano già decine di migliaia di
radioamatori che costruivano da soli gli apparati, usando
un campanello elettrico (buzzer), un tasto (key), una
bobina di sintonia (tuning coil), una buona antenna e una
sicura terra per trasmettere (schema a sinistra), mentre
il ricevitore era ancora più spartano: un’antenna (simile
alla precedente), una terra affidabile, un telefono Bell e
un rivelatore a cristallo o “a microfono Hughes”, cioè con
un bastoncino di grafite tenera (soft pencil) sostenuto
(schema a destra) tra le affilate punte d’acciaio di due
aghi da cucire (two sharp sewing needles).

L’ingrandimento centrale fa capire meglio i particolari
costruttivi di questo prodigioso detector che fa passare
la corrente della pila nel telefono solo quando un’onda o
meglio una “scintilla” radio raggiunge e “carica” la bobina
collegata all’antenna. Gli aghi, bloccati su due morsetti
(binding posts), stringono “leggerissimamente” (loose)
un pezzetto di mina (1 cm) con gli estremi un po’ incavati
per accogliere le due punte (inossidabili) permettendone,
si badi, una certa libertà di movimento (revolved freely).
Dell’affascinante storia del salvataggio dei superstiti del
dirigibile Italia io conosco solo la faccenda più o meno
romanzata del film “La tenda rossa” e in particolare la
matita usata per sostituire una resistenza danneggiata
nell’impatto con i ghiacci del polo Nord. Chissà se invece
la matita sarà servita al marconista di bordo Biagi per
approntare un rivelatore di fortuna come quello descritto!
Ipotizzo anche che questi particolari tecnici siano stati
trascurati perché ritenuti irrilevanti o perché sommersi
dal fiume di polemiche politiche sul comportamento del
comandante Umberto Nobile. Mi auguro che qualche
storico con adeguate competenze tecniche sui primordi
della radio possa suffragare o meno questa mia ipotesi
compulsando pazientemente resoconti e documenti di
prima mano di quel drammatico avvenimento.
A proposito di resistenze e tenendo conto che queste
schede si rivolgono prioritariamente ai lettori termitani
approfitto di questo ritaglio di spazio per correggere un
errore – questo senza colpa! – dell’amico Enzo Giunta.
Nella sua presentazione al mio Atomo “Poleni News”
(AG 30) mi attribuisce l’uso di un “relè” per attenuare le
luci ad una festa di ballo studentesca. Ebbene, ben più
semplicemente, avevo usato dei volgari reostati (a filo) in
serie alle lampade della sala!

ST 18 – Il telefono del Tasso (29 settembre 2014)

Telefono Bell (a destra, con e senza imboccatura) – Liceo Tasso, Roma
Quando, anni fa, ho presentato il telefono di Bell ne
omisi il funzionamento perché “semplicissimo e
notissimo” (vedi LU 2 e LU 3). Oggi colmo quella
lacuna e avverto che la semplicità è ingannevole,
mentre la notorietà era solo una mia pia illusione.
Sono tornato al liceo Tasso (vedi ST 14) e, con la
collaborazione di un responsabile del museo – il
signor Raffaele, che ringrazio anche per le foto che
mi ha permesso di fare e pubblicare –, ho trovato
lo strumento erroneamente etichettato (tempo fa,
da volenterosi alunni, per sopperire alla mancanza
di schede tecniche del ricco patrimonio conservato)
come “microfono a carbone”. Come supponevo
quell’apparecchio non era un microfono (nel senso
moderno del termine, ovviamente), né ancor meno
“a carbone”, ma un telefono elettromagnetico Bell.

La confusione forse era nata perché conservato
accanto ad un altro microfono (a sinistra nella foto),
a granuli di carbone ed etichettato come di Meucci!
Ma il telefono del Tasso non solo è un Bell, è anche
“didattico” perché permette di mostrare agli alunni
com’era fatto (foto in basso). Svitato il padiglione
(imboccatura) e tolto il diaframma o la membrana
(sulle cui “vibrazioni”, e/o spostamenti molecolari,
nell’ottocento sono stati versati fiumi di inchiostro!),
si apre in due e se ne scopre la sconcertante
semplicità: una bobina di un centinaio di spire
avvolte vicino ad un polo di un magnete cilindrico.
Nei primi modelli Bell usava un nucleo di ferro
dolce e una pila, poi col magnete si liberò della pila.
Indi Edison, insieme al microfono a carbone (ben
diverso dal microfono di Hughes), rimise la pila.

Telefono Bell: magnete, bobina e reofori (a sinistra); diaframma (al centro); imboccatura (a destra)

ST 19 – I telefoni di Totò (30 settembre 2014)

Fotogrammi del film “Siamo uomini o caporali?” (1955)

One just spoke into one earpiece and the others listened on the party line (William Pierpont)
Un telefono Bell “professionale”, come abbiamo visto
nella ST 14, poteva “lavorare” (verbo tipico dei telegrafisti
americani) un circuito di oltre 100 km, ad esempio:
New York – Newark – Paterson – Yonkers – New York
Nella bella e chiara illustrazione di Scientific American si
vede il conferenziere a New York (con due Bell, uno per
parlarci dentro e uno all’orecchio per avere qualcosa di
paragonabile al moderno “ritorno” in cuffia o auricolare
dei moderni telecronisti); un reporter che stenografa il
discorso a Newark; due uditori (ognuno col proprio Bell)
a Paterson; e infine a Yonkers, in una sala silenziosa, un
gruppo di ascolto composto da tre persone che tendono
l’orecchio allo stesso telefono (si ingrandisca il relativo
disegno che posto nuovamente in calce e su Facebook).

Questo impianto – letteralmente “meraviglioso” (ricordo
che il Bell era chiamato la meraviglia delle meraviglie) –
essendo ad anello era un vero “circuito” (collegamento in
serie o cascata), ma funzionava ancor meglio ad anello
aperto, collegando a terra, nelle due stazioni capotronco,
il filo telefonico (unipolare). Si sarebbe potuta istituire, ad
esempio, una “party line” di 200 km (vedi schema) con
infinite cuffie Bell (vedile in MO 115) tra Roma e Napoli!
Prima che mi occupassi di ricerca tecnico-storica ero
convinto, come forse tutti, che nel famoso film “Siamo
uomini o caporali?” Totò usasse un rudimentale telefono
a cordicella per parlare, nel campo di concentramento,
con la giovane di cui si era invaghito. In realtà si trattava
di un sistema come quello appena descritto, anche se
i telefoni erano costruiti alla meno peggio con calamite e
barattoli (vedi fotogrammi) simili a quelli del telefono a
“ficelle” o degli innamorati con cui, un tempo, giocavano
i ragazzini e amoreggiavano le coppiette (vedi LU 59).
Se si rivede con attenzione questo vecchio film di Totò
non solo si capirà che il filo meccanico serve solo per il
campanello (bell, minuscolo) della chiamata mentre il
Bell (maiuscolo) funziona con fili elettrici (si intravedono
isolatori di porcellana) – ma alimentati dalla sola energia
vocale (essendo senza pile il sistema funziona non con
l’induzione elettromagnetica, ma con l’effetto Page) –,
ma si capirà che dietro le gag e le macchiette del grande
principe De Curtis c’è una filosofia di vita e una visione
del mondo sopraffina e soprattutto “serissima”.
Guardando questo film (o leggendo su Wikipedia della
distinzione tra uomini e caporali) si potranno forse capire
meglio anche i comportamenti dei moderni “caporali”
d’Italia o di chi, a Termini Imerese, a caporale si atteggia.

ST 20 – Termini oscurantissima (8 ottobre 2014)

Grand Hotel, Serpentina, villa Aguglia e ...mare di Termini Imerese - Acquerello di Andrea Gaeta, circa 1935

Agli occhi della nostalgia la Termini della memoria può
apparire ancora “splendidissima” (immagine sopra), ma
l’amara realtà ci mostra il suo decadimento, non tanto
esteriore ma etico, disumano, caporalesco (vedi ST 19).
L’esame sinottico dell’immagine in basso mostra che non
solo si bypassa, anzi se ne “oscura” lo splendidissimo
autore (Daidone), ma è l’ennesimo esempio (dopo tutti
quelli portati in sei anni dallo scrivente) dell’accennata e
deprecata corruzione dei rapporti umani.
Cerco di spiegarmi meglio. La cosa più grave non è la
“svista” sulla provenienza della mappa in oggetto, ma il
fatto, altrettanto oggettivo, della “reticenza” dei termitani.
Alle mie garbate richieste di chiarimenti il funzionario del
comune ing. Salvatore Rizzo, l’autore di questo video sul
Castello di Termini, non mi ha risposto.

L’ex sindaco, e soprattutto ex amico, dott. Enzo Giunta
mi ha testualmente detto che a lui la cosa non interessa.
Infine l’ingegnere capo del Comune, Rosario Nicchitta,
dopo avermi spiegato che l’ing. Rizzo non vuole o non è
tenuto a rispondere (su mail istituzionali) a fatti personali,
ha provveduto a rimuovere il video “incriminato” (si noti ad abundantiam, direbbe l’autore de “A livella” - il ghigno
o sberleffo, forse dello stesso sistema telematico):

ST 21 – Il “muro” di Gaeta (22 ottobre 2014)

Foto di DA 27 modificata

Foto da ST 2 modificata

Sinossi diffusa su Facebook il 21 ottobre 2012 (chiosata solo da Parara Canzonieri)

Nei giorni scorsi ho avuto uno scambio epistolare relativo alla Relazione Bacino sul Castello
di Termini (Terravecchia) col Dott. Enzo Giunta e col Chiarissimo Prof. Oscar Belvedere,
docente di topografia urbana all’ateneo palermitano e autore di libri su Termini Imerese.
L’accademico, concordando col sottoscritto che egli si è occupato solo marginalmente del
Castello di Termini, crede di ricordare che “nella carta dell'archivio di Simancas degli inizi
del '700 non sia indicata una porta dove la colloca Bacino, ma forse non è la planimetria
adatta per risolvere la questione”.
Spero che le carte e le ricostruzioni di questa scheda possano portare utili contributi sulla
“porta” di Bacino, sul “muro” di Bacino e sulla “circonvallazione” di Bacino.

ST 22 – Gli insulti della premiata ditta “P & B” (22 ottobre 2014)

Questo collage di insulti facebocconiani (che mi è costato due ore di lavoro…) potrà dare –
ai miei interlocutori non termitani – solo una pallida idea della considerazione di cui godo
nella mia patria, ma ho ritenuto necessario farlo per (cercare di) giustificare l’acredine e lo
sdegno che, per forza di cose, traspare da qualcuna di queste mie “Schede Termini”.

ST 23 – L’eredità del “Principe della risata” (22 ottobre 2014)
Perciò, stamme a ssentì...nun fa' 'o restivo,
suppuorteme vicino, che te 'mporta?
Sti ppagliacciate 'e ffanno sulo 'e vive:
nuje simmo serie...appartenimmo à morte!
(da “A Livella” – poesia di Totò)

Nella sua autobiografia del 1952 Totò ricorda la genesi
del suo viscerale odio verso i “caporali”. Quand’era sotto
le armi, a circa 20 anni (prima foto), dovette subire le
angherie di un caporale ignorantissimo che contava più
di un colonnello!
Anch’io, sotto le armi e soprattutto nella vita cosiddetta
“civile”, ho incontrato e ho dovuto fare i conti con tanti
caporali della risma di quelli del celebre film di Totò di cui
presento alcune inquadrature.
Questo film, che ho già citato a proposito del telefono
(vedi ST 19), non è (solo) un film comico, ma è filosofico,
come si evince già dal titolo “Siamo uomini o caporali”,
in forma apodittica, senza punto interrogativo.
È però nel recente libro dello psicologo S. Cianciabella,
di cui presento la copertina (in alto a destra), che è
spiegato molto bene il rapporto vittima-carnefice: “se è
vero che esistono i caporali è anche vero che esistono
delle persone che permettono loro di usare e abusare dei
loro poteri” (p. 28).
Da elettrotecnico, in particolare, mi ha colpito il concetto
di “reattanza psicologica” che sta alla base, sia pure in
forma latente, nascosta, rimossa – “si sa, ma non si
dice”, parafrasando il refrain della nota canzone degli

anni trenta scritta da Mascheroni e cantata da Milly –,
dell’interazione sociale. Concetti scaturiti da esperimenti
scientifici, fatti in università americane, sulle deviazioni
comportamentali tra un gruppo di attori-guardie e un
gruppo di attori-detenuti.
“Caporali si nasce o si diventa? Spesso, troppo spesso,
bravi ragazzi, persone dai sani principi morali si
trasformano in carnefici una volta assunto il ruolo di
"autorità". Totò ha cercato di comunicarcelo attraverso i
suoi film, la psicologia sociale lo dimostra attraverso
esperimenti e ricerche.
Il dialogo tra cinema e psicologia su temi quali il rapporto
d'autorità, la persuasione, l'obbedienza e la disobbedienza rende questo testo unico nel suo genere,
facendo dei film di Totò opere da leggere e del volume
un libro da vedere, per una maggiore comprensione di
fondamentali aspetti della vita quotidiana e della natura
umana, nell'intento di creare una maggiore consapevolezza sulle dinamiche psicosociali, nella speranza di
incontrare sempre più "uomini" competenti e sempre
meno "caporali" inaffidabili lungo il sentiero della nostra
vita”.
(dal risvolto di copertina del libro)

ST 24 – La cisterna del Cornelio? (25 ottobre 2014)

Anonimo (Mirabella 2008)
Nel bellissimo e notissimo libro che Giovanna Mirabella
ha dedicato all’architetto termitano Vincenzo La Barbera
mi colpì molto il “Disegno acquarellato della pianta di
Termini Imerese, sec. XVIII, Anonimo - coll. priv.” (p. 70),
opera quanto mai suggestiva e “naif” di cui riproduco una
parte, ruotata però di 90° a destra (immagine a sinistra).

Anonimo (Bacino 2014)

È anche evidente che le nostre due immagini sinottiche
derivano da due diverse fotografie: quella di Mirabella
troppo contrastata, ma in compenso include il bastione
(o tenaglia) sulla Piazza (vedi la mia Antologia termitana,
p. 67, 68, 74 e 125); quella di Bacino è più chiara e,
soprattutto, è arricchita della seguente didascalia:

Seguendo queste preziose indicazioni di Bacino ho così
esaminato questa esageratamente grande “fonte” (che
dalla foto di Mirabella non avevo visto, né obiettivamente
si può vedere perché è solo un quadrato troppo scuro!)
traendone la netta sensazione di trovarmi di fronte il
tanto cercato “capolinea” dell’acquedotto Cornelio (vedi
Antologia termitana, p. 85).
Ciò che Bacino ritiene, se ho ben compreso, un semplice
abbeveratoio potrebbe essere invece l’immensa cisterna
(quella degli autobus, per capirci) dove affluiva l’acqua di
Brucato dopo essere stata “smistata” nel grande castello
idraulico della villa Palmeri (ibidem, p. 32).
Questa cisterna io la cercavo – e Alfonso Lo Cascio ha
creduto di trovarla! – a Nord del promontorio di Termini
(ibidem, p. 86), invece potrebbe essere quella del lato
Sud (ibidem, p. 64 e 83), anch’essa esplorata da Lo
Cascio (che, credo di ricordare, me ne riferì direttamente,
senza la malaugurata intermediazione del Dott. Giunta).
A sostegno di tale attraente ipotesi giocano questi fatti:
1 – potrebbe essere scavata interamente nel vivo sasso
(anche se ciò non esclude che ce ne sia un’altra nel vivo
sasso nel lato Nord, molto al di sotto del “Largo Castello”)
2 – potrebbe coincidere con lo strano e grande rettangolo
rosso al Belvedere (circa 15 x 20 metri) che campeggia
nella mappa di Daidone (ibidem, p. 64)
3 – calza abbastanza bene con la descrizione di Houel
sui “tratti degli acquedotti che facevano capo ad una
cisterna di cui ancora si riconosce la cinta e alcune parti
accessorie prive di caratteri distintivi: si capisce solo che
facevano parte di un grande edificio. Per ben conoscerle
bisognerebbe fare scavi considerevoli” (ibidem, p.32)

“in alto (…) si vede la fonte nella zona del Belvedere
sotto la porta principale, nella parte centrale del disegno
si riconosce la chiesa Madre, il Comune e la fontana
storica che era nel centro della piazza”.

A margine delle polemiche che mi riguardano richiamo
l’attenzione sulla frase “Memorie ritrovate” apposta sua
sponte da Lo Cascio come sottotitolo, su Espero, al mio
scritto “La fortezza scomparsa” (ibidem, p. 125).

Lo stesso suggestivo disegno l’ho ritrovato nella recente
e altrettanto nota opera di Aldo Bacino “Briciole di Storia
Sul Castello di Terravecchia di Termini Imerese” (p. 9),
ribaltato però di 180° rispetto a quello di Mirabella. A mia
volta ho ruotato (stavolta a sinistra) quest’ultimo di 90°
(immagine a destra), per permettere il confronto sinottico
tra le due rappresentazioni.
Dico subito che le rappresentazioni Mirabella e Bacino
anche se tra di loro, come già detto, sono “a testa in giù”,
sono entrambe corrette perché questo quadro sembra
un’opera infantile: non solo distorce le proporzioni lineari,
ma inserisce anche immagini prospettiche per così dire
“appiattite” – contratte, dilatate, ruotate, ecc. – per cui
non si capisce dov’è il basso e dov’è l’alto. Quando lo
esaminai (mi riferisco alla riproduzione di Mirabella,
perché l’originale non solo non l’ho mai visto, ma sembra
circondato da mistero, fenomeno ahimè non raro a
Termini Imerese) ebbi la sensazione che si trattasse di
un affresco su un soffitto!

---

ST 25 – Le mura sbiadite (28 ottobre 2014)

La settimana scorsa, eccitato dalla scoperta della mappa
Casà che documentava la zona “off limits” del Belvedere
di Termini, nella sinossi della ST 21 ho invertito le scale
(1:7500 e 1:15000) tra tale mappa e le altre due.
Considerato che le riproduzioni in video (come pure le
cartacee) subiscono ingrandimenti e riduzioni a volontà
difficilmente quantizzabili la mia svista non ha nessuna
conseguenza, ma per correttezza la segnalo in questa
scheda dedicata al paragone scientifico tra scolorimento
grafico e “sbiadimento” mnestico.
Premetto anche quest’altro grafico di poco successivo
che, per la cronaca, non ha avuto nessun feedback:

La mappa Casà ha però alcuni inconvenienti - è di tipo
turistico (TCI), in formato cartolina, non orientata a Nord
- quindi preferisco il confronto sinottico tra le due mappe
più affidabili dell’Istituto Idrografico della Marina, quella
rilevata nel periodo 1934-1951 (vedi immagine) e quella
rilevata nel 1896 (vedi riquadro inserito, tratto da ST 10).
N. B. - nella ST 21 ho utilizzato una terza mappa nautica,
del 1934, quasi identica a questa aggiornata al 1951 (vi
mancano, ad esempio, gli scogli della Gisira).
Nella mappa del 1896 sono nitidamente segnate le sole
mura ovest (Fossola) del Castello di Termini tutte ancora
integre, mentre le mura a nord non sono segnate perché
il promontorio con le sue mura era già stato assalito dalle
mine e sciaguratamente sventrato (per costruire il molo).
Nelle mappe del 1934 e del 1951 invece ricompaiono le
mura sia ad ovest che a nord, ma con linee sbiadite e
quasi in filigrana, a indicarne per così dire il ricordo, non
la effettiva presenza (si osservi attentamente il disegno).
Più esattamente la cinta nord è tutta sparita (tranne il
breve tratto della cosiddetta “casa dei cani” - vedi ST 10),
mentre la cinta ovest (bastione della Fossola, muro di
Gaeta e bastione del Mercato - vedi disegno a sinistra) è
rasa al suolo per oltre metà dell’altezza.
Probabilmente il ricordo della cinta nord e ovest del
Castello è rimasto nitido nella memoria dei termitani fino
agli anni ’40 o ’50. Poi, per circa mezzo secolo, come
vaticinato da Bozzo e dimostrato da Gaeta, è svanito non
solo nei termitani comuni che, ignorando il centro della
cittadella (il piazzale dei pompieri o Largo Castello) e
rimuovendo la limitrofa area interdetta (hic erant canes!),
riducono il castello alla sua rocca, ma anche in chi si
proclama custode della memoria storica della città.

ST 26 – Il testamento di Daidone (29 ottobre 2014)

Palermo, piazza e chiesa di S. Anna (già S. Maria della Misericordia) e, a destra, Galleria d’arte moderna
Il notevolissimo scritto dell’architetto Natale Finocchio
“Notizie sulla biblioteca di Agatino Daidone dal suo
inventario testamentario (1724)” apparso in Lexicon,
Storie e architetture in Sicilia, vol. 16, 2013, getta molte
luci (e qualche ombra) sulla vita e sull’opera dell’autore
della “canziatissima” mappa del 1720 di Termini e del
suo Castello (vedi Antologia termitana, 200).
Prima di recensire questo articolo mi sia però consentita
qualche parola per ricordare il senso e le conseguenze
di questo “canziamento” (letteralmente: scansamento).
Se il dott. Giunta avesse dato il giusto peso a questo
eccezionale documento cartografico dedicato a Termini
oggi Aldo Bacino (forse insieme ad altri) non si sarebbe
ostinato e impelagato nella sua “porta di S. Caterina”:

Purtroppo non c’è alcun cenno, come mi ero illuso di
sperare dopo aver saputo (da internet) di questa ricerca,
né dell’idrolibra (vedi SH 23) né, ancor meno, della sua
traduzione in tedesco, da anni vanamente cercata.
Probabilmente l’autore non conosceva i miei lavori su
Daidone altrimenti avrebbe usato, per esempio, l’elogio
funebre di Daidone recitato dal Giardina da me trascritto
(Antologia termitana, 135 e sgg.) ben più accuratamente
di E.H. Neil, Architecture in context, the villas of Bagheria
(1995), tanto più che non ha potuto accedere, per lavori
in corso alla Biblioteca civica di Palermo, al manoscritto
originale Qq E 34. Oppure, più importante ancora, la
Deputazione del Regno relativa alla costruzione del
ponte monumentale di Termini Imerese fedelmente da
me trascritta (ibidem, 177 e sgg.).
A proposito di questo documento segnalo che purtroppo
è privo del disegno presentato da Daidone all’architetto
Giacomo Amato per convincerlo della scientificità del
ponte di Termini ad una sola arcata (“arco di stupor”),
disegno che non ha niente a che fare con gli schizzi del
Carracci (pittore che io avevo confuso col Battistello!)
presentati da Amato a Daidone (e non viceversa, come
ha frainteso Finocchio) in quella occasione (ibidem, 180).

Dagli atti notarili meritoriamente compulsati da Finocchio
apprendiamo che il Daidone il 3 gennaio 1724, una
settimana prima di morire, nomina la figlia Castrenzia, di
10 mesi, sua erede universale e la moglie tutrice e
curatrice dei suoi beni. Tra questi la sua ricchissima
libreria costituita da circa 200 volumi, conservati in tre
armadi e inventariati, sia pure grossolanamente.
Dall’elenco minuziosamente riportato in appendice, e
integrato da pazienti ricerche d’archivio e bibliografiche,
abbiamo conferme sulla vasta erudizione del nostro
Agatino che spaziava dall’architettura, alla cartografia,
alla musica, alla matematica, all’idraulica (possedeva il
De Castellis del Poleni e l’Euclides restitutus del Borelli).

La lettura dei manoscritti barocchi è infatti insidiosissima
e per questo da anni insisto presso i termitani Giuseppe
Catanzaro, Salvatore Mantia e l’assessore alla cultura
Donatella Battaglia per aiutarmi a rintracciare l’originale
della relazione Nunez (1608) sul miracolo della madonna
di Imera (ibidem, 196), che potrebbe gettare nuova luce
sulla genesi di Termini bassa (alluvione inversa).
Concludo con l’auspicio che i ritrovamenti del testamento
di Daidone facciano fiorire altre approfondite ricerche su
questo scienziato mal noto, sulla scia di Dufour, Scaduto,
Gaeta, Sutera, Palazzolo, Longo, Finocchio, ecc.
Daidone probabilmente abitava nel vecchio rione dei
Vespri di Palermo, dove oggi si trova la via Calascibetta
(forse così intitolata in onore della sua città natale) e
dove c’è la chiesa che accoglie i suoi resti (vedi foto).

ST 27 – Terme Albule (10 novembre 2014)

Insufflazioni endotimpaniche (vedi ST 14 e ST 15)

Inalazioni di vapore sulfureo

Aerosol

Stamattina ho concluso il mio annuale ciclo di cure termali a Tivoli e ne pubblico un resoconto fotografico.
In totale, tra insufflazioni, inalazioni e aerosol (vedi foto), ho fatto 12 sedute, ma per motivi vari quest’anno
non le ho potute fare continuativamente, ma le ho diradate in circa un mese. L’efficacia terapeutica forse ne
risentirà, tuttavia spero che queste cure continuino ad essere armi sufficienti per affrontare l’inverno.
Ai termitani, principali destinatari di queste Schede Termini, suggerirei di rileggersi le pagine 146 e 147 della
mia Antologia Termitana che trattano di questo argomento.

ST 28 – Terme Nunziante (11 novembre 2014)

G. Auldjo, Veduta di Capo Uncino. Litografia 1833

Antiche terme scoperte presso la rampa Nunziante
Nelle Effemeridi scientifiche e letterarie, XIII, 1835, lo
storico termitano Baldassare Romano parla della
scoperta di un forte getto di acqua calda (al centro della
prima immagine), presso il Capo Uncino di Torre
Annunziata, fatta un paio di anni prima dal generale
borbonico Vito Nunziante. Il Romano non vi allude, ma
dalle carte raccolte anni fa sui resti di antiche fabbriche
termali (vedi pianta) rinvenuti durante la costruzione
dello stabilimento termale Nunziante e dell’omonima
rampa (prima foto), io ho maturato la convinzione di una
stretta analogia tra queste terme e quelle imeresi, sia per
le fabbriche che, soprattutto, per i cunicoli di adduzioni e
scarico dell’acqua calda (seconda foto).
Non avendo ormai più il tempo per seguire questo filone
delle mie ricerche, butto giù solo questa agile scheda sulla scorta soprattutto del raro opuscolo di R. Liberatore
“Nuove ed antiche terme di Torre Annunciata”, Annali
Civili, XII, 1835 - sperando di far cosa utile al lustro di
Termini Imerese.
Grazie ad una trivellazione artesiana (fino a 25 palmi)
“spicciò abbondoso getto” di acqua semitermale e
impregnata di materie minerali, tanto curative che si
credette che fossero l’“universal panacea”. Le benefiche
e salutevoli onde risolvevano malattie refrattarie persino
ai miracolosi bagni minerali di Ischia e, imbottigliate,
furono anche spedite a Marsiglia, a Livorno, a Malta e
financo nelle lontane Americhe!
È interessante anche la descrizione delle nuove terme
Nunziante da cui stralcio i seguenti passi:

Rampa Nunziante a Torre Annunziata

Vecchio (Oplonti) e nuovo (Nunziante) cunicolo
“… l’ampia, nitida e luminosissima sala intermedia nel cui
centro è la sorgente circondata di fabbrica e coperchiata
a guisa di pozzo per difenderla da qualunque
immondizie. De’ tubi metallici che orizzontalmente o
verticalmente si avvitano sopra il coperchio, permettono
di indirizzare la corrente del gas, che in gran copia indi si
svolge, verso qualsivoglia parte del corpo, ed anche nel
bulbo dell’occhio, al quale fine l’orifizio di alcun tubo è
disposto a forma di occhiaia. Quivi convengono coloro
che bramano dissetarsi alle mediche linfe. Di qua e di là
della gran sala sono praticati i camerini da bagno, in
doppia fila, 24 di numero, oltre una più capace stanza
all’angolo sinistro dalla filantropia del signore del luogo
riserbata a’ bagni de’ poveri. In ciascuna di quelle
stanzette trovi quanto possa occorrere ai bagnaiuoli.
Ogni vasca o bagnetto, rivestito di mattoni smaltati, può
esser empito a piacer di chi v’entra o di termo-minerale
o di marina acqua, essendo posto ad un livello
inferiore e della sorgente e del mare; ond’è che col
girar d’una chiave si può o l’una o l’altra avere, e
mescolarle insieme. Sonovi poi delle stanze con tubi
preparati a docciar l’acqua medesima…”.
Nei miei appunti trovo che il 10.2.09 avevo telefonato alla
Reception delle Terme Nunziante per avere chiarimenti
sul livello inferiore a quello del mare: ovviamente, dicono,
non possono essere sotto il livello del mare, per una
faccenda di vasi comunicanti. Accennano poi ad una
falesia e a una lapide (Frugi) su un fiumicello e un ponte.
La cosa mi incuriosì, ma malgrado l’esplicito invito non
sono mai potuto andare a Torre Annunziata.

ST 29 – L’odio sprigionato (25 novembre 2014)

Facebook, Gruppo Himera la splendida, 14.3.14
Dal 15.4.2009, quando il fontaniere Torina mi attaccò
inspiegabilmente il telefono, fino al 12.11.2014, quando
il sindaco Burrafato, ancora più inspiegabilmente, mi usò
lo stesso incivile trattamento, non ho fatto altro che
chiedermi: Perché? – si leggano le righe e possibilmente
anche il “dentro” le righe (non certo il “sopra” le righe)
dell’Antologia Termitana e di queste Schede Termini –
Le ho pensate tutte – diffamazione venuta da lontano,
malafede paesana, risentimenti trasversali, diffidenza,
invidia, incomprensione, omertà, ecc. – ma senza alcun
risultato. L’indifferenza dei termitani (compresi, si badi, i
miei vecchi compagni del liceo!) è dovuta al loro DNA, mi
diceva qualcuno; il vecchio sindaco Giunta ti ha fatto
terra bruciata, mi lasciò intendere il nuovo sindaco
Burrafato durante un caffè a Roma lo scorso 8 luglio; i
riconoscimenti e i monumenti si fanno solo ai morti,
aggiunse qualcun altro; nessuno è profeta in patria,
sentenziò l’amico Giallombardo (vedi DA 9); ecc.
D’altro canto la considerazione di cui ho goduto e godo
a Termini Imerese si estrapola facilmente dalla ST 22 e
dalla lettura degli infiniti, infuocati e velenosi post apparsi
negli ultimi anni su gruppi Facebook (Belvedere, Himera
la splendida e Non sei di Termini se…), tutti però a firma
dei due componenti della “premiata ditta P & B” (Parara
e Bacino, i due sedicenti “portavoce” dell’opinione che di
Gaeta avevano tutti i loro, e miei, concittadini), gruppi dai
quali mi hanno estromesso (o “canziato” – vedi ST 22),
mi sono dovuto cancellare io stesso o che sono stati via
via sempre più boicottati (caso del gruppo Belvedere).

idem, circa due mesi fa
Fino a prima della menzionata agghiacciante e silente
telefonata a Burrafato ero propenso a credere che solo
metà dei termitani, quelli allineati col vecchio sindaco
Giunta, mi avessero emarginato e isolato, ma da pochi
giorni, grazie soprattutto all’attenta rilettura dei due post
che riporto in questa scheda, ho avuto “l’illuminazione”!
Forse, sottolineo forse, ho finalmente capito perché tutta
la popolazione fa “spallucce” o mi volta le spalle, mentre
non è escluso che qualcuno alle spalle mi pugnali!
Ebbene, si tratta di paura e odio, i sentimenti ancestrali
che pur espulsi dal portone della ragione allignano nelle
pieghe dell’animo umano e incontrollabilmente si fanno
largo e rispuntano da ogni finestra o crepa che trovano.
L’odio dei termitani verso Gaeta o la “Gaeta-fobia” non è
dissimile in sostanza dall’omofobia, dalla xenofobia,
dall’intolleranza terzomondista, dal berlusconismo, dal
renzismo, dalle lotte di classe, dalle guerre di religione,
dal tifo sportivo degenerato e, in particolare – e ben più
concretamente, come vedremo nella scheda ST 30 (che
edito in contemporanea a questa e alla ST 31) –, dalla
repulsione tra i poli omonimi di un magnete.
So bene che si tratta di un concetto arditissimo e difficile
da digerire e per questo, d’ora in avanti, nei miei scritti
mi rivolgerò all’interlocutore ideale, cioè a chi, fornito di
solidissime basi culturali, può seguire senza pregiudizi e
senza prevaricazioni le mie argomentazioni che, avverto,
pur semplici e “ovvie” non sono affatto “risapute” come
potranno apparire, perché le ho maturate a fatica dalla
particolare “privilegiata” situazione in cui mi sono trovato.

ST 30 – Il “vapore” magnetico (25 novembre 2014)

Spillatrice e “pistone” spingi-graffette (a molla “guidata”)

“Omofobia” polare in libertà (vedi SH 19)
Come da anni mi sforzo di ripetere (vedi SH 19 e AG 24,
passim), e come mi convinco sempre più studiando il
magnetismo di Hughes e la fondamentale differenza tra
organi di trazione e organi di compressione di Reuleaux,
i concetti di cui dispone la scienza del magnetismo sono
inadeguati e forse fuorvianti per capirne la vera teoria.
Per iniziare, invece di parlare di attrazione e repulsione,
sarebbe opportuno dire “trazione” e “compressione”.
Anche se l’attrazione tra poli eteronomi e quella del ferro
è l’aspetto più appariscente, e un tempo il più sfruttato,
della calamita naturale (magnetite, loadstone), artificiale
(horseshoe, barrette bicolori come quelle dei due brevi
filmati che allego nei gruppi Fb Belvedere e Hughisti) e
della sterminata categoria degli elettromagneti, in realtà
essa è un effetto magnetico non solo secondario ma
soprattutto di disturbo per l’insolubile, anzi “irreversibile”
adesione (sticking) tra i poli che “si amano”, per dir così,
troppo (basti pensare al francese “aimant”, calamita).
Diversa, e più complicata, è la faccenda della “repulsione”
tra poli omonimi. Se si FA con attenzione l’esperimento
del primo filmato (diffuso sin dal 7 giugno – vedi SH 19)
si capirà che è più esatto definirla una “omofobia” in
quanto i due poli non si allontanano disciplinatamente,
linearmente ed “elasticamente” tra loro, ma si sfuggono
come la peste (o come i termitani rifuggono e rigettano
Gaeta da sei anni, per citare la metafora della ST 29).
Un semplice esempio dovrebbe chiarire questi concetti.
Una comune molla elicoidale, com’è risaputo da tutti, può
lavorare in “trazione” (quando le si applica una forza che
l’allunga) o in “compressione” (se la forza l’accorcia).
Però, si badi bene, nel primo caso è la stessa trazione a
“guidare” il movimento e l’allungamento della molla; nel
secondo invece, specie se il “budello” è piuttosto lungo,
occorre un canale o un’asta “guidamolla” rispettivamente
esterni o interni alla molla stessa (vedi foto e clip dell’asta
e della molla di carica di una comune spillatrice).

“Omofobia” polare imbrigliata (vedi clip)
Nel corso delle mie lezioni di elettrotecnica accadeva
sistematicamente che iniziando a parlare di elettrostatica
i ragazzi strofinavano la biro sulla giacca e attiravano
pezzettini di carta, mentre spiegando poli magnetici che
si attraggono e che si “respingono” era immancabile il
divertito commento dagli ultimi banchi: se non sono froci!
Eppure tutte le macchine elettriche (dinamo, alternatori,
motori, ecc.), per non dire dell’elettromagnete Hughes
(vedi SH 26), funzionano non tanto per l’attrazione
magnetica, ma sfruttando la predetta “omofobia” polare.
In questa sede basterà ricordare che in elettrotecnica
oltre ai circuiti elettrici esistono i “circuiti magnetici” che
imbrigliano e canalizzano la forza o “vapore” magnetico
– mutuando il termine dalla corrispettiva espressione
“vapore elettrico” introdotta da Giambattista Beccaria
(il padre, assieme a Franklin, della scienza elettrica –
vedi BE 48 e AG 25 - Beccaria vindicato) nel settecento,
qualche decennio prima dei battelli e dei treni a vapore.
Parrà strano, ma quello che ho capito in questi giorni è
che la vera forza motrice del mondo, in senso lato, repete
la sua origine dall’odio e dall’antagonismo a tutti i livelli,
cosa che ovviamente può autorizzare a filosofeggiare
sulla funzione e sulla necessità ontologica del “male”.
Ma lasciamo la filosofia e torniamo con i piedi a terra alle
cose concrete, e cioè alla molla o elasticità magnetica
che per quanto invisibile o “latente” (per usare il termine
usato sia da Reuleaux che da Hughes), è pur tuttavia
tangibilissima, come prova la clip “omofobia imbrigliata”.
La guida che incarcera e doma la forza magnetica è una
canaletta di plastica (costruita “su misura” due mesi fa).
I poli eteronimi si attraggono e si “attaccano” (sticking)
come al solito, con i poli omonimi invece nasce l’enorme
differenza: alla scompigliata e anarchica ripulsione (vedi
clip “omofobia in libertà”) sottentra un molleggiamento
fluido, docile, governabile e, soprattutto, senza “sticking”.

ST 31 – Il “carcere” del / di Belvedere (25 novembre 2014)

De Michele, Castello di Termini “fino al 1860”

“via ad carceres” (da Belvedere 1993, p. 288, citato)
Il chiarissimo professore Walter Belardi, allievo – come
Tullio De Mauro – del geniale linguista Mario Lucidi, mi
insegnò che le polemiche e gli “attacchi” ad personam
non giovano alla scienza (vedi CA 22 e AG 19, passim).
Anche il chiarissimo Oscar Belvedere, a cui i termitani,
ed io in particolare, dobbiamo, tra i moltissimi suoi lavori
imeresi, il pionieristico studio sull’acquedotto Cornelio,
rifugge dalle polemiche e non intende essere coinvolto
nei fatti personali che travalicano il piano scientifico.
Certo, io per primo aborro le beghe (nelle quali invece,
ahinoi, i termitani ci guazzano!) e capisco perfettamente
la ritrosia del prof. Belvedere ad occuparsi della diatriba,
scientifica ma soprattutto personale, tra Gaeta e Bacino,
persone che peraltro godono di certo della sua stima.
Eppure, caro Belvedere, soprattutto alla luce della ST 30,
piano scientifico e piano personale sono interconnessi
e sarebbe antiscientifico e incivile non tenerne conto! Per
spiegarmi meglio estendo le mie metafore magnetiche:
l’attacco di un avversario non è altra cosa dello sticking
tra i poli eteronimi dei magneti!
Vengo ora al concreto nelle poche righe seguenti di
questa scheda il cui titolo iniziale era (per contrasto con
L’odio sprigionato della ST 29) L’odio imprigionato.

Gaeta, presunta “via ad carceres” (o ad portam?)

“via ad carceres” (da Bacino, cit. in ST 21 e ST 26)
Tralasciando l’infinità di “piccinerie” (meschinità, giochi
delle tre carte, omissioni, ribaltamenti dei fatti, bassezze,
furti di idee, veti, ecc. – vedi ST 22 e ST 29) di Bacino
(o, se lo preferisce, B*, come veniva chiamato un ben più
meritevole altro “innominabile”, e cioè Charles Bourseul,
uno dei padri dl telefono - vedi BU 18) e dando invece al
contempo il giusto risalto ai notevolissimi contributi dello
stesso Aldo Bacino alla storia termitana, in particolare
l’ultimo che menziono nella ST 24, mi limito al casus belli
della ST 10, per risolvere il quale il nostro B* adduce,
come prova regina, l’esistenza di una fantomatica porta
di accesso al castello di Termini in corrispondenza della
“via ad carceres” ben individuabile in tutte e quattro le
immagini di questa scheda.
In queste schede e nell’Antologia termitana ho ripetuto e
dimostrato a iosa, anzi “a noia” dei termitani, che la
strada che Bacino, sulla scorta di O. Belvedere, Termini
Imerese, Ricerche di topografia e di archeologia urbana
(Palermo, 1993), colloca al …miocenico, in realtà ha
meno di un secolo di vita (vedi, in particolare, ST 25).
Chiudo con un’altra metafora e un auspicio: che questa
“via ad carceres” possa incarcerare, imbrigliare, domare
e tramutare in vera e salutare energia tutte le avversioni
e le miserie umane che da troppo tempo offuscano gli
animi e l’orizzonte della nostra “splendidissima” Termini.

ST 32 – Butrica, un “textbook” esemplare (12 dicembre 2014)

“La comunicazione esiste da ben prima delle onde elettromagnetiche e della stessa elettricità: non
è un caso che Lei presieda un Ministero delle Comunicazioni e non delle Comunicazioni Elettriche!
L’elettricità è sempre stata ancella della Comunicazione e aggiungerò anzi che l’elettrotecnica ha
cominciato a muovere i primi passi ed è cresciuta negli uffici postali, come ho avuto modo di scoprire,
non senza sorpresa, scartabellando polverosi e preziosi libri proprio nella biblioteca del Suo
Ministero” (A. GAETA, Il Bitnick incompreso. Gli Atomi 7, Roma 2000, p. 4).
“Ho perso un paio d’ore per cercare di rintracciare un libro ottocentesco, forse del Thompson o di
Jenkin, che esordiva dichiarando che esistono due fisiche, che procedono ignorandosi a vicenda e
spesso in apertissima contraddizione: quella diciamo teorica, della scienza paludata e quella diciamo
tecnica, della scienza applicata, dell’industria. Faceva anche un esempio, mi pare di ricordare, di
una teoria dei due fluidi magnetici, probabilmente simile a quella dei due fluidi elettrici accennata
nella News precedente, che aveva ritardato il progresso scientifico a causa del peso e dell’autorità
di grossi nomi (forse Coulomb, Poisson, Laplace…). Niente di nuovo sotto il sole, penseranno
senz’altro molti lettori! Eppure io ho la certezza, e anche la presunzione, sì, che costoro non hanno
capito a fondo la dicotomia di cui parlo, che potrebbe essere scambiata per un luogo comune. No,
io ho maturato questa consapevolezza sulla mia pelle, soprattutto durante le ricerche di telegrafia
(vedi Morse News) che ho avuto agio di condurre, per una decina d’anni (dal 1996 al 2006) in una
biblioteca, quella del Ministero delle Comunicazioni (vedi foto), ricca, ricchissima di libri della
seconda categoria. Ci sono per esempio dei trattati tecnici tedeschi, americani e anche francesi che
le università se li sognano!” (A. GAETA, L’altra Fisica, BE 45, 26 febbraio 2008).
Dieci anni prima di queste mie ricerche a Roma, lo studente americano Andrew J. Butrica (vedi foto
e il suo profilo Linkedin) ne faceva di simili – anche se privilegiavano l’aspetto storico su quello
tecnico (che a me ha sempre intrigato di più) – e più sistematiche a Parigi. Il risultato del suo lavoro
è stata una tesi di dottorato (vedi frontespizio) sulla graduale trasformazione di ufficiali, ispettori e
dirigenti dei telegrafi nella nuova figura professionale degli ingegneri, in particolare elettrotecnici.
La fortuna di Butrica e del suo irripetibile “viaggio d’istruzione” (presumo del tutto spesato dalla sua
università!) è stata quella di essersi potuto avvalere, proprio nella culla della telegrafia “scientifica”,
cioè in Francia, della consulenza e della prodigalità di A. P. Trotter, nonché della collaborazione di
molti archivi e biblioteche, liberalità tutte sconosciute, e persino invise, qui in Italia.
Il libro di Butrica è “anomalo” anche perché non è “pubblicato” nel senso usuale del termine - è un
dattiloscritto, come quello di E.H. Neil, Architecture in context, citato in Antologia Termitana p. 99 ma è “pubblicato” nel senso vero del termine, perché è disponibile gratuitamente in rete (lo si può
scaricare anche dal mio sito www.bitnick.it – FO 71). La sua “anomalia” maggiore, però, è che in
ogni pagina si ritrovano i nomi degli inventori, costruttori, scienziati anti-accademici (Hughes, Blavier,
Guillemin, ecc.) e delle riviste tecniche (Annales télégraphiques, Comptes Rendus, ecc.) nei quali
anch’io mi sono imbattuto, nomi che però rimarranno sconosciuti alla Storia della Scienza italiana
fino a quando i libri di Butrica, di Gaeta e di chissà quanti altri onesti ed oscuri (o oscurati!) ricercatori
non saranno messi in circolazione, possibilmente anche nella forma di libri di testo (textbook).

ST 33 – Oh che mal castello! (12 dicembre 2014)

Castello di La Barbera (1610 circa). Si noti la cascatella o graffio sotto la chiesa in corrispondenza
della presumibile cisterna terminale del Cornelio (vedi RE 34 e ST 24). Malgrado qualche evasiva
promessa nessun termitano mi ha fornito foto ravvicinate in più alta risoluzione o ha commentato.

Castello di Nicchitta (ridotto, secondo la percezione del popolo, alla sola sua Rocca)

A sinistra Castello di Bacino (e Belvedere) con circonvallazione (via ad carceres).
A destra Castello di Gaeta (da De Michele) senza circonvallazione (vedi ST 31).

ST 34 – “Pronto” soccorso Gattino (18 dicembre 2014)

“Un’elettrocalamita qualsiasi posta nelle condizioni di un
vibratore [come il campanello a trembleur, foto al centro],
è capace di assumere tutte le gradazioni di resistenza
secondo come viene regolata l’armatura: se è mantenuta
così poco sensibile che appena possa funzionare, i suoi
periodi di riposo sono lunghi e il valore medio della
resistenza dovuta alle vibrazioni è molto basso; facendo
più sensibile l’armatura la durata dei periodi di riposo
diminuisce gradatamente e la resistenza aumenta in
proporzione, tanto che quando si arriva ad una
grandissima sensibilità i periodi di riposo sono brevissimi
e la resistenza diventa enorme”.
Questo brano dell’ispettore telegrafico Giuseppe Gattino
(un cenno in SH 20 e in ST 32) mi colpì tanto, il giorno
24 maggio u. s. alla Biblioteca Alessandrina di Roma,
che, non potendo fotocopiarlo per le pessime condizioni
della rivista (Giornale delle Comunicazioni, 1891, p. 1),
dovetti andare a prendere la macchina fotografica a casa
e tornare in biblioteca prima della chiusura, grazie alla
benevolenza di un’addetta che mi consentì qualche foto.
Per far prima andai in macchina (invece che con i mezzi,
come sono solito girare per Roma) e mi beccai una bella
multa per divieto di sosta (vedi il verbale).
Questa pennellata di colore non è fine a se stessa ma
serve come metafora di quanto mi sono costate e mi
costano le inapprezzate ricerche scientifiche di una vita,
e inoltre o soprattutto per attirare l’attenzione dei lettori e
far loro ricordare il “Regolatore automatico delle correnti”
(schema a destra) scoperto da Gattino a coronamento di
una carriera tutta dedicata alla scienza telegrafica.
Sarebbe inutile (nonché difficoltoso, per il cattivo stato
anche delle mie foto) pubblicare l’articolo in questione:
anche se i concetti sono elementarissimi non possono
essere afferrati senza un robusto background di com’era
la scienza elettrica 150 anni fa e soprattutto senza farsi
“sviare” (termine tecnico che solo gli hughisti potrebbero
capire!) dai concomitanti immensi progressi tecnologici
e, soprattutto, dalla “superfetazione” teorica degli stessi.
Posso però abbozzare un’introduzione su questi temi e
segnalare, di Gattino, questi lavori (alcuni in rete):
Das Gegensprechsystem (sistema telegrafico duplex,
intercomunicante), Elektrotechnik Zeitschrift 1887, p.369
Transmission duplex, Journal Télégraphique (Berna),
1889, p. 189
I telefoni, Giornale delle Comunicazioni, 1890 (FO 72)
I numerosi contributi di Gattino apparsi ne Il Telegrafista,
nel citato Giornale delle Comunicazioni e nel Bullettino
Telegrafico del Regno d’Italia (vedi SH 27).

La propagazione dell’elettricità nelle lunghe linee aeree
e soprattutto nei cavi (sotterranei o sottomarini) veniva
rallentata (variabilmente) o impedita non solo da “incagli”
induttivi e capacitivi, sia di tipo statico che dinamico (vedi
SH 37) - che dovevano essere “spazzati via” (to clear) il
più possibile mediante messe a terra o con invii a doppia
corrente (controcorrenti di segno opposto) - ma anche
dalle “fisiologiche” attenuazioni di segni o segnali dovute
alle distanze.
Si doveva allora “rinforzare” la propagazione ricorrendo
ad una catena di traslatori o “relè” che fornivano nuova
linfa o energia con le “pile locali”, qualcosa di molto simile
alle stazioni di posta dove si cambiavano i cavalli e si
ristoravano le forze anche dei viaggiatori (o, perché no?,
alle moderne stazioni di servizio autostradali).
Questi relè, o relais, proprio per la loro funzione, in Italia
venivano anche chiamati “soccorritori“ (oppure “rilievi”,
nei primi tempi della telegrafia) e se ne escogitavano di
innumerevoli tipi. Si può quasi dire che ogni telegrafista,
ispettore o dirigente tecnico vi aveva apportato qualche
perfezionamento, o addirittura aveva brevettato qualche
nuova soluzione tecnica ai problemi suaccennati.
La parola “soccorso” del titolo di questa scheda rimanda
ovviamente al relè o “soccorritore” automatico Gattino, il
semplice e geniale ”trembleur” descritto nelle prime righe
e che ai lettori più perspicaci non può non ricordare il già
citato campanello elettrico a doppia molla (vedi MO 113),
l’analogo “buzzer” delle trasmissioni radio dei primordi
(vedi ST 17) e soprattutto lo scintillio (visibile o invisibile)
nel punto C (vedi schema) strettamente connesso, si
badi, all’ancora più invisibile e misterioso “scintillio” del
contatto microfonico Hughes (vedi SH 34).
La parola “pronto” del titolo, virgolettata a bella posta,
però rimanda al mutuo soccorso Embrìaco (vedi SH 13)
e forse aggiunge qualcosa per aiutare a capire di più
dell’idrocronometro Embriaco e del telegrafo Hughes,
macchine perfettissime ma quasi “irripetibili” perché, di
fatto, se ne sconosce la “teoria”.
Eppure questa “teoria”, a ben vedere, può essere di una
semplicità sconcertante, sia per i moltissimi “testamenti”
scientifici lasciateci, anzi “donatici” in eredità da Hughes
(vedi SH 25), sia per la squisitissima e più vera (almeno
rispetto a quella del regolatore automatico Gattino) o
“buccoliana” “prontezza” del relè Hughes, di cui in vari
luoghi, ma a smozziconi, tuttora (e ancora) abbiamo
detto troppo poco (vedi SH 26), ma che riprenderemo,
tempo e forze permettendo, nella nuova serie di Schede
dell’anno prossimo.

ST 35 – La targa oscura (18 dicembre 2014)

Dott. Enzo Giunta

Prof. Oscar Belvedere

Il prestigioso premio (vedi foto) che Termini Imerese, la
mia città natale, lo scorso anno mi ha conferito e che,
contrariamente all’apparenza, non riguarda una poesia
ma un lavoro scientifico, l’ho già commentato (vedi VI 4
o Antologia Termitana, p. 191), ma se si confrontano le
parole della Giuria, nonché quelle dell’illustre poetessa
Rita Elia (ivi), con le birberie (un breve cenno in ST 31),
le sparate e le “parate” (vedi ST 29) dell’amico Bacino
(foto a destra), “portavox populi” termitano, si resta colpiti
da uno stridente e inspiegabile contrasto.
Tale “anomalia” repete la sua origine nel fatto acclarato,
soprattutto dal genuino “coraggio” del predetto Bacino,
che da sei anni, a Termini Imerese, godo di una pessima
reputazione, sicuro effetto di una vera e propria
diffamazione - artata o forse accidentale - sulla quale ho
esplicitamente, ripetutamente e inutilmente sollecitato un
deciso intervento del dott. Enzo Giunta (foto a sinistra) e
del chiarissimo prof. Oscar Belvedere (foto al centro),
come persone informate dei fatti o, quanto meno, solo in
forza della loro autorevolezza.
Ciò significa, come si evince dalla recente ST 31, e con
buona pace del prof. Belvedere, che le mie rimostranze
sono contro un’intera città, non “ad personam” e, nello
specifico, per usare le metafore della ST 23, né contro il
“caporal” Bacino, né contro il “caporal maggior” Giunta.
Chiudo questa scheda, e la prima serie delle Schede
Termini, sperando in una semplice, doverosa e completa
riabilitazione (non in un monumento!) e di non dover
essere costretto, in caso di ulteriore inerzia, a depositare
questa raccolta di scritti, oltre che alla nostra biblioteca
Liciniana, anche nella cancelleria del tribunale di Termini
Imerese. Buone Feste.

Sig. Aldo Bacino

Selezione di brani di lettere private inviate negli
ultimi due mesi al prof. Oscar Belvedere:
“Lungi da me, professore, l'idea di farla scendere al
livello dei cortili termitani! Io stesso, se ne sarà reso
conto leggendo le mie schede o chiedendo a chi segue
Facebook, non ho mai usato un linguaggio scurrile
contro i miei influentissimi detrattori termitani…
“Le allego le Schede Termini (aggiornate con un
paragrafo aggiunto ieri sera alla ST 28) e un PDF diffuso
da Bacino (DOPO e GRAZIE al mio contributo della ST
24) sull'acquarello settecentesco. Sempre come ipotesi
di lavoro le proporrei anzi di iniziare la nostra
collaborazione scientifica proprio da questa mia
"suggestione", come dicono i francesi, della Cisterna
Sud (vedi ST 24)…
“Il fantasioso Bacino difende a spada tratta la famigerata
sua porta della Fossola (vedi foto) tirando in ballo due
mallevadori, il dott. Giunta (v. foto “meeting” baciniano)
e nientedimeno che il prof. Belvedere (che ovviamente
nella piantina allegata non si è per niente sognato di
parlare del castello di Termini, tanto è vero che, solo per
comodità, per illustrare topografie antiche anzi
antichissime, usa una pianta moderna … in cui neanche
sono segnate le superstiti mura del castello…
“Bacino non solo non vede le mura ancora integre della
foto inserita nella ST 1, ma non vede nemmeno la
fotografia del bastione anch’esso quasi integro… e si
inventa una “porta” e una “circonvallazione” fantasma
che non compaiono né nella mappa di Daidone né in
nessun’altra mappa. Oltre ad appropriarsi – senza
rendersene conto, come quasi tutti a Termini – delle mie
idee e “scoperte”, Bacino calpesta verità apodittiche…

