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MF 1 - Le Verità d’Himera (20.8.2016) 
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MF 2 - La luce del Sì (29 novembre 2016) 

           

Le parole del Premier Matteo Renzi sull’imminente Referendum Costituzionale mi hanno ricordato il 
celebre discorso pronunciato da Edison il 21.10.1929 al Henry Ford’s Greenfield Village (al centro) 
nel Cinquantenario dell’invenzione della lampadina, discorso dal quale estrapolo i seguenti concetti: 

Se la scienza diventasse un mostro finirebbe col distruggere il mondo, ma il pericolo si può evitare. 
Anni fa, per aumentarne la potenza, Edison aveva collegato in parallelo due dinamo che però 
tentarono di distruggersi a vicenda: era solo un problema di equilibrio, che riuscì presto a risolvere. 
Il caos del mondo presenta un problema identico. Dio ci ha dato due dinamo, l’ingegno e la volontà, 
che purtroppo stentano ad andare d’accordo. Domani il mondo sarà dei giovani e lui, troppo vecchio, 
può soltanto suggerire di bilanciare queste dinamo: “fatele lavorare in armonia, è possibile farlo, 
perché ciò che la mente umana può ideare la volontà dell’uomo può controllare!”. Dobbiamo 
imparare questo per non aver più paura del domani e per avanzare verso una luce più splendida. 

        
  Le due dinamo sbilanciate: ognuna vuol prevalere sull’altra        Qui cooperano cinematicamente (in sincronismo e fase) 

In entrambi i casi, si badi, si fa “luce”, ma rispettivamente, e per così dire, “infernale” e “celestiale”. 
Quella luciferina è calore, rumore, attrito, odio; dove invece il Sì suona (Inf. XXXIII, v. anche LU 64) e 
dovrà risuonare, c’è la chiara, fresca e dolce luce che fa ritrovare la smarrita “via della Conciliazione”. 

                     
     Edison lotta contro la   Luce del No                              Bibliografia                          Edison accende la   Luce del Sì 



 

MF 3 - Le spalle della “mafia” (9 gennaio 2017) 

 

Gli ultimi due giorni del 2016 ho rivisto in televisione (RAI Premium), invece dei consueti contenitori 
musical natalizi, la splendida miniserie RAI del 2012 “Caruso, la voce dell’amore”. 

Al di là dell’avvincente trama, delle celeberrime romanze, della bravura degli attori ecc. questa fiction 
è istruttiva, nonché attualissima, per il ruolo del Principe di Castagneto (interpretato dal bravo attore 
Renato Carpentieri - vedi fotogrammi seguenti, ai minuti 15 e 75 circa della prima puntata): 

   

La mafia “protegge” il tenore Fernando De Lucia     La mafia “sprotegge” il tenore Enrico Caruso  

Dopo i trionfi nei teatri lirici di tutto il mondo il grande Caruso è fischiato, deriso e insultato dai suoi 
concittadini napoletani semplicemente perché, a fine spettacolo, lo sdegnato principe di Castagneto 
invece di applaudire, come faceva con gli amici (sinistra), gli volta vigliaccamente le spalle (destra). 

Ecco, qui si capisce bene, come meglio non si potrebbe, non tanto cos’è il “servizio” di protezione 
offerto dalla mafia (pizzo, pizzini, ecc.), ma soprattutto il suo rovescio: “sprotezione”, terra bruciata 
e diffamazione di tutti quelli che non si sottomettono o sono invisi al potente di turno. 

Film e fiction sulla mafia ne sono stati girati a bizzeffe, ne ricordo in particolare due molto recenti: 
Catturandi (con Alessio Boni, Massimo Ghini, Leo Gullotta), ottimo lavoro ma sulla falsa-riga dei 
più triti stereotipi mafiosi, e La mafia uccide solo d’estate, del Diliberto (Pif), miglior conoscitore 
della vera-riga del “fenomeno” (in senso fisico, fisiologico, psicologico, quindi “scientifico”) mafioso. 

Parafrasando quest’ultimo titolo e sulla scorta di quanto ci ha paradigmaticamente insegnato la 
fiction su Caruso e sul Principe di Castagneto potrei concludere: La mafia uccide solo di spalle. 



 

MF 4 - Termini da “Legare” (21 gennaio 2017) 

                   

Nel divertente film appena uscito “L’ora legale” i miei concittadini di Termini Imerese (il comune in 
cui è stato interamente girato, chiamato Pietrammare nella finzione cinematografica), affamati di 
legalità e di “cambiamento”, riescono ad eleggere, contro ogni previsione, un sindaco di sani principi 
e belle speranze, che per pochi mesi – efficacemente paragonati alla breve durata dell’ora legale – 
sradica l’imperante siculo (meglio, italico!) malcostume dei privilegi e dei favoritismi e fa letteralmente 
“piazza pulita” (vedi l’emblematica “pista ciclabile” davanti la Chiesa Madre e il Municipio!) dai cumuli 
di immondizia “indifferenziata” sparsi per il paese, dai parcheggi selvaggi, dalle case abusive, ecc. 

 

Questo traumatico cambiamento farà ben presto quasi 
“ammattire” i pietrammaresi, ma non posso svelare il 
finale del film, né ancor meno posso prevedere cosa 
sarà della “vera” Termini (oggi commissariata, ma solo 
per un sabbatico “anno legale”) e se si potrà bonificare 
dai veleni (sporcizia morale, assenza di dignità e di 
rispetto) da tempo documentati nei miei libri imeresi. 

La nostalgia della mia gioventù vissuta a Termini mi 
spinge a commentare almeno il muretto a lato, dove si 
aspettava la pizza del film dal cinema Imera di Termini 
bassa (gnusu) al cinema Eden di Termini alta (nzusu).  



 

MF 5 - Finalmente Ferraris (5 febbraio 2017) 

          

Come annunciavo nei miei primi Atomi (finestra in calce) 
mi sarei dovuto occupare di Galileo Ferraris nel 1997, ma 

finora ne ho scritto solo episodicamente, ad esempio in 
RE 8, MH 29, MH 41, MH 46, MH 32 (ultimo paragrafo). 

Le cause del mio ventennale ritardo, in particolar modo 
dell’esitazione e del silenzio dell’ultimo anno, repetono la 
loro origine dal trauma della lettura del famoso, più volte 
ristampato (e tuttavia mai adoperato nelle scuole!) libro 

di Elettrotecnica di cui presento i frontespizi dell’edizione 
italiana (la prima) e di quella tedesca – non tradotta, ma 
soltanto curata (Deutsch Herausgegeben) da Leo Finzi.  

Il primo capitolo, dedicato ai vettori, di tale libro postumo 
infatti è zeppo di clamorosi “errori” sanciti non tanto dalla 
“correzione” a matita di un anonimo lettore e censore che 
(a pag. 2 della copia conservata all’Istituto di Fisica della 
Sapienza) ha aggiunto “e senso” alla frase del Ferraris 
“Due vettori sono uguali se hanno la stessa grandezza e 
la stessa direzione”; ma specialmente dalla ben più auto-
revole, dettagliata e circostanziata critica di Nicola Pavia 
nella solenne Commemorazione della A. E. I. per il XXV° 
anniversario della morte del Ferraris (Torino, 7.5.1922). 

 

Comunemente si attribuiscono queste gravi e numerose 
mende (Pavia, si badi, ne elenca moltissime) al fatto che 
queste Lezioni sarebbero state assemblate, alla morte di 
Galileo Ferraris, sugli approssimativi appunti degli allievi. 
Ciò però non è plausibile perché all’epoca quanto veniva 
“dettato” in aula si “registrava” stenograficamente, quindi 
fedelmente, e soprattutto perché fa più testo l’edizione 
tedesca, in quanto di sicura mano del Ferraris e non 
una traduzione della sgangherata edizione italiana. 

Bisogna infatti ricordare che, come riportano le fonti (in 
particolare il Firpo) Galileo Ferraris leggeva, pubblicava 
e forse parlava fluidamente il tedesco essendosi formato 
su testi di Reuleaux (Telodinamica), di Helmholtz (teoria 
percezione dei suoni) o di Schiller (poesie e prose varie). 

Per lunga frequentazione - ho imparato ad usarle per la 
retta comprensione del tedesco tecnico! - posso dire che 
l’edizione italiana e quella tedesca concordano in tutto e 
ritengo che gli strafalcioni di Ferraris sono solo presunti 
e soprattutto “indigesti” ai sedicenti, purtroppo non pochi, 
“dotti” dell’establishment accademico italiano.  

Ferraris, io credo, è un vero genio incompreso, e non è 
stato “archiviato” (accantonato) per soggezione o per la 
supremazia di Tesla o di Borel sul campo rotante, come 

qualcuno crede, o perché scientificamente datato. Penso 
poi al rovello del suo spirito per non aver fatto in tempo 
a semplificare come avrebbe voluto le sue ardite idee – 
trasmissione nel dielettrico vs nel conduttore; linee di 
debolezza vs di forza; moti caotici che conducono al 
male vs moti organati intorno ad un punto solido e sicuro 
che portano al bene (cfr. MH 2) – ai suoi adoranti allievi. 

A costoro Galileo Ferraris il mattino del 1 febbraio 1897, 
interrompendo la lezione, accasciandosi disse: “Signori, 
la macchina è guasta, non posso continuare”, e giorni 
dopo, come ricorda la lapide di via XX Settembre 46, 
quei giovani attoniti dovettero tributargli l’estremo saluto.



 

MF 6 – Un Sindaco “semi-legale” (5 febbraio 2017) 

al  Commissario Straordinario di Termini Imerese Dott. Girolamo Di Fazio 

e  p. c. al Presidente del Partito Democratico On. Matteo Renzi 

Anche se da 50 anni risiedo a Roma, sono i primi 25 vissuti nella natia Termini ad avermi forgiato. 
Essendo uno studioso amo Roma e le sue biblioteche, ma da 10 anni le mie ricerche scientifiche mi 
hanno forzatamente riportato alle mie radici, facendo vincere la “termitanità” (v. MF 1) sulla romanità. 

Il recente film L’ora Legale, dove realtà e finzione quasi coincidono, non solo perché girato a Termini 
(vedi MF 4), mi ha fatto nascere l’idea di offrire ai miei concittadini la mia candidatura a Sindaco, 
una candidatura, ahimè, per evidenti motivi anagrafici e geografici, forse solo virtuale e simbolica. 
Più realisticamente spero che finalmente Termini abbia una guida all’altezza della sua importanza e 
della sua storia, anche recente: ai miei tempi, quando si confrontavano uomini illuminati come 
Candioto, Seminara, Battaglia, Giunta (il giovane), Li Causi, Capuano (l’artefice dello stabilimento 
Fiat), Termini era un sano laboratorio politico, tutto al contrario dei malati tempi moderni (v. MH 62). 

Il nuovo Sindaco – ma il discorso, e mi rivolgo soprattutto al Presidente Renzi, una risorsa preziosa 
che spero l’Italia non debba perdere per squallidi intrallazzi o veti di bassa politica (v. PO 13), si può 
estendere a livello nazionale – dovrebbe essere una via di mezzo, per tornare a Ficarra & Picone, 
tra il “super-legale” prof. Natoli (che mi ricorda il precisino “Furio” di Carlo Verdone) e lo storico 
sindaco “fuori-legge” Patanè (paragonabile, per non dire altro, al Principe di Castagneto - v. MF 3). 

Queste poche righe non potranno chiarire il virgolettato “semi-legale” del titolo, uso allora l’aforisma 
di Andreotti “La legge con i nemici si applica, con gli amici si interpreta”, correggendolo così: 

La legge, nella sua essenza asemantica (iposemantica forse direbbe Mario Lucidi, v. AG 8 o CA 12), 
non si può mai solo applicare, ma si deve sempre interpretare (semantizzare) con tutti, amici e 
nemici, perché “l’unità significativa non è la parola, ma il segno, l’atto linguistico” (Mario Lucidi).  

Come non si può e non si deve avere cieca fiducia nell’autorità di un qualsiasi despota o mafioso, 
così non si devono idolatrare le Leggi o le Regole, che non possono essere rigidissimamente uguali 
per tutti, più o meno come la bilancia della fisica non potrà mai dare misure e confronti rigorosissimi. 

Prof. Andrea Gaeta 
           www.bitnick.it  

http://www.bitnick.it/


 

MF 7 – Due aghi nel pagliaio (15 febbraio 2017) 

    

1) a Palermo: opuscolo su Giuseppe Lo Cicero     2) a Roma: cortile della casa di Gasparo Berti 
 

Inserisco nella Miscellanea Ferraris, sperando che così abbiano maggiore eco, due curiosi appelli 
inutilmente da tempo da me lanciati in forma meno pubblica. Si tratta di due difficilissime ricerche, 
quasi come aghi nel pagliaio, concernenti la storia della scienza, rispettivamente elettrica (da fare a 
Palermo, disegno a sinistra) e idraulica (da fare a Roma, disegno a destra). Entrambi riguardano 
due scienziati misconosciuti ma di enorme valore (specie il secondo), il siciliano Giuseppe Lo Cicero 
(1800-1875 circa) e il romano Gasparo Berti (o Bertio, Berthius, Albertius, ecc., morto verso il 1644). 

Come scrivevo un anno fa (21.3.2016) al Chiar. Prof. Oscar Belvedere si tratta di rintracciare un 
“Elogio” del Lo Cicero di cui si conosce la data (1926), ma non la rivista (forse di area ecclesiastica). 
Altre notizie si possono ricavare dagli allegati FO 96 e FO 97 (nella sezione FONTI di www.bitnick.it). 

Lo Cicero, a parte questo Elogio postumo, anonimo e smarrito, è storicamente ben individuato e 
individuabile perché “parlano” i suoi libri – non solo di telegrafia, ma di scienza in generale. Diverso 
è il caso di Gaspare Berti, matematico e sperimentatore “scomodo” (forse emarginato a bella posta 
dall’entourage galileiano) di cui non si conoscono né scritti autentici, né date certe, né addirittura il 
vero nome (può darsi che quelli che circolano, già citati, siano stati solo nom de plume, pseudonimi). 

Si sa con certezza che questo Berti nel cortile (o nella facciata) della sua abitazione romana – che 
sicuramente non era nel convento del Minimi al Pincio (vedi BE 17), come in genere si tramanda – 
aveva fatto, ben prima di Torricelli, esperienze con un “sifone” di una decina di metri (vedi disegno, 
da Kaspar Schott, Technica curiosa, varie edizioni) che scompigliava le carte (o meglio le “acque”) 
ai vecchi filosofi aristotelici e ai nuovi galileiani su problemi chiave, ancor oggi non completamente 
chiari alla scienza, sul peso dell’aria e sulla esistenza del vuoto (si pensi al famoso “horror vacui”). 

Su questi argomenti la letteratura scientifica internazionale è immensa, e le fonti sono spesso a 
portata di clic. Ma per non perdersi, anzi “galleggiare” o peggio “naufragare” nella marea delle 
citazioni bibliografiche e fare vera scienza (e non solo “carriera”) occorre selezionare, come ben 
pochi sanno fare e come Mario Lucidi ha insegnato, i testi chiave, che in genere, si badi, non sono 
quelli più accreditati, ma quelli dei geni isolati e “oscurati” come, nella fattispecie, Lo Cicero e Berti. 

http://www.bitnick.it/


 

MF 8 – Due “aghi” nel pagliaio (16 marzo 2017) 

         
Ing. W.E. Knowels Middleton (Vancouver, 1902-1998)          Ing. Giuseppe Vassura (Faenza, 1866-1949)

Non ho avuto alcun riscontro all’appello della scheda 
precedente, ma con le sole mie ricerche ho trovato non 
tanto i due “aghi” (da cucito…) cercati, ma due altri “aghi” 
(di bussola…), preziosi per sviscerare l’enigma del tubo 
del Berti-Torricelli (che forse erano la stessa persona!). 

Il primo di questi due autori-guida di cui recentemente mi 
sono innamorato è l’ingegnere canadese Middleton (vedi 
foto e FO 98), che iniziò la carriera come meteorologo 

presso il CNR di Ottawa e la finì con due capolavori, anzi 
con due testi chiave: The History of the Barometer (che 
include la preistoria “bertiana” di tale strumento) e The 
Experimenters, A study of the Accademia del Cimento. 

Questi due volumi potrebbero sembrare solo rassegne 
tecniche e dettagliate analisi di strumentazione meteo, 
ma l’autore, forte dell’esperienza professionale e della 
sua inesausta curiosità scientifica, va oltre, “saggiando” 
e mostrando scienza vera. Basti pensare che ha tradotto 
in inglese (facendoli conoscere e apprezzare anche allo 
scrivente, devo confessarlo) i nostri famosi ma ignorati 
“Saggi di naturali esperienze” del Magalotti (1666), dai 
quali traspare il genio non tanto del Galileo o del Viviani, 
ma soprattutto (e soprattutti) del Torricelli o del Borelli. 

Anche il Vassura, la nostra seconda “bussola” (vedi foto 
e FO 99), non ha solo interesse storico come promotore 

delle faentine Società e Rivista “Torricelliana”, nonché 
della troppo ritardata raccolta delle Opere di Torricelli. 
Egli infatti, essendo stato, come Alessandro Artom, tra i 
più dotati allievi di Galileo Ferraris, ha dato contributi 

originalissimi all’elettrotecnica, in particolare uno studio 
sul tubo a limatura metallica, il tapping coherer (v. SH 29) 
dei primordi della radio (antesignano del vacuum tube).  

Il titolo di questa scheda mi offre il destro per semplificare 
le scoperte prosodiche del linguista cieco Mario Lucidi 
e richiamare l’attenzione dell’ex Premier Matteo Renzi 
sulla mia proposta della targa alla Sapienza (v. MH 54).  

Questo titolo differisce da quello della scheda MF 7 solo 
per le due virgolette che racchiudono l’iposema o la 
parola “aghi”. Spesso questi virtuosismi grafici, al pari di 
corsivo (italics), grassetto, accenti vari, uso dei colori, 

ecc. vengono ritenuti soggettivi, ridondanti e persino non 
confacenti al sobrio stile scientifico, anche perché non 
hanno un corrispettivo sul versante fonico della frase.  

Ciò in pratica significa che la sola lettura a voce alta o la 
pronuncia di questi due titoli è identica e non può far 
percepire a un ascoltatore se si tratta di aghi delle sarte 
o degli aghi delle bussole. Tuttavia Mario Lucidi, si badi, 
in opportune e severe situazioni sperimentali (vedi AG 3 
e passim nei miei numerosi Atomi tutti su www.bitnick.it) 
ci riusciva, perché captava anche il significato sotteso 
dal significante, quasi come se la voce avesse invisibili, 
anzi inudibili crittofonie o virgolette foniche (v. AG 10). 

60 anni fa queste serissime verità Mario Lucidi le insegnò 
al suo allievo prediletto Tullio De Mauro, e questi a sua 
volta, 30 anni fa, me ne fece generosamente partecipe 
(vedi AG 4). Poi però i nostri rapporti si incrinarono, per 

motivi che sarebbe lungo e inutile riesumare (ma che 
sono tutti documentati nei miei testi). 

Alla recente scomparsa del grande linguista, illudendomi 
che fosse giunta l’ora di sdoganare il nome di Lucidi (il 
De Saussure italiano, come ebbe a chiamarlo De Mauro) 
e quello mio (ancor più “canziato”), sollecitai i proff. Di 
Giovine (v. LU 42) e Gambarara (v. MH 12), ma invano.

http://www.bitnick.it/


 

MF 9 – Il punto su Torricelli (24 aprile 2017) 

 

“Maggiormente degna sarà la costruzione se l'apparato 
[il Grande Barometro dell’Esposizione Torricelliana del 
1908 a Faenza, foto a sinistra] sarà sistemato entro una 
torre appositamente ideata, che si slanci verso il cielo, 
penetrando in questo oceano di aria nel quale viviamo 
sommersi e che è gravido di misteri. Per millenni i 
tramonti di fuoco, e la furia delle tempeste ci hanno 
avvinti con il loro fascino senza che ci fossimo mai 
accorti che questa atmosfera preme sui nostri corpi 
come pesa sui nostri destini. La scienza rivela ogni 
giorno qualcuno di questi misteri, ma il primo, la 

pressione, fu scoperto da Evangelista Torricelli” 
(Giuseppe Vassura, Torricelliana 1945). 

La Natura però, gelosa dei suoi misteri, si lascia svelare 
tanto lentamente (paulatim detegitur) che dopo 400 anni 
da Torricelli la nostra conoscenza “teorica” è avanzata 
ben poco. Per fare un esempio, malgrado gli sforzi di 
schiere di ricercatori della storia di Faenza - la città senza 
la quale, al pari di Mezzojuso per Buccola, il nome e il 
valore del Torricelli sarebbero rimasti in quella bisecolare 
“lacuna” ben evidenziata nella mia sinossi cronologica - 
solo nel 1987, grazie alla caparbietà del preside faentino 
Giuseppe Bertoni, si è scoperto che il nostro Vangelista 

è nato e cresciuto a Roma e non a Faenza, e che egli 
prese il cognome della madre Giacoma Torricelli, invece 
che quello del padre Gaspare Ruberti (da Bertinoro). 

Sulla scorta di queste notizie quando - due mesi fa (vedi 
MF 7 e MF 8) - appresi dell’esperienza “torricelliana” in 
Roma di un tale Gasparo Berti, pensai di non escludere 
che Torricelli per qualche motivo (prudenza scientifica o 
altro) si fosse celato nel nome di suo padre, o che fosse 

stato proprio suo padre, magari lavorando con drappi e 
tinture, a fare casualmente la “scoperta” del fenomeno 
(per quanto ho potuto appurare finora, Gasparo Berti, 
meteora scientifica romana, rifece soltanto l’esperienza, 
per verificare, con una suoneria, l’esistenza del vacuo).   

Quello qui sopra è lo schizzo dello scultore Rembelli per 
la lapide o il busto marmoreo ordinato dal Granduca di 
Toscana e che doveva essere collocato sulla tomba del 
Torricelli nella Basilica di San Lorenzo a Firenze. Pare 
però che il marmo si sia rotto in corso d’opera e anche 
delle ossa del geniale scienziato non esistono più tracce. 

Nell’epistolario torricelliano è rarissimo trovare accenni 
alla mirabolante esperienza del barometro o dell’argento 
vivo (antico nome del mercurio), come veniva chiamata; 
si parla invece quasi solo di questioni geometriche e di 
ottica, forse perché prendere una posizione pro o contro 
Galileo o Aristotele (cioè la Compagnia di Gesù e tutta la 
Santa Inquisizione) poteva essere rischioso (però c’è da 
dire che buona parte delle lettere sono nel difficile latino) 
o forse per Torricelli il negozio (faccenda) del barometro 
era una cosa ormai banalissima, di dominio pubblico. 

Non così era invece solo 30 anni prima, quando nessun 

adulto e nessun dotto era riuscito a spiegare a un troppo 
curioso ragazzino, figlio del “drapparolo” di Sua Santità 
Gaspare Ruberti, perché una bottiglia vuota affondata 
per il collo in un secchio pieno d’acqua non si riempiva, 
e ancor meno perché affondatavi quando era già piena 
non si svuotava (fenomeno, per capirci, simile a quello 
dei moderni condizionatori le cui taniche per la raccolta 
della “condensa” non traboccano quando sono piene).  

La “cagione” il piccolo Vangelista dovette trovarsela da 
solo, studiando a fondo e come pochi i testi classici e poi 
andando a scuola, prima che dal Castelli al San Callisto 
(vedi PO 5), dallo zio Jacopo e dai Gesuiti a Faenza. Non 
fu quindi allievo di Galilei come spesso si dice, ma fu da 
questi cooptato (un po’ come Mario Lucidi dal Pagliaro). 

Sulla data - 1616 - della prima osservazione scientifica 
di Torricelli si veda Middleton (Physis, 1968). In questo 
documento si dice poi che è “noto” (io però non lo credo!) 
“l’alto e meraviglioso pensiero ch’egli se ne formò”.



 

MF 10 – Torricelli a Termini Imerese (11 maggio 2017) 

Il 26 aprile 2017 è stato presentato al Circolo Margherita 
di Termini Imerese “UNA FONTANA …UNA PIAZZA”, 
ossia il bando di un concorso di idee per riqualificare, 
sull’onda de L’ora Legale, la piazza principale della città 
(vedi MF 4), soprattutto ricostruendo la storica fontana 
del Garraffo dismessa (per oscuri motivi) nel 1888. 

Considerato che dell’argomento mi ero esaustivamente 
già occupato in almeno due schede, La “mostra” di 
Termini (CA 25) e Il “castello” di Castelli (CA 28), ho 
seguito (su internet) con particolare attenzione l’evento, 

traendone, soprattutto dalla relazione finale dell’amico 
Dott. Enzo Giunta (foto a sinistra), non pochi elementi di 
riflessione che ritengo proficuo esporre sinteticamente in 
questa sede, rimandando gli interessati ai lavori citati. 

Pur plaudendo completamente all’iniziativa, credo presa 
molto a cuore dai miei concittadini, noto con rammarico 
che nessuno ha parlato di Acqua Cornelia; che le origini 
della fontana sono ben anteriori al 1500; che è rimasto 
l’errore di traduzione dell’ultimo verso della lapide; che il 
ruolo di questa benemerita ricostruzione non dev’essere 
soltanto “riqualificazione”, bensì la “restaurazione” della 
sontuosità romana del nostro non ancora abbastanza 
valorizzato Acquedotto Cornelio e, infine, che l’opera si 
possa armonizzare con l’auspicato parco archeologico e 
col recupero della Grande Cisterna (vedi MH 37 e ST 24). 

Invece di una consueta fontana ornamentale e di arredo 
urbano, perché non costruire qualcosa di veramente 
grande che richiami l’attenzione sulle vere peculiarità 

della foronomia romana imerese: torre di compressione, 
condotta forzata del sifone rovescio, castelli partitori e 
soprattutto le sconosciutissime (e teoricamente feconde) 
antiche, antichissime “casse idrauliche a pressione” 
(se n’è salvata solo una, nella botola di via Salemi Oddo) 
capaci di elevare acqua sfruttando il “vuoto torricelliano”. 

Con questa prospettiva e a titolo orientativo mi permetto 
di suggerire una “mostra” che abbini l’idea delle camere 
idrauliche e dei castelletti, del tipo della enorme fontana 
che nel secolo scorso si sarebbe dovuta costruire nel 
piazzale FS di Faenza (vedi disegno al centro e, in rete, 
S. Saviotti e M. Gamberini “La Fontana mai realizzata”). 

“Siamo iperconnessi con Facebook, chiediamo l’amicizia 
a quelli lontani chilometri e poi ci dimentichiamo di 
praticare l’amicizia con il condomino… Il web è diventato 
un incredibile luogo in cui noi non siamo riusciti a stare 
da protagonisti… Ho ironizzato quando G. Casaleggio 
in un’intervista giocò sulle parole nel dire che ciò che era 
virale diventava vero, lo definii un’assurdità. Continuo a 
pensare che sia un’assurdità ... Non è che una bugia 
ripetuta diventa vera, ma nel momento in cui il 
meccanismo dei social e la subalternità di pensiero che 
troppo spesso anche i politici hanno nei confronti delle 
interconnessioni provoca e porta a un livello in cui una 
falsità ripetuta diventa una verità inoppugnabile noi 
abbiamo bisogno di strutturarci, di impostarci in modo 
diverso. La App e il progetto Bob che nasceranno sono 
esattamente il tentativo di dare una risposta…” 

Queste scultoree parole, che ho stralciato dal Discorso 
all’Assemblea Nazionale PD del 7 u.s. (condiviso anche 
sul mio profilo Fb) tenuto dal Segretario Matteo Renzi 

(foto a destra) mi hanno profondamente colpito, e sapete 
perché? Perché le ho capite, captate, comprese, mentre 
il grande pubblico - l’esperienza ce lo conferma - non le 
“afferra”, non perché non vuole, ma perché non può. Il 
tema della viralità, ormai attualissimo, è estremamente 
complesso, di portata biblica e non si può affrontate al 
bar o nei comizi: si deve “studiare” sui banchi universitari 
(si provi a ripescare e ad attualizzare il mio vecchio 
articolo del 11.12.2005  BU 75 - Il virus semantico). 

Se Casaleggio, il McLuhan del XXI secolo o il “Guru” del 
web ha giustissimamente giocato sulle parole virale/vero 
e Renzi, altrettanto acutamente, sa che è inoppugnabile 
che una falsità ripetuta diventa una verità inoppugnabile 

o se chi scrive, nel suo piccolo, può aggiungere il gioco 
verbale viralità/virilità, forse altrettanto efficace, non è 
perché siamo degli eletti o dei geni, ma perché abbiamo 
studiato, vissuto o subito il “male oscuro dell’odio” nelle 
relazioni umane, malattia resa ancora più contagiosa ed 
esiziale dalla moderna viralità di internet e dei “social”.     
I termitani che da anni sanno della mia vexata quaestio 

senza capirla, avrebbero paradossalmente disponibile 
l’antivirus/vaccino: studiare i miei libri imeresi (v. MF 1).



 

MF 11 – La forza di levità (21 maggio 2017) 
 

 

Gioco della “ruzzola”, disco lanciato a mano e velocitato da una corda (Sorbi, Museo Tecnica Milano) 

 

Gioco della “strummula”, sfera lanciata a mano e volanata da una corda (Sgarlata/Gennaro, Termini)  

A destra: “strummuli” nel film Baarìa. Per il regista, vero “Tornatore”, il volano (fly) è una mosca (fly) 

 

“Se una ruota si volgerà sopra un piano, come quella delle carrozze, ovvero la ruzzola, le velocità 
degli infiniti punti della ruota sono come le corde che da quei punti vanno al contatto. Cioè la velocità 
di A a quella di B sta come AC alla BC, ma la dirittura dell’impeto è comune a tutti gli infiniti punti 
della ruota, poiché tutti sono diretti verso il punto sublime D. La ruota però va considerata come una 
semplice periferia. Ne nasce che la tangente EI della cicloide, passa sempre per il punto sublime I 
del cerchio che passa per il contatto E. Discorro così: Il punto E duplici latione fertur, nempe directa 
aequidistanter rectae FL per rectam EM, et circulari per peripheriam EN, hoc est per tangentem 
EN. Suntque impetus huiusmodi lationum, sive ipsae lationes aequales, ergo neutri illarum obediet, 
sed aequaliter feretur inter utrumque directionem, nempe per lineam EI quae bifarian secat angulum 
NEM” (Evangelista Torricelli, lettera a Michelangelo Ricci del 27 febbraio 1644; ma vedi anche, e 
soprattutto, le due geniali lezioni Della leggerezza tenute all’Accademia della Crusca nel 1643).



 

MF 12 – La “Fisica leggera” di Torricelli (24 maggio 2017) 

Le lezioni accademiche di Torricelli sulla “Forza di levità” 
contrapposta alla “Forza di gravità” indicate nella scheda 
precedente (e reperibili in rete, anche in FO 100 della 
sezione Fonti del mio sito www.bitnick.it) iniziano così: 

“Che l’incudini, le colonne, le montagne siano corpi non 
solo privi di gravità, ma anco tali che habbiano dentro di 
se principio di leggerezza positiva, et assoluta, sembra 
proposizione più tosto di temerità, che di filosofia. 
Nondimeno Sereniss. Principe, Degnissimo Arciconsolo, 
Virtuosissimi Accademici, nondimeno havrò io ardimento 
in questo giorno costituirmi reo di tanta temerità; 
supplicando però I'esquisitezza de’ vostri giudizi a non 
fulminare contro di me la sentenza prima che siano state 
esposte le mie ragioni. Esamineremo con questo 
discorso le opinioni antiche circa la gravità, e la 
leggerezza. Con un altro fra pochi giorni continuando il 
paradosso, ci sforzeremo provare la leggerezza assoluta 
di tutte le cose”.  

Per i filosofi tutti i corpi sono “mele di Newton”, cioè gravi 
(con l’eccezione forse dell’aria); per le immaginarie Ninfe 
abitatrici degli abissi ci sarebbe invece una separazione 
tra corpi leggeri (quelli che vedono salire a galla) e gravi 
(quelli che affondano). E se invece, fantastica Torricelli, 

qualcuno vivesse al fondo di un mare di mercurio tutto 
(pietre, piombo, ferro, ecc. con la sola eccezione dell’oro) 
sarebbe leggero e si dovrebbero tener legate con corde 
o catene le cose di cui si avesse necessità (v. immagine).  

Per tutti però questo modo di vedere sarebbe sulla “sola 
scorta del senso” e quindi, continua il geniale Torricelli, 
bisogna “correggerlo con l’uso della ragione” iniziando a 
definire lucidianamente (Mario Lucidi) e lucidamente che  

Grave è ciò che va (converge) al mezzo (al centro) 
Leggero è ciò che rifugge (diverge) dal mezzo (centro) 

tenendo ben presente, però, le sue testuali parole: 

“Le definizioni della Fisica differiscono in questo da 
quelle della Matematica, per che quelle sono obbligate di 
addattarsi, et aggiustarsi col loro definito; ma queste 
cioè le Matematiche sono libere, e possono formarsi a 
beneplacito del Geometra definitore. La ragione è assai 
chiara, per che le cose definite nella Fisica non nascono 
insieme con la definizione, ma hanno di già la 
sussistenza da se stesse, e si ritrovano anteriormente 
nella natura. Perciò se la definizione non si accomodasse 
precisamente al suo definito, non sarebbe buona. Ma le 
cose definite dalla Geometria, cioè dalla scienza 
dell'astrazione, non hanno altra esistenza nell'universo 
del mondo, fuor che quella, che gli conferisce la 
definizione nell'universo dell’intelletto. Così quali saranno 
definite le cose della Matematica, tali puntualmente 
nasceranno insieme con la definizione istessa. Se io 
dicessi il cerchio è una figura piana di quattro lati eguali, 
e quattro angoli retti, non sarebbe mica cattiva 
definizione; ma converrebbe poi in tutto il rimanente del 
mio libro, quando io nominassi cerchio, intendere una 
certa figura che da altri, è stata detta quadrato”. 

Non ho trovato nessuna edizione critica di queste lezioni 
accademiche, segno per me evidente che i ¾ di secolo 
intercorsi tra l’esposizione (1643) e la fortunosa edizione 
postuma (1715) sono stati solo prodromo del persistente 
disinteresse del “vero” Torricelli, che non è quello banale 
del barometro e del “vuoto torricelliano”. In realtà, come 

ho già accennato e come spero di avere opportunità di 
poter argomentare, per il nostro Vangelista “il vacuo non 
ha forza alcuna, e si dà senza nissuna ripugnanza”, cioè 
le cose importanti sono ben altre, a cominciare da queste 
lezioni “ascensionali” (che, si direbbe, condurrebbero ad 
una sorta di regno dei cieli in terra) e a finire con gli studi 
di meteorologia (igrometri ad avena), segreto di cicloidi 
e occhiali, ecc. Citando le amare parole del Loria dirò che 
gli “invidiosi continuano a latrargli alle calcagna”.

http://www.bitnick.it/


 

MF 13 – Termini da “Lodare”? (20 giugno 2017) 

                                                             
                                     Natoli                                                                  Patanè 

 vs 

                                     
                         Fasone                                                   Giunta
 
Questa scheda fa da pendant a quella di tre anni fa ST 9 
- Scienza e Politica e soprattutto a quella di cinque mesi 
fa MF 4 - Termini da “legare” pubblicate nei miei Atomi. 

Nella prima, citando tra l’altro un vecchio film di Verdone, 
davo un appoggio “non richiesto” e implicito al candidato 
sindaco Burrafato: “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”. Burrafato fu eletto 
ma non so perché tagliò di netto i rapporti con me. 

Per ciò che attiene la seconda più recente scheda spero 
che i miei concittadini se la ricordino o se la rileggano 
bene (come di norma non si legge, diceva Mario Lucidi!) 
assieme agli altri articoli imeresi MF1, MF3, MF6, MF10 

già pubblicati nella raccolta che ho attualmente in corso. 

Nel film L’ora Legale i cittadini prima scelgono il sindaco 
Natoli, ma dopo, dissennatamente, ritornano al vecchio 
ma rassicurante Patanè (vedi foto). Ma come spesso si 
dice, e come è verissimo oggi a Termini imerese, alla 
vigilia di un ballottaggio infuocato e zeppo di colpi bassi, 
la realtà supera la finzione (o potrebbe non superarla: 
ecco perché nel titolo ho messo il punto interrogativo, 
sperando di poterlo ben presto mutare in esclamativo).  

E la realtà oggi vede contendersi la poltrona di sindaco il 
prof. Vincenzo Fasone e l’avv. Francesco Giunta, figlio 
del notissimo e influentissimo ex sindaco Enzo Giunta 
(vedi foto sinotticamente contrapposte a quelle del film).  

 

Per quanto accennato e per il molto altro che mi auguro 
le circostanze non mi impongano di divulgare (perché - 
come amaramente e giustissimamente sottolineato dal 
prof. Fasone nella sua campagna elettorale - “rivelare 
una verità tenuta strettamente nascosta è considerato un 
insulto, o un’offesa ad personam”) il mio voto (virtuale, 
perché risiedo a Roma) andrebbe a Fasone, un giovane 

con la grinta e la dirittura morale atte a svelenare Termini 
da quel “male oscuro” che in MH 3 - Arbitri e Arbitrii ho 
chiamato “etomafia” (mafia comportamentale o minore). 

Non si tratta banalmente di omertà, apatia, indifferenza 
perché il quieto vivere lo vogliamo tutti, anzi è la cosa 
più importante in assoluto. No, nel DNA del termitano, 
come qualcuno (Houel) ha detto e come ho già scritto, 
c’è eccesso di credulità, che mutatis mutandis non è altro 
che quella “cieca fiducia nell’autorità (religiosa o civile)” 
che, per esempio, ha portato al processo a Galileo. 

A Termini c’è forse anche un eccesso di amicizia, siamo 
tutti amici, ma di facciata, pronti a pugnalarci alle spalle. 
Dietro l’aria sorniona, a volte bonaria, degli sfottò da bar 
dello sport, chi ha un qualche potere consolidato può 
permettersi impunemente di schernire e danneggiare il 
prossimo schermendosi dietro il termitanissimo “babbiu”. 

Più di una persona recentemente mi ha detto: Sì, Fasone 
sarà bravo, ma io mi fido di Cicciu Giunta, è un amico e 
non posso tradirlo. A costoro non dirò, pur potendolo 
dimostrare, che l’apparenza inganna, ma ricorderò il 
detto: AMICUS PLATO, SED MAGIS AMICA VERITAS 

che a beneficio di qualche sprovveduto traduco e spiego: 
Pur essendoci care entrambe le cose - gli amici e le 
verità - è dovere morale preferire le Verità (vedi MF 1) 

Questo ho inteso dire tutte le infinite volte che ho parlato 
di spazzatura morale o di mancanza di spina dorsale.



 

MF 14 – Compiti per le “vacanze” (2 luglio 2017) 

 

Chi non ricorda il petroliniano Gastone “affranto, compunto, vuoto, senza orrore di se stesso”? 

E chi ignora che gli scienziati “in parrucca” (antichi e/o moderni) del vuoto invece avevano “orrore”? 

Torricelli ci ha liberato da questa paura ancestrale, ma per familiarizzarci di più con lo sfuggente 
concetto della “vacuità” - che è soltanto vacanza, buco di qualunque cosa venga a mancare - può 
esser utile leggere e sedimentare questo arioso libretto scritto ben due secoli fa da Giovanni Caselli, 
l’inventore del Pantelegrafo, un progenitore dei moderni fax. 

Questa scheda, e soprattutto il fascicolo integrale LA RICREAZIONE a cui rimando (vedi FO 101), 
quindi più che un compito “per” le vacanze è un suggerimento didattico “sulle” vacanze, sul vuoto. 

E i destinatari non sono solo i moderni “giovanetti”, forse troppo scafati con internet, ma anche gente 
matura, ad esempio i proff. Belvedere e Fasone, o l’avvocato Giunta, neoeletto Sindaco di Termini 
Imerese - grazie ad una manciata di voti (116) e a “vuoti” non solo legislativi della legge Severino, 
ma soprattutto di memoria o di quant’altro -, Sindaco al quale, a prescindere, auguro buon lavoro. 

 


