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Monumento a Galileo Ferraris in Torino (dissacrato da vandalismi e iattanze varie, vedi MH 46) 
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MF 12  -  La “Fisica leggera” di Torricelli (24 maggio 2017) 
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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.
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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/
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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/
http://www.bitnick.it/
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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/
http://www.bitnick.it/
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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”.
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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).
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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).

http://www.bitnick.it/


 
© Andrea Gaeta 

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”.
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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.

http://www.bitnick.it/


 
© Andrea Gaeta 

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. 
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MF 15 – Il mare sepolto di Himera (20 febbraio 2018) 

 

Stralcio un brano di un recente messaggio a Francesca Spatafora, direttrice del Museo Archeologico 
Salinas di Palermo e presidente della giuria che anni fa premiò il mio saggio Himera-Thermae. 
Topografia dell'antichissima enclave di Imera (v. targa e AG 42), l’ultima autorità che ho cercato 
di sensibilizzare ai miei lavori e in particolare al saggio La tregenda di Termini Imerese (v. FO 102), 
lavori che, valorizzati, porterebbero più lustro del richiesto intervento pro Himera di Vittorio Sgarbi: 

Nella mia “carriera” scientifica, anomala e iniziata troppo tardi (negli anni 80 con i lavori sul 
linguista cieco Mario Lucidi e sul “Galvani” di Mezzojuso Gabriele Buccola) ho avuto non poche 
“presentazioni” autorevolissime, come sicuramente sarebbe anche la sua, ma perfettamente 
inutili come all’epoca cercò di spiegarmi (senza riuscirci, a causa della mia ingenuità…) 
l’ingegnere e amico Roberto Vacca, e come l’esperienza mi ha insegnato e confermato. 

Ho spazio (e tempo) per accennare il senso della rivista che stamani ha attirato la mia attenzione in 
edicola: non solo nell’800, ma ancor oggi in Sicilia si può essere stritolati da “dinamiche mafiose”. 
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MF 16 – Il Progresso Bistabile (20 febbraio 2018) 

    

 

 

Forse le parate militari sono nate come ostentazione di forza per intimorire il nemico, senza dubbio 
però esprimono la perfetta coordinazione fisiologica, psicologica e soprattutto funzionale non solo 
del corpo del singolo soldato in marcia, ma di un intero “corpo” militare e di un’intera nazione. 

Sarebbe utopistico pretendere, soprattutto oggi in Italia, alla vigilia di una consultazione politica che 
si prevede del tutto inutile (a causa del fallimento del referendum sulla riforma elettorale), un analogo 
“spirito di corpo” nel nostro schieramento politico, un’“armata Brancaleone”, più che un “organo”.  

Come ho scritto altrove (v. VI 11, VI 18, DA 15 ecc.) il Movimento 5 Stelle ha il grande merito di aver 
“catalizzato” l’andazzo politico, ma l’Italia deve camminare “bistabilmente”, cioè solo sulle sue 
gambe “fisiologiche”, Destra e Sinistra, nel solco di Borelli (pro-gresso), Mosso (baricentro), ecc.
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MF 17 – La rana allegra (15 aprile 2018) 

         
        Rain (Ippodromo di Ascot)                                                              Rana (campagna di Mezzojuso) 

Nel famoso musical “My Fair Lady” il prof. Higgins (Rex Harrison), per tirare su il morale della bella 
popolana Eliza (Audrey Hepburn) ed insegnarle la raffinata pronuncia dell’alta società londinese, si 
inventa e le fa sempre cantare l’allegro scioglilingua “the rain in Spain stays mainly in the plain”, cioè 
la pioggia in Spagna ristagna specialmente in campagna (iconizzato dalla foto a sinistra, da internet), 
che nel doppiaggio italiano è stato foneticamente ed efficacemente reso nel noto e divertentissimo 
ritornello “la rana in Spagna gracida in campagna” (iconizzato dalla foto a destra, da internet).  

La storia di Higgins, già centrale nelle mie ricerche (v. AG 3), mi è tornata in mente dopo aver letto 
la teoria, per me nuova malgrado gli studi beccariani iniziati 30 anni fa da “La rana ambigua” di Pera 
(e proseguiti con la lettura, spesso approfondita, di una miriade di “veri” scienziati, alcuni dei quali 
ricordati nelle immagini in basso), che le rane, come le lumache, “ringalluzziscono” all’avvicinarsi di 
un temporale, mentre la maggioranza degli animali (uomo compreso) invece si spaventa o deprime. 

Intuendo che questo fenomeno fisiologico, che coinvolge elettricità e meteorologia, sia connesso ai 
pioneristici studi di Buccola (v. AG 2), vagheggerei di tornare a Mezzojuso per un sopralluogo in 
contrada Manciacuti (fiume, vegetazione, storia, ecc.) dove il nostro studiava la “virtù” delle rane, 
ma le difficoltà sono molte, non ultima la mancanza di contatti locali (quelli di 30 anni fa sono persi). 

     
                      Rana di Stuart                             Rana di Galvani                 Rana di Du Bois-Reymond 

  
                                                     Rana di Biot                                              Roberto Bolle alla sbarra
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MF 18 – Le capacità di Ferraris/Beccaria (1 maggio 2018) 

                        
Ferraris: Ipotesi Grotthuss (sintesi fenomeni elettrici, fig. 53)        Beccaria 1772: Cariche/Scariche congiunte (fig. 6, t. II) 
 
“L'autorità di Beccaria sembra declinare negli anni 
Settanta, che vedono la contemporanea affermazione di 
Volta…Il dato del 1772 è a questo proposito significativo: 
in quell'anno Beccaria pubblica l’Elettricismo artificiale 
che verrà tradotto in inglese, per iniziativa di Franklin, nel 
1776 [edizioni finalmente e integralmente in rete, anche 
nelle mie Fonti FO 106 e FO 107]. Qui registriamo un alto 
numero di termini nuovi (atmosfera omologa, tavolino 
fulminante, spranga frankliniana, onda elettrica, ecc.), 
molti dei quali destinati a poca o nessuna fortuna. La 
spiegazione va cercata in una sorta di ebbrezza 
nomenclatoria che sembra colpire Beccaria, spingendolo 
a elaborare una terminologia sempre più specifica (e 
sempre meno condivisa dalla comunità scientifica). Egli, 
ad es., distingue minutamente i vari tipi di luce elettrica 
prodotta dallo sfregamento del vetro: la porzione di fuoco 
elettrico che rifluisce dal vetro nella mano di chi strofina 
dà la luce di partenza; l'elettricità che dal vetro si 
spande verso la catena dà la luce di distribuzione; 
quella che permane sul vetro produce la luce di ritorno. 
Gli esempi si potrebbero naturalmente moltiplicare: a 
proposito delle cariche, Beccaria distingue quella 
prodotta dal passaggio di elettricità per eccesso, fra 
elementi a contatto (carica conseguente); quella 
ottenuta senza toccare la boccia di Leida, ma 
connettendo questa al cuscino della macchina elettrica  
(carica d'indipendenza); quella che consiste nel portare 

le due armature di un corpo isolante a contatto con due 
sorgenti di elettricità di segno contrario (carica per 
alternazione); quella che nasce dal trasferimento di 
elettricità, da parte di un soggetto isolato, dalla macchina 
elettrica alla boccia di Leida (carica per alternazione 
dimezzata) ecc. Esistono poi le cariche unite che si 
realizzano elettrizzando alla catena due bocce 
contemporaneamente, ma che possono essere distinte 
a seconda che s'inducano elettricità simili o contrarie 
nelle facce omologhe delle stesse bocce (carica unita 
simile / carica unita contraria); a queste vanno aggiunte 
le cariche unite conseguenti, che si realizzano per 
trasfusione di elettricità fra più apparecchi”.  

Tutto ciò (pag. 21) in Atzori, Glossario dell’elettricismo 
settecentesco, libro su Giambattista Beccaria uscito nel 
2009, un anno dopo il mio Beccaria Vindicato (AG 25). 

Per le “manie luciferine” beccariane rimando alla scheda 
seguente; qui accennerò alle serissime “cariche unite”. 

Poiché l’espressione “carica congiunta” (nonché scarica 
congiunta) mi suonava nuova ne ho iniziato lo studio 

capendo subito che si trattava del banale collegamento 
di condensatori in serie o in parallelo che tutti gli studenti 
conoscono - o dovrebbero conoscere, visto che una volta 
un moderno “elettricista” (cioè seguace dell’elettricismo 
di Beccaria) non disponendo di una capacità da 20 μF ne 
collegò in serie, invece che in parallelo, due da 10 μF, 
col risultato che la pompa sommersa aspirava male! 

Ben presto però capii anche che la cosa non è affatto 
banale, perché nientedimeno coinvolge la famigerata, 
contestata e complicatissima “elettricità vindice” (che ho 
spesso toccato nelle mie Beccaria News, vedi AG 26), 

contro la quale continuano a congiurare, dopo due secoli 
e mezzo, il “veto” di Volta e il cancro dell’opportunismo! 

Se qualche giovane talentuoso e scevro da pregiudizi 
scientifici vuole affrontare questi ardui problemi non ha 
che da leggere l’Art. III. “In cui si conferma la teoria della 
combinazione di due o più cariche, e scariche” dei citati 
testi chiave, italiano e inglese, del Beccaria (ricorrendo 
per le tavole, di cui per insondabili motivi i libri in rete 
sono mutilati, a quelle pubblicate nel sito www.bitnick.it). 

Nello sviscerare il più possibile questo tema mi è venuto 
in mente un dubbio che mi era sorto quando, 50 anni fa, 
studiavo ingegneria a Palermo (vedi FO 103), e così mi 
sono rivolto alla “bibbia” dell’Elettrotecnica, che oggi per 
me non è più il classico Oliveri-Ravelli, ma l’ignorato 
Ferraris, da cui ho estratto la figura di sinistra (vedi MF 5 
e i due testi integrali, italiano FO 104 e tedesco FO 105).  

Ricordo che per lo studio delle scienze mi fido di più delle 
lingue straniere (soprattutto la tedesca), anche perché mi 
fanno vedere sotto nuova luce concetti troppo familiari 

che do per scontati, o perché risultano buone scorciatoie 
(vedi, ad esempio, Belegung che chiarisce spogliarelli, 
rivestizioni e le altre “viglionerie” di BE 18 e GV 12). 

A volte però il confronto sinottico italiano/tedesco del 
Ferraris aggiunge degli effetti “collaterali” che spiazzano 
il curioso lettore. Nella fattispecie, se a p. 74 dell’edizione 
italiana si legge: “…le cause dei fenomeni elettrostatici si 
dovranno ricercare in condizioni speciali del dielettrico 
(cioè) in stato di equilibrio forzato (Zwangszustande)”, 
a p. 85 stranamente manca del tutto la parte (presente 
nell’edizione tedesca) sui collegamenti dei condensatori! 

http://www.bitnick.it/
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Sito%2016.4.2018/Fonti/Beccaria%20Elettricismo%20artificiale%201772.pdf
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Sito%2016.4.2018/Fonti/Beccaria%20-%20Treatise.pdf
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Sito%2016.4.2018/Formato%20Word/Definitiva%2025.pdf
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Sito%2016.4.2018/Formato%20Word/Definitiva%2026.pdf
http://www.bitnick.it/
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Sito%2016.4.2018/Fonti/Appunti%2066.pdf
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Sito%2016.4.2018/Miscellanea%20Ferraris/Galileo%20Ferraris_%20Lezioni%20di%20Elettrotecnica_PARTE_I.pdf
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Sito%2016.4.2018/Miscellanea%20Ferraris/Ferraris%20tedesco.pdf
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Sito%2016.4.2018/Formato%20Word/Definitiva%2026.pdf
file:///C:/Users/Andrea/Documents/Sito%2016.4.2018/Formato%20Word/Definitiva%2027.pdf


 
© Andrea Gaeta 

MF 19 – Le “luci elettriche” di Beccaria (1 maggio 2018) 

“L’anno 1743, nel mese di marzo, sentii in Palermo un 
tremuoto [terremoto] verso l’ora di mezza notte. Alla 
prima ondulazione fui desto, e corsi sopra una terrazza 
[probabilmente della Casa Professa scolopica o del Real 
Collegio di S. Rocco di via Maqueda, ai Quattro Canti, 
nel cuore della vecchia Palermo, dove il poco più che 
ventenne Beccaria insegnò per circa cinque anni] d’onde 
potea scoprire tutto il contorno di Palermo. V’era appena 
giunto, che sentii un’altra scossa, e nello stesso istante 
vidi alzarsi una fiamma verso Monreale. Essa nella luce 
non differiva molto dalle colonne dell’Aurora boreale, si 
estese molto in lunghezza, ed orizzontalmente, e in un 
attimo fischiando attraversò in alto la città direttamente 
verso il mare, dove si attuffò, sicché ne sparse di luce la 
superficie dell’acqua; nello stesso punto successe 
un’altra scossa, e seguì uno scoppio assai forte”. 

DELL'ELETTRICISMO ARTIFICIALE E NATURALE 
Libri due di Giambatista Beccaria, Torino 1753 (n. 672) 

Ripubblicato postumo al n. 159 dell’ingarbugliata doppia 
edizione Patuzzi, Macerata, 1793 e 1794 (vedi AG 25): 

             

Da circa un secolo basta girare un piccolo interruttore e 
magicamente fiat lux, la luce illumina la stanza. Anche 

nel linguaggio comune si dice sbrigativamente “spegni le 
luci”, “abbassa le luci”, “accendi la luce”, ecc. Mio nonno 
(vedi AG 28) però, a metà del secolo scorso - lo ricordo 
molto bene, anche se ero bambino - non diceva “accendi 
la luce”, ma “accendi la luce elettrica”, un’espressione 
sicuramente retaggio della transizione dalla luce a gas a 
quella elettrica che da giovane aveva vissuto. 

Non si tratta di pignolerie linguistiche, né ancor meno di 
banalità, ma di un facile preludio al difficile concetto che 
vorrei veicolare in questa scheda: tutte le luci (gas, olio, 
petrolio, fiamme, luce solare, Led, ecc.) sono elettriche. 
Più in generale, tutta l’ottica (che nei testi di fisica non a 
caso è esposta vicino al reparto elettricità e magnetismo) 

è elettricità, e soprattutto questo elettricismo ha la doppia 
natura ondulatoria e corpuscolare dell’ottica (v. AG 10). 

Che tutto, compresi terra, acqua ed aria (sì, quell’aria 
sottovalutata da Volta nel funzionamento delle pile!), sia 
elettricismo io l’ho mutuato soprattutto da Beccaria, che 
ebbe questa “illuminazione” quando fu “folgorato” dalla 
placida aurora boreale palermitana raffigurata qui in alto. 
Mentre tutti scappavano in strada il nostro temerario 
corre sul terrazzo ad interrogare la natura, assistendo 
alla lezione più formativa della sua vita, lezione che solo 
dieci anni dopo riuscirà ad “organare” in testo compiuto, 
e che nel 1772 (vedi MF 18) diventerà il suo capolavoro 
- che, pur ignorato, ha nutrito la scienza (idem Ferraris). 

Non sono riuscito a trovare notizie su questo terremoto 
del 1743. Sicuramente non ho adoperato gli strumenti 
adatti, ma forse si è trattato solo di un sisma “benigno”. 

Per altre “luci elettriche” di Beccaria vedi MF 20. 
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MF 20 – L’abate Mazzacane di Cava (1 maggio 2018) 

 

“…le belle cognizioni fisiche, onde avete l’animo adorno, 
mi hanno determinato a consecrarvi questo picciolissimo 
lavoro, cui solo l’ombra del Vostro Nome guidar potea 
con sicurezza alla temuta luce del Pubblico”      (dedica) 

“…Il vapore elettrico, ossia quel meraviglioso fuoco, che 
sparso e appiattato [rintanato] ne’ corpi, ad ogni nostro 
cenno si accoglie e si palesa, và divenendo fra le mani 
de’ Moderni Fisici un principio sempre più universale, ed 
importante. Tiene egli oggidì il campo, e fa sul teatro 
della Fisica, questa stessa grandiosa comparsa, che 
Fatta vi hanno già un tempo, le qualità occulte dei 
Peripatetici, o la materia sottile di Des Cartes … Con 
questa mira ho avvisato di render pubbliche le seguenti 
lettere, nelle quali a richiesta di un amico egualmente 
illustre che gentile [marchese Carlo Andreasi], avea io 
raccolto le principali elettriche esperienze, ed accennata 
ne avea la spiega, seguendo le teorie del famoso 
Franklino, e del dotto P. Beccaria. Che però quanto in 
esse di bello e di nuovo si rinviene, debbe tutto a questi 
chiari uomini essere attribuito, e similmente tutto il 
debole di queste a mè deve essere imputato (prefazione) 

“…. una proprietà singolare del vetro, ch’è di non si poter 
caricar di vapore in una delle sue superfici senza 
dismetterne altrettanto dall’altra.                      (lettera IV) 

“ … il P. Beccaria ha fatte tante, e tali sperienze, che 
potrebbero far convertire un Ebreo, se si trattasse di 
religione. Contuttocciò non vi crediate già ch'egli abbia 
potuto indurre tutti i Fisici nel suo sentimento, ch'è pur 
quello della sperienza, e della verità. Mi sovviene di aver 
letto che una Principessa di Francia entrata nell'impegno 
di fare che 12 oriuoli a pendolo, di cui avea adornata la 
sua galleria, suonassero le ore insieme, non pure li fece 
lavorare dallo stesso artefice, a cui comandò di farli 
similissimi ed eguali, ma con una pazienza, più tedesca, 
che francese facevagli montare ogni giorno in sua 
presenza, e nel punto medesimo, ed era ogni momento, 
intorno a loro per accordarli. Sapete voi come andò a finir 
questa faccenda? Che la Principessa, non potendoli 
metter d'accordo … perdette, finalmente la pazienza e 
gettandoli a terra li fracassò tutti 12 un dopo l'altro… 
Poveri Filosofi, se a qualche Principe venisse il talento di 
accordarli, fra loro!                                           (lettera VI)  

“... la traccia del bastimento è segnata da una striscia di 
fuoco, il batter de' remi scintilla visibilmente di notte, e 
nelle tempeste il mare sembra una smisurata ed 
immensa fornace. Avrete inteso mille volte rammentar il 
S. Elmo de marinai, e mille volte avrete letto l'Elena, ed 
il Castore [fiocco], e Polluce [stelletta] degli antichi, di 
cui sono piene e le storie, ed i poemi. Questa Elena, 
onde forse è nato il S. Elmo de' nostri marinai, e questo 
Castore, e Polluce su di cui tante favole hanno inventato 
i Poeti, e tanti be’ sogni hanno spacciato i filosofi, altro 
non è che fuoco elettrico …                            (lettera X) 

“… a misura, che andiamo avanzando in questo paese 
elettrico, in cui ogni giorno anzi ogni momento facciamo 
nuove scoperte, sempre più impariamo, che cotesta 
materia domina, e signoreggia i tre quarti almeno della 
natura; anzi parmi, che a guisa della Romana 
Repubblica, ove ella non ha perfetta Signoria, tiene 
almeno Colonie, Municipi, Alleanze. Cosicchè potrebbe 
dirsi di lei col più grande de' nostri Poeti:        (lettera VIII) 

La forza di colei, che tutto muove 
Per l'Universo penetra, e risplende 
In una parte più, e meno altrove 

* * * 

Da questo richiamo al primo verso del Paradiso dantesco 
La gloria di colui che tutto muove si evince che per 
l’autore l’elettricismo è Dio. Ciò mi ricorda, oltre alla 
nota chiusa del Paradiso L’amor che move…, l’esempio 
di Papa Francesco: non c’è campo = non c’è Dio. 

Mi auguro che questi stralci delle lettere dell’abate Carlo 
Mazzacane (Salerno, 1740-1830 circa), di cui il web ci 
ha fatto inaspettato e gradito dono (vedi anche FO 108, 
nonché il fumetto BE 48, Il vapore elettrico di Beccaria), 

spingano qualcuno a scaricarsele, stamparsele e 
soprattutto studiarsele attentamente. Il testo, “leggero” e 
relativamente abbordabile, divulga le dottrine di Franklin 
e di Beccaria (ancora vivente nel 1780), suggerendo 
anche qualche esperimento, nella riviera di Mergellina, 
antesignano di quello della ME 23. L’abate infatti per un 

certo periodo insegnò a Napoli, ma la maggior parte del 
suo magistero lo svolse nell’abbazia benedettina di Cava 
dei Tirreni (v.  foto), simile alla più nota di Montecassino.
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MF 21 – L’esperimento di Cigna (7 luglio 2018) 

 
          Lorenzo's Oil (1992)             Gianfrancesco Cigna (1734-1790)            Cigna’s Oil (1761)

Tra l’elettissima schiera degli allievi del grande Beccaria 
(v. AG 25 e AG 26) c’era Gianfrancesco Cigna, figlio di 
una sua sorella, “elettricista” e soprattutto medico molto 
rinomato e riverito nel Piemonte a metà del XVIII secolo, 
ma presto caduto nell’oblio, come lamentato da Modesto 
Paroletti nella sua Vita di Piemontesi illustri (1824), libro 
che contiene l’unico ritratto del Cigna (qui al centro), ma 
dove non è sciolto (come nei numerosi libri compulsati!) 
l’enigma di quella sorta di boccia di Leida tenuta in mano. 

Mi sono ricordato di Cigna leggendo la prima, unica e 
tardiva (di G. Finkelstein, uscita solo nel 2013!) biografia 
del Du Bois-Reymond (v. cenno in MF 17), un altro genio 

scandalosamente dimenticato, malgrado (o forse per) gli 
studi elettrofisiologici, in particolare su quell’elettrotono 
di cui, nel XIX secolo, si occuparono Faraday (v. ME 5) 
e, sicuramente molto di più, Buccola (v. AG 2 e AG 33). 
Elettrotono che, per di più o soprattutto, nel XX secolo, 
avrebbe potuto spianare la strada al modesto Tototono 
del sottoscritto (vedi LU 96) e alle ben più importanti e 
profonde teorie prosodiche di Lucidi (v. AG 34 e MH 54). 

Mi sia permesso di citare, a questo proposito, un vecchio 
editoriale del Telegraphic Journal (15.4.1879) in cui si 
criticava il malcostume di liquidare (hurry over) innovativi 
contributi come l’audiometro di Hughes, e si auspicava 
l’istituzione di tribunali scientifici (con giurie competenti 
a sentenziare, per esempio, se l’elettroforo perpetuo o 
“moltiplicatore” è stato inventato da Volta o da Cigna). 

L’aura taumaturgica del “Dottor Cigna” (perfino Beccaria, 
prossimo alla morte, l’aveva consultato, malgrado vecchi 
screzi circa l’Accademia Reale delle Scienze, fondata in 
quegli anni da Lagrange, e soprattutto proprio da Cigna), 
mi ha richiamato L’olio di Lorenzo, il toccante film (con 
Nick Nolte e Susan Sarandon, v. foto) sul valore non solo 
energetico, ma terapeutico di questa “impenetrabile” (in 
senso Nolletiano) mielina coibente. Tale accostamento, 
diciamo tra scienza e fede, forse peregrino, mi ha però 
fatto capire con certezza che ciò che Cigna ostenta nel 

suo ritratto è un semplice bicchiere pieno per metà d’olio, 
emblema del suo De motibus electricis experimentum, 
edito verso il 1760 nelle Reali Miscellanee (vedi FO 109). 

Lo schema in alto a destra, in cui ho voluto utilizzare il 
“bicchiere didattico” di mio nonno (v. DA 33, La “forza” 
dell’olio) illustra questo elementare, anzi “fondamentale” 
esperimento: una pallina di ferro appesa ad un filo di seta 
e immersa nell’olio oscilla tra due “poli” elettrici con forse 

più energia che nell’aria, mentre sia nell’acqua che nel 
vuoto (e in generale in tutti i corpi “deferenti”) sta ferma 
(sui moti elettrostatici si possono vedere GV 7 e BE 52). 

L’aria che ho aggiunto alla scaletta mercurioacquaolio 
va torricellianamente intesa “en plein air” perché, se si 
sigillasse il bicchiere, anche la pallina “soffocherebbe”. 

Sul miracoloso olio della termitana donna Domenica, con 

singolari analogie con l’olio di Lorenzo, v. la ricostruzione 

storico-scientifica del Santuario Imerese (AG 40, p. 34).

                      
Susan Sarandon cura amorevolmente il figlio                   Trasfigurazione di Domenica la Rossa  
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MF 22 – Il “bullismo” accademico (17 luglio 2018) 

           
  Il bastione “sverato” (v. ST 10)                                                                                         Sir Colin Humphreys, Cambridge 
 

Anche la scheda precedente è stata accolta dal solito totale e glaciale silenzio: lo registro, si badi, 
non per compiangermi, ma per farlo sapere ai lettori (attuali e, soprattutto futuri) diciamo “distratti”.  

Se lo spunto per parlare di Cigna mi venne, come dissi, dalla questione centrale posta da Finkelstein: 
“perché uno scienziato famoso e importante come Du Bois-Reymond è stato archiviato?”, l’input per 
questa scheda mi è stato dato da questa frase di Colin Humphreys in “Newton’s Tyranny” (New 
York, 2001), libro (di Clark & Clark) che indirettamente risponde alla domanda di Finkelstein: 

"Questa è una storia stupefacente, affascinante e scritta meravigliosamente di intrighi 
scientifici e bullismo (bullying): vi garantisco che dopo aver letto questo libro la vostra 
idea di Sir Isacco Newton come persona non sarà più la stessa!"  

No ho intenzione di recensire questo delizioso opuscolo, mi basta inserirlo con orgoglio tra queste 
“Verità d’Himera” della mia collana “Gli Atomi” e tradurre qualche altro brano della retrocopertina: 

Newton era un uomo profondamente complesso che a volte cercava aggressivamente di 
oscurare le conquiste intellettuali degli altri. “La tirannide di Newton” è la storia di due uomini 
- il Reverendo John Flamsteed, primo Astronomo Reale d'Inghilterra, e Stephen Gray 
(vedi BE 52) un umile tintore e scienziato dilettante - che sentirono la piena collera 
dell'ostilità del grande uomo. Uniti non solo per amore della scienza ma anche per un aspro 
e prolungato conflitto con Newton, i due uomini diedero un significativo contributo alla 
scienza. Attingendo a lettere e documenti storici, “La tirannide di Newton” rievoca 
vividamente la comunità scientifica britannica dei primi anni del diciottesimo secolo e offre 
uno sguardo affascinante su un pezzo di storia dimenticato. 

Quando, anni fa, trovai due lettere mancanti nell’epistolario voltiano il prof. Fregonese (vedi BE 40) 
mi onorò di una telefonata calorosissima foriera di una collaborazione scientifica ben presto abortita 
perché, mi fece capire, sia le lettere che il mio fare “troppo diretto” potevano apparire un “affronto” a 
Volta. Ecco, questo è uno dei tanti esempi di arroganza, “etomafia” (v. MH 3) o bullismo di cui sono 
stato e sono vittima. E questo bullismo, che repete l’origine nel chiar.mo Tullio De Mauro (v. AG 13 
- Etica e Fonetica. La diffamazione del Bitnick) non è solo accademico, ma in qualche caso (vedi 
immagine di sinistra) sconfina nell’illegalità ordinaria (…l’ignoramus e ignorabimus del Du Bois).
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MF 23 – La “Termini sotterranea” (20 settembre 2018) 

  
Crollo del 2017 alla villa Palmeri di Termini Imerese           Avv. Alfonso Bonafede e Ing. Alfredo Fazio 
 

    On. Ministro della Giustizia Bonafede,  

questa scheda MF 23 più che lettera aperta è “libro aperto”, perché inserita nel mio book in progress 
AG 45 “Miscellanea Ferraris” pubblicato in rete (www.bitnick.it) e nel Gruppo Facebook Belvedere. 
In primis rispondo alla scaramuccia di avantieri sul mio profilo Facebook col comune amico A. Fazio: 

Se dico “Renzi deve sparire perché ha fatto la legge X” questa è una critica civile. 
Se dico solo “Renzi deve sparireee” questo è un insulto, una parolaccia. 
Io non ti ho insultato, ti ho fatto un ragionamento logico con cui ho MOTIVATO la tua scorrettezza. 
Tu invece, carissimo Alfredo, da bravo politico non MOTIVI ma insulti. 

Vengo ora, Signor Ministro, ad un argomento più complesso e di sua diretta competenza: gli scippi. 
Tempo fa io e mia moglie siamo stati scippati, rispettivamente del portafogli, nella metropolitana (col 
trucco della fermata improvvisa della scala mobile), e della borsa (da un “centauro volante”). Al ben 
magro bottino degli scippatori (una decina di euro) ha fatto da contraltare l’ingente nostra spesa per 
rifare serrature, documenti e quant’altro, ma soprattutto l’amarissima constatazione della sicura 
impunibilità del reato (pare che senza un mandato del giudice non si possano utilizzare le 
videoregistrazioni della metro, né localizzare i telefonini rubati!). 

Non sono solo ladruncoli anonimi a farla franca, ma, ahinoi, restano quietamente e spudoratamente 
impunite anche persone rispettabili (tutte notissime o facilissimamente identificabili) che non si fanno 
scrupolo di scippare i diritti, le proprietà intellettuali, la dignità (e, nello specifico, persino la 
termitanità!) del prossimo. Si tratta di una piaga sociale di proporzioni bibliche che negli anni ho 
tentato di combattere (vedi la mia Collana “Gli Atomi”, passim), riuscendo purtroppo solo a capire 
che si tratta di un generalissimo ed ineluttabile fenomeno antropologico o meglio psicofisiofisico. 
Come esempio citerò il “caso Termini” che lei e l’ing. Fazio, almeno come siciliani, potete ben capire. 

Quando, un anno fa, dei nubifragi hanno sbriciolato larghi tratti della cinta muraria di Termini Imerese 
(vedi foto) il Sindaco Francesco Giunta (vedi MF 13) commentò testualmente e sibillinamente: 
“abbiamo avuto la conferma che Termini Imerese è uno scrigno di ricchezze culturali che abbiamo 
il dovere ed il diritto di promuovere al fine dello sviluppo sociale ed economico della Comunità”. 

Pensavo che finalmente mi si rendesse atto o si prendessero in considerazione le mie sudatissime 
conquiste sulla rete di acquedotti facente capo alla cosiddetta “Curia” (v. AG 28, La città sbancata). 
Macchè, io resto, anzi divengo sempre più emarginato da quando, sei anni fa, il termitano Alfonso 
Lo Cascio, con l’avallo dell’ex sindaco Enzo Giunta, partendo dai miei studi in fieri, mi “scippò” della 
scoperta di una delle due cisterne “murate” del Belvedere di Termini Imerese, fortunatamente quella 
NORD (di epoca piuttosto moderna, perché quella romana del Cornelio molto probabilmente si trova 
nel lato SUD, v. MH 38 e ST 24). Il comunicato stampa del Lo Cascio (vedi RE 56 o Blog Sicilia 
24.11.2012, con intervento a mio favore dell’ing. Fazio) si concludeva con queste parole che 
sciolgono, quanto meno parzialmente, la citata ermeticità del Sindaco: “L’antica cisterna ripulita e 
sistemata potrebbe essere utilizzata per fini turistici: parte di un originale e suggestivo itinerario 
dell’antica città romana, o uno dei luoghi di un affascinante percorso nella Termini sotterranea”. 

http://www.bitnick.it/
http://www.bitnick.it/
https://www.facebook.com/groups/393833060699893/?fref=ts
https://www.facebook.com/andrea.gaeta.144
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MF 24 – La percossa “invertita” (5 novembre 2018) 

       
    Vaso sonoro di Torricelli        Disposizione sperimentale (e ...casareccia) dell’autore prof. Andrea Gaeta 

 
Nell’immensa selva oscura della storia della scienza la 
faccenda più controversa è forse il “giallo” (o “miracolo”!) 
dell’infinita forza della percossa, intravista da Galilei solo 
in chiave filosofica (per estrapolazione, tipo Achille e la 
tartaruga, per capirci), ma sviscerata scientificamente da 
Torricelli prima (nella magistrale lezione del 1642, in tre 
tornate, all’Accademia della Crusca) e indi da Borelli. 

Forte delle mie esperienze su ictus, percosse e idrochoc 
(vedi scheda CA 20 in www.bitnick.it sez. Atomi in PDF) 
e recuperando una cuffietta (foto a destra), risalente ai 
miei Audiogiochi walkman-compatibili di quarant’anni fa 
(v. AG 3, idem), e adattata a fare archi (di circonferenza, 
musicali o per cacciare, con relative corde) di gagliardia 
regolabile, ho rifatto gli esperimenti descritti dal Torricelli 
(vedi disegno), avendo due conferme e una sorpresa. 

Dalle immagini vediamo una biglia di 13 gr (proveniente 
da una vecchia collana di mia moglie) legata con uno 
spago (di 10 cm) al centro della corda (di 11 cm) dell’arco 

regolabile, bloccato in alto con una molletta da bucato. 
Alzata la biglia (magari con una pinza) la si fa ricadere 
alzando gradualmente la scatola sonora finché il contatto 
della biglia non la fa risuonare. Dall’altezza di tale cassa 
(scala a sinistra) risaliamo alle deformazioni degli archi: 
3 cm quello debole e 1 cm quello più forte, come previsto. 
L’altra conferma è che qui la percossa non è la classica 
compressione (piombo ammaccato a martellate), ma è 
invertita a trazione (stratta o tratta, come dice Torricelli). 

La sorpresa è che i pesi quiescenti “equiponderanti” alle 
percosse non crescono con la loro forza, le deformazioni 
essendo qui non plastiche ma elastiche, senza renitenza.

 

http://www.bitnick.it/
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MF 25 – La vespa “teimosa” (8 novembre 2018) 

            

 

Riporto degli spunti dal quasi introvabile libro del 1885 L’estate in montagna, Nozioni di Fisica del Caverni (v. AG 29): 

“Per disporle, signora Elisa, la mente a meglio intender le cose, io sospendo questa che si chiama 
un'elettrocalamita a un cavalletto, e vicino alle teste di queste due spranghe affacciate fuori dai due 
rocchetti, pongo l'àncora imperniata in questo punto (c) (fig. 78) e protesa in una coda, che porta un 
ago come il pungiglione di una vespa. Questo è il tasto da interrompere a volontà la corrente.     
Al piolo superiore (A) è fermato uno dei capi dell'elettrocalamita, e al piolo inferiore (B) il reoforo 
negativo della pila. L'altro capo dell'elettrocalamita stessa è congiunto al reoforo positivo. Guardi: 
abbasso il tasto, i pioli vengono a contatto, l'àncora è attratta, il pungiglione della sua coda 
s'abbassa, e vibra in atto di ferir qualcosa. Lascio il tasto, l'àncora pure è rilasciata, e tra per il proprio 
peso e il tirarla che fa in giù questa piccola molla a spirale, (D) si abbassa. Premendo ripetutamente 
il tasto, e rilasciandolo, guardi come posso a mio piacere far vibrar quella punta! La pare invelenita, 
e non trovando in che pungere, par la non possa sfogar la sua rabbia. La immagini ora che io 
le faccia scorrer sotto una strisciola di carta. La ferirà, e vi lascerà l'impressione di un punto, se io 
rilascio subito il tasto, e vi lascerà invece impressa una linea, se io tengo più lungamente il tasto 
abbassato (pag. 170). [il paragone con la vispa vespa non è banale, ma ha implicazioni inaspettate] 

La luce è lanciata via con molta più violenza che l’acqua dallo schizzatoio … Percotendo con gran 
violenza nello spigolo del forellino si sparpaglia in spruzzoli e si diffrange come l’acqua 

Il raggio unito del sole è bianco: sparpagliato/crivellato si distingue in 7 raggi aventi ognuno un suo 
colore… Immagini capovolte. Nervi ottici. Fosfeni. Toccamento. Urto. Percossa. 

Diavoletto di Cartesio di Magiotti. Minosse dell’Inferno di Dante. Idropico. Sclerotica. 

Con due occhi aperti gli oggetti opachi diventano trasparenti. Corpo nero: trappola per la luce.  

Il bianco invece la sguinzaglia, esce ilare dalla riavuta sua libertà. 

Aria compressibile, spazio di un bicchiere usurpato con violenza. 

Borelli: l’organo respiratorio dell’animale non è una pompa ma un mantice (folle, affollare) (p. 61) 

L’aria entra da sé nel petto, non si inspira. Aria pesata da Aristotele e da Galileo. 

Girarrosto. Tubo di vetro nel lume a petrolio: mantice e cammino (camino?). Camminetto. 

Il petrolio senza tubo è come la legna verde: bisogna soffiarci sopra. Sagredo e le fornaci di 
Murano. Rarefazione e condensazione dell’aria avvicinando un carbone ardente ad una bilancia. 

Torricelli e l’origine dei venti. Siringa = canna palustre. Gorgoglio. Embolo. Corpo di tromba.  

Animella. In una selva dove gli alberi sono più fitti è più facile trovare una dirittura di linea…

http://www.bitnick.it/
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MF 26 – Borelli, il “maligno” rigettato (19 novembre 2018) 

  
Nel 1666 un alabardiere del principe Leopoldo dei Medici scaccia → Gio. Alfonso Borelli (1606 circa -1679) 

Secondo i maggiori storici accreditati (Targioni Tozzetti, 
Fabroni, ecc,) disgraziatamente Borelli per carattere era 
fervido, puntiglioso, diffidente, attaccabrighe e malotico, 
per cui si acquistò la fama, il marchio di “maligno” e fu 
emarginato persino dall’illuminato ex protettore Leopoldo 
dei Medici, indolente e/o subissato da pressioni esterne 
di fior fiori di letterati o “virtuosi”, come allora si diceva. 

Ma ci sono ben altre cause e altri mezzi – infallibili! – per 

creare o infamare la reputazione di qualcuno, foss’anche 
il più grande scienziato d’Italia, promotore e anima della 
celeberrima Accademia del Cimento, e il “sole benefico 
che fece risplendere le corti medicee” nei trent’anni 
successivi alla morte del Torricelli: l’invidia e la calunnia 
(degli scienziati dell’epoca: Viviani, Redi, Malpighi, ecc.). 

Questa tesi non è solo del sottoscritto – fiero di iscriverla 
tra le scomode “verità di Himera” – ma anche di molti 
storici meno accreditati (Tondini, Del Gaizo, Barbensi...) 

che hanno lamentato soprattutto il danno derivato alla 
scienza, non solo nostra ma mondiale, dall’abbandono o 
dalla sottovalutazione del De motu animalium, l’opera 
mastodontica in due libri (Moto esterno e Moto interno 
degli animali, rispettivamente) che impegnò il Borelli 
negli ultimi venti anni di vita e che uscì postuma, nel 1680 
e nel 1681, per cura del padre Carlo Pirroni, Generale 
scolopico (v. ritratto) che aveva caritatevolmente accolto 
il nostro esule (dalla Toscana prima, e dalla Sicilia poi). 

Della enorme bibliografia su Borelli – solo storiografica o 
umanistica, e non scientifica nel senso stretto (di fisici o 
ingegneri che discutano in termini tecnici i “paradossi” 
del nostro, a cominciare dalla torricelliana “percossa” 
(vedi MF 24), anche “magnetica” (vedi MF 25) – mi limito 
a indicare del Picanyol (v. BE 35) il raro Alfonso Borelli e 
il P. Carlo Giovanni Pirroni delle Scuole Pie, Roma 1933. 

Anni fa frequentai la biblioteca scolopica di S. Pantaleo 
(a Roma, vicino piazza Navona) per “vindicare” Beccaria 
(vedi AG 25 e AG 26) e lì mi imbattei, forse per la prima 
volta, nel Borelli che poi negli anni, masticando ben poco 
di latino, cercai saltuariamente, e con scarso frutto, di 
studiare nella traduzione inglese del Maquet. Però solo 
recentemente ho maturato che per capir bene il De Motu 
prioritariamente bisogna leggere altri due libri del Borelli, 
anch’essi per fortuna tradotti da Maquet nel 2015 (vedi 
foto), ma stranamente ignorati in Italia, perché nessuna 

biblioteca li possiede e perché nessuno ha corretto 
l’errore del traduttore che questi due libri originariamente 
Borelli li aveva editi in italiano (magari fosse stato così!). 

Chiudo con un paio di appelli: notizie sull’opera di Borelli 
“intorno alla virtù ineguale degli occhi”, di cui ho trovato 
solo la recensione nel Giornale de Letterati, Roma 1669; 
notizie sul ritratto originale del Borelli nella sua lapide 
sepolcrale a San Pantaleo, dato che quello attuale (foto 
in alto) è stato apposto recentemente e maldestramente.

      
I due libri di Borelli propedeutici ai due De motu     Carlo G. Pirroni coi De motu     Ritratto di Borelli (1700)

http://www.bitnick.it/
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MF 27 – Forzieri “animati” (28 novembre 2018) 

 

I particolari cerchiati di questa cartolina vintage (reperibile in rete) si riferiscono, quello a sinistra, al 
“telegrafo” interno di cui ho parlato in MO 117 - Campanelli in convento (19.02.2005), mentre quello 
a destra è una cassetta per le offerte costruita, mi pare di ricordare, negli anni ’50 da quel Padre 
Bonaventura, mio amico, di cui ho già accennato in RE 47 - La “pila” di Gibilmanna (11.06.2012). 
Tutti i bambini, specie i “picciriddi”, volevamo essere alzati dai genitori per infilare una monetina nella 
cassetta e vedere magicamente, anzi “miracolosamente”, la statuina sulla cassetta (vedi dettaglio) 
che abbassava la testa in segno di ringraziamento. Da mezzo secolo in quel punto la cassetta delle 
elemosine è murata e il salvadanaio “animato” è sparito: forse avrà fatto gola a ragazzi più smaliziati! 

I salvadanai, radicati nella cultura americana - Toys Money-box o comunemente Banks (si pensi 
al banchiere Banks di Mary Poppins e ai suoi figlioletti restii a mettere nei forzieri i loro penny) -, si 
distinguono in due categorie fondamentali: fermi e meccanici. Mentre i primi (porcellini e “caruseddi”) 
ci sono notissimi, per i secondi sarà necessaria (e molto istruttiva!) una ricerca in rete. Si troveranno 
serissimi giocattoli brevettati (fine ‘800 - inizi ‘900): digitando ad esempio “Spise a mule” usciranno 
cavalli recalcitranti (kicking, bucking o …“rodeanti”) perché infastiditi, come la vespa di Caverni (vedi 
MF 25), dalle percosse (colpi, blows) degli aguzzini afroamericani Jocker Over / on Bench (in basso). 

Menziono anche il giocattolo registratore di cassa – “forziere” in quanto ricettore/accumulatore della 
forza/danaro – intitolato a Beniamino Franklin, scienziato, economista e padre fondatore d’America. 
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MF 28 – L’informazione “wirale” (12 dicembre 2018) 

    
    Ferrovia Alessandria – Novara (da internet, con mie integrazioni)                       (da wikisource) 

Le scoperte prosodiche di Mario Lucidi, linguista cieco e “analfabeta” (LU 38), divulgate da Roberto Vacca con 
L’informazione tonale (GA 36 e AG 35), hanno ricevuto e riceveranno nuova luce dalle trentennali ricerche 
di Telelinguistica (Gli Atomi, passim) di chi scrive e da L’informazione wirale del telegrafista L. C. Hall 
scoperta e condivisa (McClures Magazine1902) nell’articolo Telegraph Talk and Talkers: Human Character 
and Emotions. An old telegrapher read on the wire, alla cui approssimativa e provvisoria mia traduzione 
italiana MO 13 - Il mondo del filo (13.4.2004) è subito seguita quella commissionata da un moderno telegrafista, 
Claudio Tata, che cito in SH 5 - La “telelinguistica” Hughes (28.2.2014), scheda inserita nella Miscellanea 
Termitana, Roma 2014 (bibliografie nelle foto di questa scheda). 

L’amico Claudio, conoscitore come pochi della storia e dei segreti degli infiniti tipi di tasti (chiavi) telegrafici, a 
rigore non è un “telegrafista” dei vecchi tempi e soprattutto delle terre lontane (ricordo che il Morse americano 
era tutt’altra cosa del Morse europeo), ma è un eccellente e “superprofessionale” radioamatore, e che tuttavia, 
pur con le sue supersofisticate attrezzature, continua a percepire il feeling o “sapore” di quel telegraph world 
o wire world il cui filo (wire), si badi, anche se ideale, continua ad essere inudibilmente nascosto nella 
radio, in internet, sui social media e in generale in tutto ciò che, non a caso, è detto “on line” (su filo). 

Nel compiacermi dell’attenzione di Tata al telegrafese (“un sistema di comunicazione molto vicino alla nostra 
anima”), alla telelinguistica, al cronoscopio di Hipp, ecc. devo però correggergli due asserzioni:  

1) la mia traduzione di Hall non è “sintetica”, ma solo un pungolo, un primo approccio: le parole di Hall vanno 
sviscerate da un parlante (talker) americano, meglio se nativo (windtalker), e non da un traduttore inglese;  

2) non è assolutamente vero che “quanto viene raccontato in queste righe è ancora oggi oggetto di studio da 
parte della scienza”: gli scienziati italiani si occupano di carriere, non di Lucidi o di Gaeta. 

 Scoperte di Lucidi (1950): Informazione tonale            Scoperte di L. C. Hall (1902): Informazione “wirale (= del filo)” 

         
                1965              2006 on line - 2011 PDF     2004 on line - 2011 PDF             2006                             2007
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MF 29 – Epistemologia metalinguistica (20 dicembre 2018) 

  
A. Gaeta - La lingua bistabile. RILA 1992  pagina pari/sinistra   W. Tega - Institutiones Beccaria  pagina dispari/destra 

 

Nel prestigioso Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino Anno CIX, Fascicolo 1, Gennaio-Giugno 2011 è stato 
pubblicato il primo capitolo del mio Atomo AG 25 - Beccaria Vindicato, mutilo però dell’ultima pagina (p. 12). 
Per quanto strano possa apparire l’errore è stato unicamente mio (me ne sono accorto molto tempo dopo la 
pubblicazione e per puro caso!) ed è nato dal fatto che la penultima pagina si concludeva con un punto. Questa 
mia distrazione non ha ovviamente inciso sul disinteresse del mondo accademico perché avvenuta tre anni 
dopo l’uscita di Beccaria Vindicato (gennaio 2008), ma l’ho voluta segnalare perché ci introduce alle due simili, 
ma ben più gravi, “omissioni” (vedi immagini) di cui parlerò negli ultimi due paragrafi di questa scheda. 

All’indifferenza accademica di cui sopra, troppo sintetizzata in GV 31 - La “postfazione” di Tega (19.8.2008), 
mi ero illuso potesse fare eccezione il professore emerito dell’Università di Bologna Walter Tega che aveva 
risposto in modo incoraggiante (“…a distanza di molti anni sono ancora interessato alle opere di Beccaria e 
mi spiace che non abbia l’attenzione che merita. Conosco i suoi studi e sono disponibile a collaborare…”) a 
questa mia lettera del 3 marzo 2008: 

“Pregiatissimo Professor Tega, presumo che lei abbia letto l’opuscolo su Beccaria vindicato che le ho mandato 
due mesi fa, e spero che abbia seguito con una certa assiduità le 48 Beccaria News. Le dico senza giri di 
parole che nessuno, né storici della scienza, né fisici ha capito l’importanza dei miei studi e, di riflesso, e 
soprattutto, l’importanza di Beccaria. Lei potrebbe fare eccezione, perché in gioventù si è occupato a fondo di 
questo “pozzo di scienza” e, non lo dico per lusingarla, ha cercato di valorizzarne gli inediti. Ma anche la roba 
edita è come se non lo fosse! Nessuno ha mai letto gli scritti “originali” di Beccaria, solo le volgarizzazioni (nel 
senso peggiore del termine) fatte dai contemporanei, e principalmente dal Volta…” 

La mia sbadataggine mi ha fatto fotocopiare fino alla pagina 197, che credevo ultima, di un articolo del Tega. 

Enormemente più grave e sicuramente voluta è stata invece la mannaia - ce(n)sura - del prof. Tullio De Mauro 
(nel suo scritto del 1994 La Scuola linguistica romana - in rete) sul mio primo lavoro (AG 9) sulla scoperta di 
Lucidi (scritto felicemente propedeutico alla Telelinguistica) che andava molto oltre la pagina (pari) 168. 
L’unica attenuante del nostro Tullio potrebbe essere lo “spaesamento” e la mia inadeguatezza quando, durante 
l’intervista sul suo maestro (vedi AG 4), cercò di introdurre alla “metalinguistica” uno smarrito elettrotecnico!  

http://www.bitnick.it/
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MF 30 – Epistemologia telelinguistica (20 dicembre 2018) 

 

Se è a disagio con la Metalinguistica di De Mauro (vedi MF 29), il sottoscritto si muove però molto 
meglio nella sua Telelinguistica, o “Telegrafia della lingua” che dir si voglia. 

Quest’ultima scheda riguarda Charles Bourseul, a integrazione e coronamento degli articoli a lui già 
consacrati BU 18 - Omaggio a Bourseul (20.02.2005) e LU 43 - Il telefono di B.*** (12.05.2005), 
la cui rilettura sarebbe molto auspicabile per recepire meglio quanto diremo nel prosieguo. 

A pag. 140 de L'Instituteur des Aveugles del 1857 (in rete e/o in FO 110 - www.bitnick.it) si trova 
un importantissimo scritto di Bourseul sulla scrittura dei ciechi basata non sul sistema Ballu ma sul 
sistema Morse funzionante, diciamo, “in locale”, in cui la forza dell’elettricità è ottimamente surrogata 
dalla forza della mano che manipola il tasto o chiave Morse (Fig. 1). Bourseul addirittura propone 
una versione colla quale i ciechi possono stenografare con poca fatica e ad altissima velocità. 

Non ho spazio per illustrare le minuzie e l’“epistemologia” (connessa alla scoperta di Lucidi e alla 
saussuriana “linearità del significante”) della Fig. 2: rimando perciò a quanto aggiunto in rosso 
nel disegno di Bourseul relativo a questo “scrittore” (costruito, su sue indicazioni, da Rizet) in cui, 
per economia, è soppresso il meccanismo di orologeria che fa avanzare la “zona” di moto uniforme. 

Abbassando la leva A il punzone P lascia un vero punto (istantaneo perché la zona è ferma). Subito 
dopo la molla di richiamo e un dentino fanno girare di qualche grado il cricchetto solidale al rullo 
motore (sinistro) del laminatoio e così la “zona” avanza. Abbassando la leva B l’altro dentino fa 
avanzare rullo e zona dello stesso spazio. Premendo contemporaneamente A e B il punzone P ora 
incide sulla zona (animata da moto vario dipendente dal “tocco” dell’operatore - v. MO 96) una linea.

http://www.bitnick.it/
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MF 31 – Il buco nell’aria (9 gennaio 2019) 

 

 

 

 

L’estate scorsa volendo studiare un vecchio e grosso 
libro di fisica così malridotto che i pur sofisticati OCR si 
fermavano al 20% di caratteri riconosciuti correttamente 
avevo due alternative: rivolgermi ad una copisteria (o a 
qualche diligente ed esoso nipote) o usare la “digitazione 
vocale”. Scelsi quest’ultimo mezzo e passai tutto agosto 
a dettare al docile computer scoprendo così i giganteschi 

e inimmaginati progressi fatti da tale nuova tecnologia, e 
che sicuramente tra non molto si potrà scrivere col solo 
dito nell’aria (writing in the air) mediante l’anello (v. foto), 
munito di accelerometri tridimensionali, come 15 anni fa 
avevo vagheggiato nel “guanto telegrafico” (v. DA 18). 

Nell’immagine a fianco lo stenografo Filiberto Vignini 
(v. BU 14) mi spiega, nel 1990, percorsi aerei (v. MO 32), 
impronte e grafismi: “…era un uomo … mai stanco, a 
dispetto della veneranda età, di discorrere con me di 
traiettorie, punti morti, accelerazioni e simili: una volta, 
mentre mi esemplificava i “percorsi aerei” [stacchi della 
penna dal foglio] come “un aeroplano senza gas” o un 
aliante che vola in abbrivio, per inerzia, fummo sorpresi 
dalla sua simpatica moglie a scrivere “nell’aria”, come 
due scemi, cercando di discriminare, fisiofisicamente, i 
percorsi grafici doppiamente aerei” [tracciati e stacchi]. 

Le prime notizie sulla misteriosa “allieva” di Mario Lucidi 
Virginia Ascioni (a sinistra) le devo a “L’informazione 
tonale” di Roberto Vacca (vedi GA 36 e MF 28) e alle 
numerose testimonianze su Mario Lucidi (v. AG 4), come 
quella di Mario Di Rienzo da me intervistato il 23.1.1986, 
su indicazione del chiarissimo Tullio De Mauro, il vero 
allievo (senza virgolette!) del Lucidi (Gli Atomi, passim). 
La Ascioni, oltre che negli esperimenti tipo morra (AG 3 
- Gli audiogiochi), eccelleva nel riconoscere la prosodia 
dei numeri primi o composti (trentatrè, sedicimedici, ec.). 

Giorni fa, nel corso di una conversazione col chiarissimo 
Professor Daniele Gambarara (a sinistra), gli chiesi se il 
termine fisico “duttilità” (facilità di trafilare e ridurre in fili 
metalli come l’oro o il platino) potesse etimologicamente 
derivare dal “ductus”, non solo della parola manoscritta, 
ma anche orale, per così dire eterea o scritta nell’aria 
(nonché nell’acqua, aggiunse argutamente Gambarara, 
cogliendomi alla sprovvista e facendomi subito pensare 
al buco nell’acqua e al corrispettivo buco nell’aria). Ecco 
la genesi di questa scheda, a cui non è forse estranea la 
“sindrome di Stendhal” contagiatami dalla recentissima 
michelangiolesca Firenze dell’ex Premier Matteo Renzi. 
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MF 32 – L’alleanza elettrica (7 febbraio 2019) 

 

GALVANVM EXCEPI NATVM LVXIQVE PEREMPTVM        Nato accolsi GALVANI e 'l piansi estinto 
   CVIVS AB INVENTO IVNCTVS VTERQVE POLVS            Per  Lui  fu  l'uno  all’altro  polo  avvinto 

(epigrafe nella facciata della casa di Luigi Galvani a Bologna) 

Questa scheda trae la sua origine dal casuale incontro in rete del logo S.O.M.S. riportato in calce, e 
dalla più o meno contemporanea (ma non casuale!) lettura di queste alate parole di Luigi M. Rossi 
relative alla neonata Società di mutuo soccorso di Vicenza riportate dal Prof. Francesco Rossetti 
(vedi MH 45) nella Relazione sul Quadriennio 1859-1862 dell’Ateneo Veneto: 

“Volgano pur miseri e tristi i giorni, ma cresce il conforto dei nobili esempi, le forze 
che mirano al bene del popolo durano, s’ajutan da buone sorelle, forman sistema, 
e così verrà tempo che il popolo sarà fatto migliore, e sarà meno infelice”. 

Invece le forze che, fin dai suoi primordi, reggono il mondo in generale hanno mirato al male, come 
si sa, e come è evidente ad esempio nel caso della furia devastatrice dell’elettricità atmosferica. 

L’uomo però, da qualche secolo, sta riuscendo a domare, meglio a “sistematizzare in corrente” 
questa apparentemente incontrollabile energia naturale dei fulmini.  

La figura mnemonica in alto a destra spero che veicoli bene l’idea di sinergia, sodalizio, “mutuità”, 
collaborazione (non antagonismo ed opposizione!) tra i poli di una pila.  

Se la tecnologia, fino a internet e ai “social media” (che per la verità hanno ancora qualche pecca), 
sta galoppando, prima che popoli, nazioni e comunità di Stati “facciano sistema” ce ne vuole!  

Ma la meta è sicura, nonché vicina, perché Suono (e quindi anche Musica e Lingua!) ed Elettricità, 
come ha scoperto Hughes (vedi SH 34), sono due facce della stessa medaglia. 
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MF 33 – Renzi come Gaeta (24 febbraio 2019) 

 

 

Accostare Matteo Renzi, valoroso e sorprendentemente “energico” statista italiano, ad un oscuro e 
“svigorito” fisico - Andrea Gaeta, l’autore di questa Miscellanea Ferraris - non è ostentare tracotanza 
o arroganza, ma perseguire, senza infingimenti, le stesse chiarezze, trasparenze e verità che, da 
cima a fondo, pervadono il recentissimo libro dell’ex Premier italiano (vedi copertina). Eppure una 
stretta analogia tra Renzi e Gaeta c’è: entrambi hanno conosciuto diffamazione, odio e “fuoco amico”. 

Le vicissitudini del primo sono notissime, quelle del secondo, simbolicamente riassunte nel collage 
in cui il generale Giuseppe La Masa lo scaccia da Himera, vanno ascritte alla comunità accademica 
italiana (si veda il libro AG 13 - Etica e Fonetica, Roma 2003, o soltanto la foto di Tullio De Mauro 
in copertina) e, per riflesso …condizionato, alla popolazione di Termini Imerese, cominciando dalla 
recente scheda MF 23 - “Termini sotterranea” e proseguendo a ritroso nel tempo fino ad AG 28 -  
La città sbancata, Roma 2009, lavoro da cui è partita la fruttuosissima indagine imerese di Gaeta. 

Fin qui i fatti. L’analisi sociologica dell’emarginazione potrebbe prendere le mosse dall’emblematica 
ed istruttiva scheda MF 3 - Le spalle della “mafia”, dove il popolo (sovrano sì, ma pur sempre 
“addomesticabile” con qualche biscotto o zuccherino, specie nei moderni “circhi mediatici”) fischia e 
insulta il grande Caruso per deferenza al potente (v. anche, in questa Miscellanea, MF 4 e MF 13). 

Più calzante, e forse efficace, potrebbe essere un’analisi scientifica che prendesse le mosse dalla 
scheda precedente MF 32 - L’alleanza elettrica: come una pila non funziona se i suoi due poli non 
si “appoggiano” l’uno sull’altro (vedi anche ME 26 e ME 31), così un sistema sociale è sterile, anzi 
“asociale”, se non ci si dà reciprocamente una mano, sia pur piccola come con queste righe. 

Chiudo riportando queste parole di Sir William Bragg, Nobel 1919 per la Fisica: “La scienza in se 
stessa è solo conoscenza. Il suo uso corretto è invece una questione di moralità e di religione”.
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MF 34 – Il mondan romore (10 marzo 2019) 

     
  Gaeta: La falsa sapienza          Balconata anulare della cupola di S. Pietro        Lattanzio: La vera sapienza 

Ho speso una mattinata (e 10 €) e fatto una lunga fila per controllare il “rimbombo” nella basilica di 
S. Pietro (al centro, e un cenno in LU 90), ma è stato utile anche perché ho casualmente intercettato 
la frase di un turista relativa al “testo di Lattanzio, primo ad esser stampato a Subiaco”. La cosa mi 
giungeva nuova (pur conoscendo bene Subiaco per mie vecchie ricerche idrauliche) e così controllai 
in rete, trovando notizie preziose su Lattanzio (Storia universale di Rohrbacher), in particolare le due 
sapienze: quella divina (vera) e quella umana (falsa, nel presumibile senso di “falsi” contatti e simili).  

Questa falsa sapienza (il rumore mondano), si badi, non è una cosa semplicemente negativa, ma 
scientifica: si pensi ai “social media” che confermano pienamente la Legge del gossip (v. BE 12). 
Poiché questa legge poco familiare alla stessa indagine specializzata è naturalmente “ben lungi dal 
presentarsi come patrimonio riflesso” (Mario Lucidi), forse questo emblematico collage figurato di un 
fenomeno generalissimo, “testato” dallo scrivente per un decennio, sarà utile (agli illetterati e non): 

 

Chi assiste a fenomeni di questo tipo (Catanzaro, Fazio, Gambarara, Iannuzzo, Baldini, ecc., per far 
qualche nome recente) è paragonabile a delle rane che, al rumore, mettiamo di una scarica di Leida, 
“si rimpiattarono tostamente nel fango ed ivi si rimasero più giorni al fondo senza che di loro dir si 
potesse: Stanno li ranocchi pur col muso fuori” (Lettere sull’elettricismo in MF 20 e Inf., XXII, 26). 

               
             Umanità acquattata in uno stagno    o, più generalmente,  “neghittosa e molle” (vedi MF 31)
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MF 35 – WHORL, fili avvinti (9 aprile 2019) 

 
Le sei figure di questa scheda introducono l’opus majus che temo non farò in tempo a pubblicare. 
Le prime due (A e B), tratte dall’articolo Yarn (I filati), Scientific American, dec. 1972, esprimono il 
passaggio dal fuso A (spindle) pensile e a funzionamento intermittente (vedi anche i filmati di RE 6 
- Un’agugliata di canapa) al fuso B motorizzato e a funzionamento semi-continuo (non ci sono pause, 
ma il filatore deve periodicamente spostare la mano di 90°, dalla posiz. 2 alla 3 e indi dalla 4 alla 1). 

Nel 1967 nella camerata del 44° corso A.U.C. misteriosamente sparivano le scope, e non perché, 
divenuti ormai sottotenenti, non dovevamo più ramazzare, ma perché ognuno ne usava il manico 
per intagliarsi il modellino C dei nostri missili HAWK (il mio dovrei averlo ancora da qualche parte!). 
Questo disegno, immaginato privo dei 4 alettoni e avvolto non con singola ma con doppia elica come 
in D (vedi ME 14 - La spagnoletta di Baccelli), non solo è assimilabile al fuso B, ma gli è superiore 
per l’ogiva (alludendo, si badi, alla sua funzione, non all’estetica) e per l’avvinghiamento dei due fili. 

Negli anni in cui amoreggiavo con mia moglie, l’ho conquistata (forse!) cantandole “Ti amo, avvinto 
come l’edera”, mentre lei, schermendosi, mi rintuzzava che nel 1958 a Sanremo ha vinto “Volare” di 
Modugno e non “L’edera” della Pizzi, ma poi, da fine latinista e capitolando, ha riso del “lucidiano” 
bisticcio fonico/grafico: “avvinto”, infatti, deriva dal latino “vincio” (lego, avvinghio), e non da “vinco”.  

Per avere però un’idea dei misteri veri dei “sussurri” lucidiani (per esempio quelli de “La dolce vita” 
di Fellini) bisogna indagare sui modi di produzione, propagazione e ricezione cicloidale (o cocleare) 
del suono. Il ductus della voce, infatti, pur senza fili, è un “filato” soggetto a operazioni simultanee: 
tiro, stiro, intorcinatura (twist), volanatura (whorl), nonché a svolgimento e/o avvolgimento mnestico. 

La réclame in calce - la smagliatura accidentale e inavvertita del maglione di una procace ragazza 
che cammina - illustra efficacemente le predette prime due azioni (tiro e stiro) della filatura E, mentre 
il trapano F “semplifica” la ben più complessa simulazione delle altre (twisting, whorling e winding). 

Mi lusingo che queste poche righe possano spingere ad approfondire la snobbata storia “tecnica” 
della filatura (vedi RE 15 - L’enciclopedia Reuleaux); gli scritti originali di Baccelli (che forse editerò 
io stesso); il “vinculum” dei poli galvanici (v. MF 32 - L’alleanza elettrica); il “fascio” romano (ignorato 
per italica pruderie dal traduttore di Yarn!); l’interlacciamento TV e la parabola evangelica dei tralci. 
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MF 36 – Experimentum crucis Lo Cicero (20 aprile 2019) 

 
Prima Esposizione Nazionale a Firenze (voluta da Quintino Sella per promuovere lo sviluppo dell’Italia Unita) 

                                     
 Inaugurata (15.9.1861) alla Stazione Leopolda       La Leopolda oggi: sala congressi e “roccaforte” di Renzi 
 

L’appello della scheda MF 7 circa l’elogio postumo dello scienziato palermitano Giuseppe Lo Cicero 
non ha avuto alcun esito, e in rete ho trovato solo qualche sporadica citazione, unicamente storica 
e non scientifica, relativa all’istituzione della telegrafia elettrica in Sicilia, negli anni 1857-1858. 

In compenso, quasi per contrappasso, ho trovato notizie e immagini a iosa sulla prima EXPO italiana 
(vedi didascalie in alto) dove ricordavo che Lo Cicero aveva inviato le due invenzioni raffigurate nella 
precitata scheda. Nella brochure di accompagnamento dei suoi “Reautometro” e “Nuovo Indicatore” 
Lo Cicero scriveva, tra l’altro: “Negli ordinari galvanometri l’azione magnetica del globo e dell’ago 
sono in opposizione. Nel reautometro [invece] la forza del magnetismo terrestre concorre coll’azione 
della corrente alla deviazione dell’elettrocalamita”. In pratica, mentre tutti gli strumenti (comprese le 
bussole telegrafiche - v. MA 10) erano a magnete mobile, i suoi erano a bobina mobile, e soprattutto, 
cosa essenzialissima, muniti di molla antagonista, per affrancarli dal campo magnetico terrestre. 

Queste idee innovative del Nostro sull’azione “incrociata” (experimentum crucis) del campo elettrico 
col magnetico - appoggiata alle pioneristiche ricerche di Fechner e Poggendorff, e antesignana delle 
equazioni di Maxwell e di certo del campo magnetico rotante del Ferraris - furono liquidate dalla 
Giuria dell’esposizione (Matteucci e Govi, tra gli altri) così: “Il professore Giuseppe Lo-Cicero di 
Palermo presentò un galvanometro a torsione ed un indicatore elettro-magnetico che, sebbene mal 
lavorati, rivelavano una certa abilità nel comporre stromenti per le ricerche scientifiche, quantunque 
il vantaggio che se ne potea derivare non fosse grandissimo, avendo i fisici migliori congegni per 
ottenere gli stessi risultamenti” (Relazione dei Giurati, vol. 2, pag. 390, Barbèra, Firenze 1864). 

Per un decennio Lo Cicero insegnò Fisica all’università di Palermo, ma nel 1863, 
nonostante i suoi servigi per la telegrafia e la profondissima dottrina (in natura le pur 
impercettibili forze molecolari contano più delle visibili e tangibili forze massiche), e 
malgrado le proteste dei suoi affranti alunni, il ministro dell’Istruzione Michele Amari 
diede la cattedra a Pietro Blaserna, per un italico motivo: la mancanza di titoli legali! 
(vedi memoria di Riccò in FO 96 su www.bitnick.it e una di P. Nastasi che non ritrovo) 

Titolo e idea di questa scheda mi sono venuti vedendo la Via Crucis. Buona Pasqua.
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MF 37 – Rheology (4 maggio 2019) 

     
Il fisico Giuseppe Basso (1842 -1895) e la sua “bussola reometrica” (Palazzo Einaudi, Chivasso) 

 

Nel mio Zingarelli (ediz. 1983), come derivati dal celeberrimo “panta rei” (tutto scorre) di Eraclito, si 
trovano (ancora, per fortuna!) alcuni termini tecnici desueti come reoforo (conduttore elettrico), 
reometro (misuratore di corrente), reoscopo (rivelatore di corrente: tipo rana, per capirci), reotomo 
(interruttore, vedi SH 32) o reostato (definito nella sua accezione comune ma impropria di variatore 
di resistenza, invece che di “stabilizzatore” di resistenza alla stregua del termostato, stabilizzatore 
di temperatura). Stranamente però mancano i reomotori (generatori elettrici), in particolare quello 
“idro-elettrico” più noto come la pila di Volta.  

Per saperne di più si possono scorrere le voci Wikipedia Reologia o Rheology, che forse dicono 
tutto o forse niente, specie se si sconoscono il reoautometro Lo Cicero (vedi MF 7 e MF 36) e le 
bussole reometriche di schiere di fisici ottocenteschi, in particolare quelle di Basso e del Ferraris. 

Ovviamente io conoscevo abbastanza di Ferraris (a cominciare dalla sua formazione “reuleauxiana”) 
e qualcosina di Basso (vedi ritratto, cortesia dell’autrice Alma Fassio), per esempio la sua biografia 
scritta da Ferraris (alla quale hanno attinto le poche altre esistenti), e i brevi cenni su Beccaria e su 
Gherardi (vedi BE 5) che ci ha lasciato Giuseppe Basso, il grande e dimenticato fisico di Chivasso, 
almeno fino a quando, per serendipità, mi sono imbattuto nelle eccelse e soprattutto eccentriche (nel 
senso letterale geometrico) curvilineità del quadro della pittrice (risalente al 1980), che mostrava sul 
ginocchio lo strumento e le formule che hanno calamitato la mia attenzione e la mia curiosità. 

Convinto che l’autrice si fosse ispirata ad un vecchio sconosciuto quadro del suo concittadino Basso 
la contattai per averne notizie, ma la cortesissima signora Alma mi poté solo dire che a Chivasso del 
Basso esiste soltanto un ritratto a mezzo busto, opera di un suo coevo amico, il celebre Cosola, e 
che sia la bussola che la formula, per quello che ricorda, sono solo state sue “licenze artistiche”. 

Non mi resta dunque che sviscerare gli scritti di Basso sulla sua “bussola reometrica a massima 
deviazione” (ben 5, dal 1870 al 1884) che di certo, come quella di Ferraris del 1871 (vedi frontespizi 
in alto, che ne evidenziano l’arbitrario e antiscientifico stravolgimento del titolo) e quella di Lo Cicero, 
porteranno più luce - sulla scia di Fechner, Poggendorff e Schweigger - sulla moltiplicazione elettrica. 
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MF 38 – L’eco “elettro-assistita” (20 maggio 2019) 

 
Ponte Mosca sul fiume Dora, periferia protoindustriale di Torino (Cosmorama pittorico 1836, p. 109 e PO 33) 

 
A sinistra prospetto, a destra centina o “armatura” (L’ingegneria civile e le arti industriali, 1-2, 1880, Tav. 1) 

 

Il ponte Daidone (vedi AG 39) prima, e il ponte Mosca (in alto) poi, suscitarono lo stupore del mondo, 
ma ormai non interessano più, se non a titolo storico, e i loro scomodi segreti scientifici si rimuovono. 

Mi piace immaginare che le persone raffigurate nella veduta ottocentesca del ponte Mosca siano gli 
scienziati Carlo Mosca, Galileo Ferraris, Gilberto Govi e soprattutto Giuseppe Basso (vedi MF 37). 
Quest’ultimo, nel 1870, quando non si era ancora spenta l’eco della favolosa “eco polifona” (multipla) 
nascente sotto questo ponte, contò le numerosissime risonanze (oltre una dozzina, per una durata 
totale di circa 15 sec) di qualsiasi suono secco, riuscendo genialmente a metterle in “perfetta fase” 
con le altrettanto secche oscillazioni di un metronomo (v. Atti Acc. delle Scienze di Torino, VI, 1870). 
Basso ebbe di mira solo la misura della velocità del suono, il suo collega A. T. Jones, in tempi a noi 
più vicini (JASA, 20, 1948, p. 706), invece ha affrontato un problema simile (le risonanze del celebre 
Echo Bridge vicino Boston, vedi in rete) da un punto di vista più congruo, quello dell’energia motrice, 
che lo portò a ipotizzare (“fantastic suggestion”) che il suono circoli tra l’acqua e la volta dell’arco. 

L’analogia schematizzata nel secondo disegno potrebbe ridursi a quella elettro-acustica ben nota, 
ma tenendo nel dovuto conto la sequenza anelettrico-elettrico-anelettrico (v. BE 23 e BE 31) dei 
generatori elettrostatici e che il monolito di Mosca consta di palificazione-freestone-palificazione 
si conclude facilmente che esso non è solo un prodigio di statica, ma oserei dire un sistema “vivo” 
che, suggendo linfa elettrica e forza perenne dalla madre terra, “sostiene” energeticamente gli echi.
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MF 39 – L’isola spiona - The spy island (21 agosto 2019) 

 

 

L’isola di St Pierre, il luogo del “nuovo mondo” più vicino all’Europa, ha avuto un ruolo veramente 
“cruciale” ai tempi eroici e pioneristici della telegrafia sottomarina,150 anni fa, perché vi coesistevano 
due stazioni telegrafiche, una americana e l’altra francese (vedi figure). La potente batteria della 
prima lanciava non solo Morse americano nel cavo elettrico, ma anche, tramite il dispersore di terra, 
onde “terree” nella roccia “isolana”, col nefasto risultato di “incrociare” e disturbare i sensibilissimi 
apparati dell’altra stazione, che gestiva il cavo transatlantico Duxbury-Brest lungo oltre 3000 miglia. 

Le interferenze sparirono quando alla presa di terra  T   (vedi schizzo esemplificativo) della stazione 
francese fu sostituita la presa di “mare”  M  (piastra di ferro in mare “aperto” e cavo “schermato”). 
Proseguendo gli esperimenti (ricordo che già nel mio Atomo 7 “Il Bitnick incompreso”, Roma 2000, 
scrivevo che l’elettrotecnica è nata negli uffici postali!) si scoprì un fenomeno ancora più inquietante 
(simile allo stato forse “elettrotonico” del ponte Mosca - v. MF 38) e cioè che commutando il ricevitore 
(mirror “speaking” galvanometer or siphon recorder del Thomson) nel circuito dei due dispersori della 
stazione francese, si “spiavano” molto chiaramente (e del tutto gratuitamente!) i dispacci telegrafici 
americani (schematizzazione elettrica e tabella sinottica di sinistra dovrebbero essere eloquenti). 

In molti degli Atomi della mia Collana (pubblicata in www.bitnick.it) ci sono esempi e bibliografia a 
volontà su questi fenomeni di correnti terrestri naturali (e anche artificiali, come nel caso attuale) o 
di Elastricità (crasi di elasticità + elettricità), se mi è consentito il neologismo. Mi permetto però di 
caldeggiare la rilettura dell’Atomo 16 “L’iposema di Lucidi” (“Il segno tecnificato”), Roma 2005, che 
è la sintesi finale della mia Telelinguistica e che esordisce proprio col “blacksmith” di questa scheda.
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MF 40 – Il telefono di Dio - Gott’s Telefon (22 settembre 2019) 

 
          Syphon recorder che “scrive” su striscia di carta              Syphon recorder che “parla” con cono di carta 

 
Alfabeto Morse atlantico 

 
“Il Dio dei cristiani è un po’ linguista”: questa frase pronunciata da un eruditissimo (ed elegantissimo!) 
Tullio De Mauro alla conferenza su Jakobson (v. LU 100) mi ha tanto colpito che oggi, alla fine del 
mio percorso scientifico e umano, la rovescio: “È il linguista della Sapienza ad essere un po’ Dio”. 

L’intelligenza di questa scheda presuppone però altro: il lettore abbia ben presente il funzionamento 
del “registratore a sifone” (syphon recorder) accennato nella MF 39 (e chiarissimamente spiegato in 
PRESCOTT, Electricity and Electric Telegraph, New York 1888, vol. I, p. 559-561 - disponibile in rete) 
e almeno le mie schede MO 18, Il cornetto Cominoli e MO 108, Il sounder inglese (www.bitnick.it). 

Rileggendo quest’ultima scheda (giorni fa e, soprattutto, dopo la mia full immersion di quest’estate 
nella Telegrafia sottomarina) ho capito ancor meglio quanto già esposto in AG 14 - Telegrafia e 
Lingua sull’inversione del punto (dot) e sulla genesi della linea (dash), cioè che il Morse inglese, nel 
quale il punto è un segnale a destra e la linea è un segnale a sinistra, cioè rispettivamente positivo 
e negativo (vedi il riquadro Alfabeto Morse atlantico), non è “improprio”, ma invece è il “Morse vero”. 

Osservando l’oscillogramma lasciato dal sifone scrivente (disegno in alto e, sotto, l’ingrandimento) 
è ben difficile vedervi punti e linee, analogamente agli oscillogrammi fonici dove vengono trascesi 
(agli occhi profani) i vari fonemi, perché anche l’alfabeto ordinario è un “codice fantasma” (v. MO 34).
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MF 41 – La via d’Ippona (4 novembre 2019) 

 
Immagini da E. Wünschendorff - Traité de Télégraphie sous-marine, Paris 1888 (e da Google Earth) 
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MF 42 – Gli afasici di Oliver Sacks (4 novembre 2019) 

 
Confronto Salvini - Renzi (Porta a Porta, 15 ottobre 2019) 

 

       Cari Professori Daniele Gambarara e Matteo Servilio, 

prima di rendere pubblica questa mia importantissima scheda mi permetto di inviarvela in anteprima 
(in data 30 ottobre 2019) perché credo che siate le sole persone viventi che, come me, sanno 
qualcosa delle scoperte linguistiche del glottologo quasi cieco Mario Lucidi (vedi Gli Atomi, passim). 

Stimolato dalle mie ricerche più recenti ho fortunosamente (e dopo molta fatica) ritrovato un libro e 
alcuni miei vecchi appunti sul neurologo di fama mondiale Oliver Sacks, che da venti anni avevo del 
tutto dimenticato, con la sola eccezione della scheda “Vedere voci” (v. BU 54 - 16 ottobre 2005). 

Questi appunti riguardano il capitolo IX “Il discorso del Presidente” del libro di Sacks “L’uomo che 
scambiò sua moglie per un cappello” ottimamente tradotto (ma forse non da un neurologo…) nel 
1986 da Adelphi. Questo capitolo, di cui qui in calce riporto l’incipit e che consiglierei di leggere con 
la massima attenzione nel testo originale americano (The man who mistook his wife for a hat, 1985) 
concerne la strabiliante capacità di afasici o sordomuti di capire, tra il molto altro, se un oratore, in 
particolare un uomo politico, sta mentendo o dicendo la verità, sfruttando quindi le stesse sottigliezze 
prosodiche scoperte settanta anni fa, alla Sapienza di Roma, dal professor Lucidi. 

Ho pensato di cooptarvi entrambi, chiarissimi professori, sia per avvalermi delle vostre indiscusse 
competenze, sia soprattutto per avere il vostro autorevole sostegno nella mia trentennale, fin troppo 
nota, lotta per “sdoganare” agli occhi degli accademici e di persone comuni il mio infangato nome. 

Per vostra comodità allego a questa mail la citata scheda “Vedere voci”, molto attinente all’assunto 
e che contiene anche un prezioso contributo del compianto professore Renato Pigliacampo. 

 

Cap. IX – IL DISCORSO DEL PRESIDENTE 

Che diavolo succedeva? Uno scroscio di risa dal reparto afasici, proprio all’inizio del discorso del 

Presidente, che tutti erano così ansiosi di sentire ...  

Eccolo là, il vecchio Seduttore, l'Attore, con la sua consumata retorica, il suo istrionismo, la sua 

bravura nel far leva sulle emozioni …. e i pazienti si torcevano tutti dal ridere! Be’, non proprio tutti: 

alcuni erano sconcertati, altri scandalizzati, uno o due preoccupati, ma la maggior parte pareva 

divertirsi un mondo. Il Presidente, come sempre toccava il tasto della commozione; ma ora, a quanto 

pareva, ne ricavava soprattutto ilarità. Che cosa succedeva a tutti quanti? Che cosa credevano? Non 

riuscivano a capirlo? O forse lo capivano fin troppo bene? ….
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MF 43 – Parole vive e parole morte (30 novembre 2019) 

    

Non credo di essere un indovino o una persona particolarmente dotata perché tutti, chi più chi meno, 
sappiamo riconoscere la serietà delle persone che ascoltiamo, anche se poi per ordini di scuderia, 
per pedissequa omologazione o per becero opportunismo non lo confessiamo neanche a noi stessi.  

Essendo fin troppo abituati alle contraddizioni della vita, questo stato di cose generalmente ci lascia 
indifferenti, anzi non lo percepiamo affatto, a differenza forse degli afasici americani (vedi MF 42) e 
dei sordo-parlanti, compresi i nati sordi, ma istruiti - con la parola viva - a leggere dalle labbra dei 
parlanti e ad esprimersi colla “viva parola, che è privilegio dell’uomo”. Questo metodo non è quello 
tedesco del “surdus loquens” di Amman (vedi, per esempio, R. Sani, L’educazione dei sordomuti 
nell’Italia dell’800), ma quello italiano di rigenerare un “sordo veramente loquace” e perfettamente 
integrato nella società dei parlanti (vedi FO 114, Congresso internazionale Sordomuti, Milano 1880). 

Nel preparare questa scheda mi è capitato di rileggere gli appunti (vedi FO 115) dalla conferenza su 
Jakobson (recentemente ricordata nella MF 40), su Rudolf Engler, un “autentico” scienziato che mi 
ha onorato della sua attenzione (vedi AG 17 - L’altro Saussure. Il dossier “barbaros”). Ebbene, 
da queste letture e da questi garbugli di rimandi ho avuto la sensazione sgradevole, ma “netta” di 
trovarmi dinanzi un mare, anzi un cimitero di parole morte, né più né meno di quelle che riposano 
e ineluttabilmente si disfanno nelle biblioteche del mondo! Che grande mistero questa “effimerità”! 

Perché scrivere o continuare a scrivere, dunque? Domanda non da poco e analoga a Perché vivere? 
Risposta filosofica: vivere è la stessa cosa di parlare, comunicare. Risposta pragmatica: per portare 
un contributo più o meno tenue al lentissimo, ma al contempo certissimo, Progresso della scienza.  

Nella fattispecie Tommaso Pendola e i suoi istitutori dei sordomuti, col propugnare il metodo orale 
“puro”, cioè bandendo mimica, dattilologia, segni e gesti, credo che non abbiano aiutato solo i poveri 
muti, perché hanno anche scandagliato e arato la lingua viva del popolo parlante, scoprendone o 
aiutandone a scoprire i misteri, specie quelli prosodici spesso adombrati in questa collana Gli Atomi. 
Con la morte di Pendola (1883), rafforzatisi gli ostracismi, la breve utopia dell’oralità però decadde. 

Devo l’idea di questa scheda all’efficacissimo slogan Italia Viva coniato dall’ex premier italiano Renzi 
(vedi MF 33 e MF 42) per denominare il partito da lui fondato, e finalizzato a “rianimare” un’Italia 
che, da tempo, è morta, più o meno come “morte” sono (o appaiono) le parole scritte. Se la lettura 
a voce alta fa misteriosamente rivivere (Lucidi) e propagare il pensiero, accadrà lo stesso in politica?  
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MF 44 – Il “romanzo” di Bourseul (30 novembre 2019) 

 

Di Bourseul, in questa miscellanea, mi sono occupato in MF 30. La parola “romanzo” del titolo l’ho 
invece mutuata dalla sua dettagliata biografia pubblicata nel Bulletin du Lot del 1952 (v. FO 113), 
leggendo la quale si avrà certezza che si tratta non di semplice narrativa ma di un romanzo “storico” 
che getta altra, e non fioca luce sulla nostra trentennale e improba indagine tecnico-linguistica. 

Per alcuni anni il giovane futuro ideatore del telefono (1854) e inventore dell’elettrofono (v. FO 112) 
ebbe la ventura di essere educato alla scienza, in terra straniera, ad Algeri, da un suo connazionale, 
J. C. D’Almeida, destinato a diventare un affermatissimo scienziato (superato però dal suo allievo!). 
I due, diventati amici perché Bourseul era l’unico allievo del corso, si rincontrarono per caso al loro 
rientro in patria e fu proprio d’Almeida a consigliare a Bourseul di intraprendere la carriera telegrafica. 

Bourseul poi, intrigato dal suo lavoro di telegrafista, ne continuò lo studio da autodidatta consultando 
un mare di libri e imbattendosi anche in quel “Surdus loquens” citato nella scheda precedente, col 
risultato di produrre, tra l’altro, uno studio sperimentale sulle vocali (apparso nel prestigioso giornale 
di D’Almeida, v. FO 111), lavoro che, per riallacciarmi sempre alla MF 43, sarà rimasto lettera morta.  

Ho spazio (e tempo) solo per segnalare due seguitissime - e tecnicamente molto stimolanti, si badi, 
ancor oggi - conferenze a Cahors, con dimostrazioni pratiche dei due apparati sopra nominati. 
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MF 45 – Il “campo RL” (Romagnoli-Lucidi) (19 gennaio 2020) 

                                   
                   Augusto Romagnoli (1879 - 1946)                                        Mario Lucidi (1913 - 1961) 

    

Verso Natale, cercando tra i miei faldoni (giunti a quota 664) documentazione su un imprecisato 
“tonografo”, mi sono imbattuto negli appunti sui libri di Augusto Romagnoli presi, venti anni fa, 
sperando di trovarvi riferimenti su un altro celebre cieco, il francese Javal, che all’epoca mi intrigava 
molto (v. FO 16, FO 17, BU 62, ecc.), senza che le mie cognizioni su Javal e tonografi aumentassero. 
Invece fecero un enorme balzo in avanti quelle sul Romagnoli, di cui allora, pur essendomene 
procurati e letti quasi tutti gli scritti, non avevo “colto” l’eccezionalissimo valore, ad ennesima riprova 
della lucidiana sentenza che “cogliamo solo ciò che il nostro atteggiamento ci permette di cogliere”. 

Alle insidie della psiche bisogna poi aggiungere quelle della memoria (volendo considerare distinte 
queste due entità), perché ho ritrovato una sorta di autobiografia del Romagnoli (Pagine vissute di 
un educatore cieco, Firenze 1944) che non ricordavo di possedere (malgrado – ho ricostruito poi – 
l’avessi faticosamente trovata, il 17.7.2000, all’Aventino), come era successo col Sacks (v. MF 42). 

Romagnoli però aiuta ben più di Sacks a capire Lucidi perché anche lui è cieco, anche lui si è formato 
da solo - raggiungendo traguardi culturali e sociali di prim’ordine - e anche lui ha fatto scoperte 
fisiofisiche analoghe e complementari a quelle prosodiche di Lucidi. Dall’“Arte plastica e figurativa” 
o dall’“Audizione delle forme” (v. box) ho capito, finalmente e bene, cos’erano e come funzionavano 
quelle antenne prosodiche che vagheggiai ne “Le parole sotto la lente”, il mio primo scritto su Lucidi. 

Il cieco, camminando, tastando e/o parlando (specie se fiocamente), risente l’eco (interna o esterna) 
dei suoi passi, dei suoi fonemi e dei suoi tocchi, grazie ad un “campo” auditivo o anemestesico che 
provvisoriamente (e doverosamente) denominerei “campo RL”, in onore dei suoi due scopritori. 

Condizione imprescindibile per percepire questo campo “dei miracoli” (v. MF 20) è avere un guasto 
al sistema sensorio (come quello che per un paio di mesi ho sperimentato io stesso - v. VI 6 e VI 14) 
o progettarne un rivelatore artificiale mettendo finalmente a frutto gli affidabilissimi dati finora raccolti. 
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MF 46 – Il “campus” della Regina Margherita (19 gennaio 2020) 

 

La “casa” di Lucidi dal 1936 al 1961 è stata l’università Sapienza, mentre quella di Romagnoli il 
“casale” Pio V, sempre a Roma (vedi foto), adibito dalla fine dell’800, per benevolenza della Regina 
Margherita, ad Ospizio per i “poveri” ciechi, ed oggi a campus universitario. Qui il grande educatore 
(di ciechi e, soprattutto di vedenti, anzi veggenti, come amava dire) operò e abitò (ed è sepolto), ma 
qualche decennio prima, dal 1910 alla morte, per cui forse i due geni non hanno avuto contatti diretti. 

Come racconta nel suo libro “Ragazzi ciechi”, Romagnoli risvegliò dal loro torpore e redense alcune 
giovanette cieche, facendo anche costruire per loro un corridoio munito di pilastri e zoccoli digradanti 
(questi ultimi spariti, mi auguro solo nella metà riqualificata, l’unica che ho potuto visitare - vedi foto), 
tra il Casale e la Cappella. Il credo scientifico di Romagnoli si evince dall’epigrafe sulla sua tomba:  

NELLA PACE DI GESÙ IL SUO CORPO RIPOSA 

DOVE LUNGHI DOLOROSI ANNI LAVORÒ AL BENE DEI FRATELLI CIECHI 

SUBLIMANDO PER AMORE DI CRISTO LA PIETÀ STERILE IN CARITÀ FECONDA DALLA SCIENZA ILLUMINATA 

PER LORO APRENDO TRA I FRATELLI VEDENTI SENTIERI DI LIBERATRICE ATTIVITÀ 
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MF 47 – Morto che parla (19 gennaio 2020) 

         
film di Totò - 1950    caricatura del paleofono (voce del passato e “in bottiglia”) di Charles Cros (1842-1888) 

   
 primo fonografo Edison del 1877 (Istituto Luce Youtube e Discoteca di Stato, Roma)  A. Pesce, Napoli 2005 

Il “primo” fonografo di Edison, sul quale esiste una enorme bibliografia, non ultima nella mia Collana 
Gli Atomi (www.bitnick.it) o nel delizioso volume “La sirena nel solco” (pervenuto purtroppo alla mia 
attenzione solo dopo ben 15 anni - vedi icona), pare che sia stato anticipato di parecchi mesi dal 
“paleofono” ideato dal francese Charles Cros (vedi icone e didascalie della prima fila, che includono 
anche, a beneficio di giovani e stranieri, la locandina di un film di Totò che non può non evocare la 
magia, la diavoleria o il miracolo di un morto – deceduto o imbalsamato in un foglio di stagnola – 
che “parla”!), uno scienziato-poeta credo abbastanza considerato in patria (un cenno nel già citato, 
disconosciuto e martoriato mio AG 16 L’iposema di Lucidi, Il segno tecnificato, Roma 2005, § 6). 

In tale libro viene illustrata (forse stringatamente) la capitalissima differenza tra il “secondo” Edison 
(ad unico solco sul cilindro di cera) e il “primo” Edison (a due solchi, quello sul cilindro di ottone e 
quello sul tinfoil), che lasciava solo “l’orma della parola”, generatrice del “campo RL” (vedi MF 45). 

Nell’Atomo AG 8, Un inedito di Mario Lucidi, Roma 1992 (prima edizione) e 2001 (seconda edizione), 
mettevo in copertina un magnetofono degli anni ’50, definendolo lo strumento simbolo di Mario Lucidi 
(così come avevo utilizzato il cronoscopio di Hipp come strumento simbolo di Gabriele Buccola). 
Certo, Lucidi i suoi esperimenti a S. Giovanni in Laterano (vedi AG 4), li faceva con un magnetofono 
di quel tipo, ma questa macchina, evoluzione ed “erede” del “secondo Edison”, è troppo sofisticata, 
o meglio superflua, nonché fuorviante, rispetto ai fenomeni prosodici e fisiofisici di cui ci occupiamo, 
ragion per cui d’ora in avanti sarà opportuno associare Lucidi (e Romagnoli) al “primo Edison”. 

Per tale fonografo, oltre al film con Spencer Tracy e al link nella scheda LU 56 - La magia di Edison, 
segnalo il link col filmato originale dell’inventore (presumo) messo in rete su Youtube e col commento 
in italiano dell’Istituto Luce (vedi icona linkata). 
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MF 48 – Le “montagne” di Filippani (19 gennaio 2020) 

        
            colonna sonora ottica delle vecchie pellicole                Pio Filippani Ronconi (1920 – 2010) 

Alla luce (bianco/nera) del “campo RL” (introdotto nelle MF 45 e MF 47) credo di dover forse 
rivalutare e render pubbliche alcune delle troppe cose (alcune audiocassette e una decina di cartelle 
di appunti!) che il prof. Pio Filippani Ronconi ebbe a raccontarmi sulla sua lontana frequentazione 
con Mario Lucidi (vedi la nota 6 di AG 4 - Interviste su Mario Lucidi, Roma 1995). 

Ritrovare in rete, dopo 35 anni, la foto di questo vegliardo certamente singolare e carismatico – un 
uomo distratto e vago, amava definirsi – mi ha fatto un certo effetto, soprattutto perché rispetto alla 
gran maggioranza degli altri intervistati, ne conservo un ricordo visivo molto nitido. 

Per spiegarmi la teosofia “animica” della mistica indiana, secondo cui il vettore dei suoni è l'etere, 
non l'aria (infatti i suoni si sentono anche sott'acqua), e si impara col metodo della colonna sonora 
invertita (banda nera invece della bianca), Filippani mi ha raccontato che lui, orientalista di fama 
mondiale, da giovane è stato anche traduttore e doppiatore professionista per il cinema. 

Quando vedeva, anzi contemplava la colonna sonora di un film, che è un tracciato montuoso bianco, 
(vedi immagine) si accorgeva che il collegamento tra tutti i suoni non era dato dal bianco, ma dal 
nero che stava fuori, e allora ha cominciato a immaginarsi questi suoni al loro rovescio, la cui 
“quiddità” definiva ipertono (termine forse “semiletto” in un libro di pneumatosofia di Rudolf Steiner).  

L'ipertono appartiene alla psicologia trascendentale: appartiene all'oggetto linguaggio, ma è 
strutturalmente un pezzo del soggetto, il soggetto che penetra nel linguaggio e lo foggia e ne viene 
foggiato. Il linguaggio in origine è un medium fra l'uomo e l'universo, la parola che risuona nell'etere. 
Dopo la caduta della famosa torre siamo divisi in tante famiglie umane, ognuna lucifericamente 
vocata in una direzione ... il fattore animico rimanda all'essenza oscura, nascosta e segreta, alla 
parte femminile della lingua in cui risiede la sua dinamis. Questo gli interessava, perché il resto, la 
morfologia, il vocabolario lo si impara. Per esempio: perché una lingua così complessa come il greco 
gli era facilissima, mentre altre, apparentemente molto facili (ad esempio il francese) no... Il greco, 
l’arabo, il sanscrito, il tedesco li aveva imparati in un soffio, in giovanissima età. 

Se consideriamo i fonemi collegati ad una frase come messi in cerchio e in continuo movimento, il 
punto centrale sta immobile: quello è il verbo (motore immoto). Quindi la qualità che trascende i 
fonemi è il pensiero puro, ma non il pensiero organizzato, logico discorsivo, attuale, astratto, bensì 
è un pensiero ancora animico che accarezza la superficie dei significati e tenta di esprimerli. Perciò 
gli uomini non si capiscono, perché ognuno li esprime a modo proprio (io ed ego di Fitche). 

La situazione del verbo in arabo, in berbero e in irlandese dipende proprio dalla intenzione, come 
ad esempio l'uso parallelo dell'accusativo in semitico e in indoeuropeo; in arabo si ha accusativo 
asseverativo e quindi una funzione apparentemente verbale, comunque umorale viene travasata 
nella flessione di un sostantivo (allorché ero ragazzo = ragazzevolmente…) 

Filippani aveva notato l'imperativo aoristo di gignosco e strane variazioni di accento dalla prima 
parte (a prua) alla seconda parte (a poppa) dell' ω. C’è difficoltà a fare la scansione metrica perché 
ci manca il senso delle lunghezze. La lirica persiana veniva letta cantando. Mi ricordo perfettamente 
che mi congedò mettendosi a cantare in persiano e poi, analogamente, in greco.
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MF 49 – Virility (Biot-logia) vs Virality (27 marzo 2020) 

                
   Jean Baptiste Biot (1774-1862) - vedi link                mascherine (di dubbia efficacia) contro pandemia 2020                
 

          

Tra le mie scartoffie giacevano da tempo, in mezzo a cose forse più importanti, questi due frontespizi 
delle opere principali di Biot, fisico a cui mi ripromettevo di dedicare una scheda intitolata “Biotlogia”. 
Me ne porge ora l’occasione il terribile momento che stiamo vivendo (foto a destra, linkata) e che, a 
futura memoria e dato soprattutto il carattere storiografico di questa mia Collana, non posso ignorare, 
limitandomi però, per mancanza di tempo e di spazio, solo ad un paio di considerazioni telegrafiche. 

Le due opere di Biot (forse le stesse mostrate nella sua foto), contemporanee e speculari, entrambe 
elementari e fondanti, spaziano tutta la fisica vera o “classica”, ma con “taglio” e “target” diversissimi: 
uno, diciamo, teorico, l’altro didattico, come si evince prestando la dovuta attenzione ai frontespizi, 
e come provano le varie edizioni e traduzioni, anche italiana e tedesca (con aggiunte del Fechner). 

A pag. 772 del secondo volume del Precis (ediz. 1824), c’è la soluzione di un “giallo scientifico” (sulla 
famosa legge di Biot e Savart e risolto grazie all’aiuto di Paolo Brenni), che conferma la capitalissima 
differenza tra i veri sapienti (come Biot, Savart o Becquerel) e gli scioli (per dirla col catanese Agatino 
Longo - vedi il mio post su Facebook del 20.2.20), cioè i farisei o saccenti (pharisiens, alla francese) 
che troppo spesso, e ancor oggi, si nascondono e allignano (quasi come virus) sotto vesti paludate. 

La Biotlogia, concludo, purtroppo non può insegnare nulla sui virus biologici, né sui virus informatici 
(peraltro ormai, presumo, del tutto debellati o debellabili), ma potrebbe insegnare molto, almeno agli 
uomini di buona volontà o “virilità”, su come estirpare la “viralità” peggiore, quella morale (v. MF 10). 
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MF 50 – Altri due aghi nel pagliaio (27 marzo 2020) 

     
   Macchina delle onde di Wheatstone (prima del 1849)         Spirometro dello scolopio Enrico Marchiò (1876) 

 

L’ultima ricerca bibliografica che ho potuto fare prima dell’emergenza del virus Covid-19 è stata 
l’acquisizione di un articolo di Angelo Secchi (vedi MO 98 e GV 26) su una (per me) sconosciuta 
“macchina delle onde” che mi aveva incuriosito alquanto (vedi immagine e filmato a sinistra). 

Nel 1849, durante un soggiorno a Londra, Secchi ebbe la fortuna di vedere in funzione nella casa di 
Wheatstone, quello del famoso (nonché incompreso e svalorizzato!) “ponte” che tutti gli elettrotecnici 
conoscono, questa semplice e “chiara” macchina (che pone di diritto il suo autore tra gli scienziati 
veri e “virili” - vedi MF 49), stranamente mai pubblicata, antesignana della polarizzazione di tutti i 
tipi di onde, del campo magnetico rotante di Galileo Ferraris, delle equazioni di Maxwell, ecc. 

Rientrato in Italia, al Collegio romano, servendosi solo dei suoi ricordi londinesi, Secchi riuscì a far 
costruire tale macchina, che presumibilmente e paradossalmente (vedi MF 49), per la sua efficacia 
didattica, sarà stata snobbata dall’establishment scientifico italiano. 

Sarebbe estremamente utile recuperarla (pare che sia finita all’università di Pavia…), esaminarla 
attentamente, rimetterla in sesto e farla conoscere, senza deleteri veti e preclusioni farisaiche. 

Un altro “ago” (vedi MF 7 e MF 8) che ho, finora invano, cercato è lo spirometro di Marchiò descritto 
ne “La pronunzia artificiale, L’educazione dei Sordomuti, Siena 1876 (v. MF 43) e nella prestigiosa 
rivista American Annals of the Deaf and Dumb, XXVI, pp. 50-56 e 112-126. In questa sede posso 
aggiungere solo che il pensiero scientifico del Marchiò, come risulta dai suoi numerosi e difficili da 
trovare scritti, travalica l’ambito dell’oralità del sordomutismo e si avvicina alle dottrine di Lucidi. 

Utilizzo lo spazio rimasto per riportare una email di Federico Di Trocchio (v. ME 20 e MH 10), forse 
l’ultima che mi ha inviato (20.09.2005), che potrebbe far luce sulla mia emarginazione scientifica:  

    Caro prof. Gaeta - E' difficile e, mi creda, anche penoso (dal momento che è impossibile 
evitare di condividere almeno in parte l'amarezza con la quale lei vive l'attività intellettuale e 
di ricerca) consigliarla sul da farsi. Il problema centrale della sua condizione è che lei non 
trae soddisfazione immediata e completa dai suoi studi e pensa di poterla ottenere attraverso 
o in virtù dell'apprezzamento di terzi. 

Questo apprezzamento in generale è difficile per tutti da ottenere in virtù di regole scritte e 
non scritte che governano la comunità, nel suo caso poi incide anche la peculiarità dei suoi 
interessi la valutazione dei quali richiede competenze complesse su settori spesso tra loro 
molto distanti che non tutti hanno. Il suo stile propositivo non è poi in genere il più adatto a 
invogliare studiosi assorbiti dai loro interessi ad addentrarsi nella analisi e valutazione della 
sua produzione. Aggiunga infine che Lei non propone di tanto in tanto un saggio completo e 
semidefinitivo su un dato argomento, ma produce incessantemente approfondimenti spesso 
molto interessanti ma che risulta difficile (anche solo per problemi di tempo) seguire.

http://www.bitnick.it/
https://www.youtube.com/watch?v=bw4R5qXaIww
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MF 51 – Il piccolo Beccaria (19 aprile 2020) 

  
Collegio Alberoni di Piacenza fondato nel 1751 (ex lazzaretto di lebbrosi).      all’avanguardia anche nella Fisica 

        

    Cesare Beccaria (vedi BE 2) + Giambattista Beccaria (v. AG 25/26) ═ Giandomenico Romagnosi (v. ME 3) 

                LETTERA  APERTA  all’Onorevole Matteo Renzi, Senato della Repubblica Italiana  
                         e  p. c. al Chiarissimo Paolo Brenni, Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze 

Pur non essendo un biologo - ma un fisico “freelance” - ho recentemente maturato delle idee sulla 
pandemia in corso e voglio divulgarle (v. MF 52) ad integrazione di ciò che ho già scritto in MF 49. 

Proseguendo le indagini sul “giallo dell’elettromagnetismo” - grazie, come già detto, a Brenni che mi 
ha “civilmente” (avverbio ignorato nell’Italia barbarica di oggi!) fornito le indicazioni bibliografiche 
(anche sulla macchina di Wheatstone/Secchi, che si trova al Liceo Visconti di Roma, tra le superstiti 
suppellettili dello smembrato museo Kircheriano) - ho avuto occasione di approfondire la diatriba tra 
Oersted e Romagnosi, di cui (ahimè, troppo superficialmente!) mi ero occupato 13 anni fa (v. ME 3).  

Ebbene, Govi, l’accademico che oltre Lo Cicero (il genio di cui esiste una preziosa biografia che 
“incivilmente” nessuno mi aiuta a rintracciare - vedi MF 7 e MF 36) ha silurato Romagnosi (loc. cit.), 
si appiglia principalmente al fatto che quest’ultimo non ha mai rivendicato a sé la scoperta di Oersted. 
La verità è che l’“epocale” scoperta di Oersted (1820) non ha niente a che vedere, anzi è ben povera 
cosa rispetto alla “episodica” scoperta di Romagnosi (1802): chi fosse interessato può confrontare 
attentamente il Precis già segnalato, che illustra meglio di tutti la prima, con i dettagli della seconda 
da me evidenziati nella scheda seguente, relativa, come già anticipato, alla pandemia coronavirus. 

Le prime due immagini di questa scheda sono linkate per cui con pochi clic (anche su Wikipedia) si 
possono avere notizie sullo storico, ed eccellente, Collegio Alberoni di Piacenza e sul suo più famoso 
(ma con fortuna alterna…) allievo Giandomenico Romagnosi, sul quale segnalo anche le preziose 
(e “fresche”, nel senso della PO 12) Notizie lasciateci, tra gli altri, dal Cantù (v. FO 117 e FO 118). 
Già a 15 anni Romagnosi sperimentava, anche su se stesso, le possenti e terrificanti forze della 
natura, tanto che i suoi maestri lo soprannominarono “il piccolo Beccaria”, ma quando le leggi della 
natura per lui non ebbero più segreti, passò a studi ancora più ardui, sul corpo e sull’animo umano. 
Scoprì così che oltre ai nostri sensi naturali (vista, udito, odorato, gusto, tatto) vi sono quelli artificiali 
(da imparare), tra cui il senso del bello e il senso della giustizia, sul quale ultimo, si badi, legiferò.

https://www.marcostucchi.com/articoli/CollegioAlberoni/index.html
https://www.marcostucchi.com/Panoramiche/VirtualTour/Krpano/Collegio_07.html
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MF 52 – L’aurora-virus (19 aprile 2020) 

 
 un’aurora boreale (vedi MF 19)  ruggine filo spinato: sede/veicolo d’infezione    un’altra meteora: il Föhn 

 
articolo Galvanismo del 1802   →  in cui viene illustrato questo fenomeno  →   dovuto a vapori o miasmi elettrici 

“All'occasione che il cholera morbo cominciò a desolare l'Europa, fra le tante supposizioni proposte 
a spiegarne la propagazione, fu detto che seguisse l'andare del meridiano magnetico. Non so se in 
vista di tale ipotesi, ovvero per proprii argomenti il Romagnosi venisse a persuadersi dell'influenza 
delle correnti elettro-magnetiche su quella spaventosa malattia; ma fatto è ch'egli vi dava tanta fede, 
che, per rimedio o schermo, erasi munito d'una macchina elettrica. Non ci si dia colpa del trattenerci 
sopra queste minuzie, che cessano d'esser tali quando si riferiscono ad un uomo grande”  

“Il signor Romagnosi crede suo dovere di pubblicare questa esperienza, che deve formar corpo con 
altre in una memoria, ch'egli sta componendo, sul galvanismo e la elettricità, nella quale si riserva 
di dar la relazione d'un fenomeno atmosferico, che ogni anno accade in un luogo del Tirolo vicino al 
Prenner, e che affetta fortemente una intiera popolazione, e le fa provare tutti gli effetti del 
galvanismo”. (Cesare Cantù, Notizia su G. D. Romagnosi, seconda edizione, 1840, v. FO 117/118). 

I passi citati sono stati pubblicati dal Romagnosi, Giureconsulto autorevolissimo, nella Gazzetta di 
Trento (vedi trafiletto), mentre il testo integrale è riportato anche da Cantù, cit. Questi anzi aggiunge 
che tra i manoscritti di Romagnosi esiste qualcosa sul Föhn (scirocco) del Brennero, per cui anche 
(e forse soprattutto) in questo caso sarebbe cosa opportuna, anzi “civile” (vedi MF 51) unire le forze 
per rintracciarla. A prescindere però dal coronavirus, il trend (anzi, l’andazzo) è isolare, non unire. 

Dopo la guerra, debellata la malaria col DDT, rimanevano forti paure per tifo, tbc e anche per il tetano 
o l’avvelenamento da funghi e vipere. Ricordo l’apprensione che mia madre mi trasmetteva che 
potessi ferirmi con qualche ferro arrugginito (come il filo spinato della foto) e il terrore di non trovare 
sieri, vaccini e antitetanica. Qualcosa del genere (su scala mondiale, certo) accade oggi: ma appena 
si troverà l’anticovidica le paure svaniranno e le mascherine/museruole finiranno nella spazzatura - 
sperabilmente differenziata, per non continuare a sostenere il circolo vizioso delle esalazioni nocive! 

L’esperimento di Romagnosi, che ho raffigurato prendendomi la licenza didattica di sostituire la pila 
di Zamboni (vedi GV 18) a quella di Volta (vedi GV 4), può forse aiutarci a capire i “virus meteorici”: 
toccando ripetutamente l’ago magnetico con un puntale d’argento (inossidabile) per “inoculargli” il 
“fluido” elettrico, l’ago si sposta via via nei punti 1, 2, 3 e contemporaneamente “ammortizza” il suo 
magnetismo (avvicinandogli un pezzo di ferro non dà segni di vita), fenomeno che a me fa pensare 
a spasmi o contratture muscolari. Per il reset l’ago non va lasciato “isolato”, ma va “unito” alla terra, 
cosa che mi induce a vagheggiare, o comunque sperare, che lo stesso possa farsi con l’auroravirus. 
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MF 53 – Romagnosi, il fustigatore (16 agosto 2020) 

 
La nota massima dell’arte forense “rem tene, verba sequentur”, risalente a Cicerone e soprattutto 
a Catone (non l’  Uticense, ma il Censore, ossia fustigatore dei costumi), in pratica significa: “se sai 
quello che dici, se ne sei padrone, le parole ti usciranno già allineate, come se fossero scritte”.  

Ecco perché, in tempi lontani, i docenti avevano un timore reverenziale verso la dottissima laureanda 
Anna Maria Trombetti temendo che lei, ri-prendendone stenograficamente la “magagna”, li potesse 
prendere in “castagna”. È noto infatti che la stenografia era “il flagello dei cattivi oratori”, più o meno 
come oggi potrebbe (o dovrebbe…) essere una intercettazione ambientale compromettente. 

Tutto ciò era senz’altro noto a Romagnosi, il massimo giurista italiano (vedi MF 51), come traspare 
dalle ben cinque edizioni, dal 1791 al 1834, tutte da lui licenziate (edizioni Piatti, si badi, non quelle 
postume e più note De Giorgi), della sua opera principale “Genesi del diritto penale”, ma soprattutto 
dal suo “Progetto sostituito di codice penale” del 1806, solo recentemente (e parzialmente!) edito. 

Su tale Progetto si era tenuto un Convegno (Parma, 19-20 maggio 2006) di altissimo livello, ma di 
cui stranamente non sono stati pubblicati gli atti. La spiegazione però potrebbe essere squisitamente 
italica: anche Romagnosi, come Melloni, Lucidi o Mosso (vedi MF 54) sono autori scomodi, sui quali 
si possono sì costruire carriere, ma che non è opportuno (o “igienico”, come amo dire) approfondire. 

In rete tuttavia ho trovato due preziosi contributi sullo stesso tema: E. DEZZA, Multa renascentur quae 
iam cecidere; e L. GARLATI, La macchina del flagello. Romagnosi alla ricerca della pena perfetta. 
In quel poco della immensa e bicentenaria letteratura romagnosiana che in questi mesi ho potuto 
consultare non ho trovato nessun disegno (di certo esistente!) di questa macchina di flagellazione, 
forse rimossa perché ritenuta “ordigno” barbaro invece che civilissima e reuleauxiana “macchina”.
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MF 54 – Il campo “grasso” dei Mosso (16 agosto 2020) 

 

Nel 1909 Angelo Mosso e la giovanissima figlia Mimì, in una campagna di scavi alla ricerca degli 
“italiani della pietra”, scoprirono, semplicemente dissotterrando o “dissodando” il campo di grano 
adiacente (a sud) al Pulo di Molfetta (v. mappa, i lavori scientifici citati del padre e l’eccellente libro 
divulgativo della figlia “Un cercatore d’ignoto”, Milano 1935), una necropoli dell’età della pietra (simile 
a quella più nota di Pantalica, in Sicilia) e una vera e propria “miniera” di detriti o “mondezza” fossile. 

Mi è piaciuto accostare questo campo di grano - da secoli, anzi da millenni, nutrito dalla grassa terra 
dei morti - con il “campo” (strada campestre di Genova che secoli fa adduceva alla chiesa di S. Siro) 
cantato dal poeta Fabrizio De André, nonché all’aratro dell’amico Renato Pigliacampo (vedi BU 71). 
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MF 55 – La “macchina del flagello”! (14 dicembre 2020) 

 

Riassumo le mail da me inviate il 18 e il 19 giugno scorso alla chiarissima prof. Laura Moscati. 

Finalmente, dopo vicissitudini varie, oggi ho avuto il vostro Lettere di Romagnosi che quest’estate, 
in Abruzzo, leggerò avidamente. Primo Grazie. Il secondo Grazie che le anticipo riguarda 
un’ennesima cortesia che mi prendo la libertà di chiederle e che concerne la “famigerata” macchina 
del flagello “disegnata” da Romagnosi. 

Da quando, un paio di mesi fa, ne venni a conoscenza, leggendo soprattutto i contributi (tutti in rete) 
di Ettore Dezza (Professore a Pavia) e di Loredana Garlati (Professore alla Bicocca), ho cercato in 
tutti i modi di approfondirne gli aspetti ingegneristici (alla Giambattista Beccaria, di cui io sono fan 
ed esperto), ma sono rimasto semideluso: mi aspettavo formule, calcoli, schemi, progetti e disegni, 
invece finora ho trovato cose sì interessanti, ma di “fantascienza” (vedi la caricatura del flagello di 
Kafka e il prezioso contributo della Garlati che allego) o al più di “ingegneria giuridica” che io non 
sono in grado di seguire, soprattutto senza il corredo di qualche formula e di qualche figura o schizzo 
delle leve, corde, carrucole descritte e “disegnate” (solo a parole?) dal Romagnosi. 

Mi consenta di aggiungere poche parole per aiutarla a mettere meglio a fuoco il problema mio e, più 
in generale, il “caso Romagnosi”. Trenta anni fa, nell’ambito di ricerche sullo scienziato ottocentesco 
Gabriele Buccola, trovai una interlocutrice attenta e un’amica autorevolissima nella prof. Simonetta 
Gori Savellini di Firenze, che mi fu prodiga di consigli e di notizie sulla travagliata vita di Buccola. 

Ricordo che mi disse anche che spesso le arrivavano richieste bibliografiche proprio su Buccola da 
parte di giovani laureandi e lei le soddisfaceva generosissimamente pur sapendo bene che quelle 
notizie servivano ai relatori e non agli studenti! Anche lei, carissima Moscati, a più riprese mi ha 
aiutato ed anch’io le chiedo notizie bibliografiche, però non attinenti alla sua diretta conoscenza 
(quindi lei a sua volta dovrebbe chiedere ad altri), circa la fantomatica macchina del flagello di 
Romagnosi che tanto mi intriga e che ovviamente non ha niente a che vedere con quella romanzata 
da Kafka, una cui caricatura (vedi sopra) è facile trovare, insieme ad altre, su internet. 

Sicuro di trovare il progetto esecutivo di questa macchina mi sono addirittura procurato e letto alcune 
carte d’archivio (da Firenze e da Palermo), ma invano. La chiusura delle biblioteche per il lockdown 
mi ha poi impedito ulteriori ricerche.  

     Mi perdoni lo sproloquio. Buona estate. Gaeta.
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MF 56 – Romagnosi “davvero” (14 dicembre 2020) 

 

Ho già pubblicato un ritratto del Romagnosi nella prima scheda che gli ho dedicato (vedi MF 51), ma 
questo, conservato al Gabinetto Vieusseux (ASGV XIX 1B.5.1.22 n. 6) ci dice molte e più sicure cose 
a iniziare dalla didascalia così decifrata, e cortesemente confermata dalla dott. Ambra Spaccasassi: 

G[ian] D[omenico] Romagnosi, gennaio 1831, Carlo Borde dis[egnò] ed  inc[ise] dal vero, [Pietro] Anderloni dires[se] 

Il mio interesse, dirò meglio “innamoramento”, risalente ad un paio di anni fa, per Romagnosi iniziò 
da queste due stimolantissime incongruenze: la vulgata accademica perpetua la notizia che l’opera 
che gli procurò immediata fama, e cioè la “Genesi del diritto penale”, uscì anonima (come le altre 
operette divulgative o meglio assolutamente propedeutiche “Cosa è l’eguaglianza” e “Cosa è la 
libertà”), invece nella copia –  e precisamente nella pagina a fianco all’iconologia del libro (v. MF 57) 
della (sola?) copia (in rete) della biblioteca di New York – campeggia il bel ritratto qui in alto con 
l’altra più grossa scritta sfocata, ma leggibile, G. D. ROMAGNOSI; e poi, seconda stranezza, questa 
incisione, molto accurata, è del tutto ignorata, per quel (poco) che mi risulta, dalla predetta vulgata. 

Nel prosieguo dei miei studi ho assodato: che la “Genesi” uscì anonima, perché poteva apparire 
sovversiva (Romagnosi, ebbe sì onori, ma anche una vita travagliatissima: accusato di giacobinismo 
e addirittura di alto tradimento; incarcerato due volte, ecc.); che questo ritratto dal vero gli fu fatto in 
vecchiaia, forse in occasione di qualche onorificenza (come potrebbe far pensare lo strano turbante); 
che qualche estimatore (o rilegatore, come opinò la prelodata Spaccasassi) volle inserirlo nella sua 
vecchia copia del libro; che uno stranissimo plagio su cui mi ero scervellato alquanto, e sul quale mi 
ha fatto luce il chiarissimo prof. Ettore Dezza di Pavia, era apparente, perché dovuto, anch’esso, a 
motivi politici (leggi razziali); che non è escluso, secondo la chiar. Prof. Loredana Garlati di Milano, 
che possa effettivamente esistere qualche disegno della macchina del flagello di Romagnosi, ecc. 

Ma i problemi veri su Romagnosi sono ben altri e purtroppo ancora aperti. In mancanza di dati certi 
sul predetto flagello e, soprattutto sulla dispersa (se non intenzionalmente bandita…) memoria di 
Elettricismo di Romagnosi dobbiamo contentarci delle poche righe del Cantù (FO 117, p. 132-134) 
o di quanto ardirò abbozzare in alcune delle schede seguenti di questa mia Miscellanea Ferraris 
(che vorrei chiudere alla fine di questa sciaguratissima “Terza guerra mondiale” del 2020). 
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MF 57 – “Diritto” di punire/difendersi (14 dicembre 2020) 

 
Iconologia della “Genesi del diritto penale” (solo nella prima edizione del 1791) 

Quest’incisione, opera dell’artista Felice Comparetti e riduttivamente considerata un semplice fregio 
è invece un iconismo, un’allegoria, una vignetta che riassume il contenuto dell’opera, perché è noto 
che l’autore discusse molto col correttore di bozze Siro Como sull’incisione Prodeunt Exordia, che 
secondo me significa: I primordi (del diritto di pena) provengono dai danni subiti dalla vegetazione, 
in occasione di qualche capriccio meteorico della natura come la pandemia attuale (vedi MF 52). 

Nella seconda edizione questa Iconologia era di qualità più scadente, poi sparì nel più totale oblio. 
Neanche i versi di Orazio che vi compaiono EXERCITATAS AUT PETIT SYRTIS NOTO, AUT 
FERTUR INCERTO MARI (relativi alla battaglia di Azio) li ho mai trovati commentati, per quel poco 
che ne so. R. Ghiringhelli, nel commento del 1996, li traduce soltanto: “Egli (il nemico sconfitto ad 
Azio) raggiunge le Sirti battute dal vento del nord, oppure è condotto a vagare senza meta sul mare”. 

Dalle primordiali forze della natura (può essere utile leggere il primo libro dell’enciclopedia Reuleaux 
presentata in RE 15) anche l’uomo, come tutti gli animali si è sempre difeso, ma le armi migliori, 
credo voglia dirci il nostro “piccolo Beccaria” (l’elettricista) e “grande Beccaria” (lo studioso dei delitti 
e delle pene), per controbilanciare le offese della natura, e degli umani tra di loro, sono la scienza 
medica (compresa quella elettrica) e la giurisprudenza, la quale ultima però, credo di poter dire, si 
trova ancora in uno stadio embrionale e imperfetto: va “coltivata” con gli attrezzi agricoli in bella vista 
nell’iconologia e - perché no? -, fuor di metafora, con lo strumento giuridico dell’UNICUIQUE SUUM 
che, come si evincerà dalle prossime tre schede, lungi dall’inimicare gli uomini, potrebbe affratellarli. 
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MF 58 – “Dovere” di punire/premiare (14 dicembre 2020) 

 

 

 
Cancello del campo di concentramento di Buchenwald 

Spesso, specialmente nei paesi dell’area germanica, l’aquila, usata come simbolo della giustizia, 
“mostra lo scopo ultimo dello Stato e dell’Ordine e ciò a cui entrambi mirano, vale a dire praticare il 
diritto e la giustizia e dare a ciascuno il suo. Per esprimere ciò in modo più chiaro, l’aquila era 
raffigurata con una corona d’alloro in un artiglio, a simboleggiare la giustizia dei premi, e i fulmini 
nell’altro artiglio, per significare la giustizia delle pene. Insieme al motto ‘Suum cuique’ posto sulla 
sua testa per alludere all’imparzialità, questi simboli rappresentavano ciò che a tutti spettava 

secondo i rispettivi meriti”. (M. VARVARO, La Giustizia, la spada e la bilancia. ὅρμος - n.s. 9-2017) 
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MF 59 – Agrigentini (14 dicembre 2020) 

   
                 Andrea Camilleri (1925-2019)                                      Leonardo Sciascia (1921-1989)

da Il Gioco della mosca (prima uscita Palermo 1995) 

“A Parigi, in un negozietto d'antiquario, Leonardo 
Sciascia trovò alcune carte appartenute a 
Pirandello. […] Su di un foglietto c'era anche il detto 
iddru ci senti de gargi comu i pisci, così tradotto 
in italiano: «lui sente per le garge come i pesci».  
Le garge come sinonimo di branchie non le ho 
riscontrate in lingua*, Pirandello avrà semitradotto 
così per dar maggior forza alla frase. gargi o garge 
sono nell'agrigentino la gola, e quindi “pigliari a unu 
pi gargi” significa afferrarlo per la gola allo stesso 
modo che un goloso viene detto “gargiutu». Sicché 
“sintìri di li gargi” vuol dire intendere, sentirci solo 
per la gola, che qui non è soltanto il gusto del palato 
ma anche il desiderio di possesso di ogni bene 
materiale, a cominciare dal denaro, magari 
equivocamente ottenuto. E in questi tempi di 
mazzette, tangenti, bustarelle, di gente che sembra 
avere contatti col mondo solo attraverso le garge, 
ci pare di star vivendo in un acquario.  

Un mio amico, recatosi a Roma per domandare un 
favore (ben retribuito) a un onorevole compaesano, 
venne introdotto nella villa di questi. Stava 
nuotando in piscina. Quando uscì, il mio amico non 
poté trattenersi dal dirgli: «Lei, onorevole, è un vero 
pesce, dentro e fuori l'acqua».  

L'onorevole, che da troppo tempo era lontano dalla 
sua terra per ricordarsi i proverbi, sorrise 
compiaciuto, credendo che il suo interlocutore si 
riferisse all'abilità dimostrata tanto dentro la piscina 
quanto dentro le infide acque della politica.  
 
* dalla Nomenclatura siculo-italica, Messina 1840, 
sappiamo che il siciliano Cargi (palermitano Iargi) 
corrisponde alle Branchie dei pesci, che sono 
quella sorta di mantici sostitutivi dei polmoni. 

Spero di potere offrire un cenno sulla istruttiva 
circolazione/respirazione polmonare e su quella 
branchiale, nonché sulle differenze più significative 
tra mantice e pompa, nelle prossime schede. 

da A ciascuno il suo (prima uscita Torino 1966) 

“Laurana [l’intelligente professore (interpretato da 
Gian Maria Volontà - vedi MF 60) che vuol vederci 
chiaro sul presunto e raffinato “delitto d’onore” di 
Cefalù, e relative lettere anonime che sarebbero 
state opera di paesani analfabeti…] aveva aperto il 
giornale [ L’OSSERVATORE ROMANO ], si era 
incantato sulla testata. Eccolo qui l’ UNICUIQUE, 
tale e quale quello che era affiorato dal rovescio 
della lettera.  

UNICUIQUE SUUM, A CIASCUNO IL SUO. 

Bei caratteri di stampa, la coda della q elegante-
mente falcata (v. MF 58 e MF 60). 

Poi le chiavi incrociate e il triregno e, con gli stessi 
caratteri, NON PRAEVALEBUNT.  

A ciascuno il suo e anche al farmacista Manno e 
al dottor Roscio [le due vittime].  

Quale parola c’era dietro l’UNICUIQUE che la 
stessa mano che aveva spento poi due vite aveva 
ritagliato e incollato sul foglio?  

La parola condanna? La parola morte? 

Peccato non poter più dare un’occhiata alla lettera, 

ormai chiusa nel segreto del fascicolo giudiziario”. 

 

. 

 
Luigi Pirandello (1867-1936) 
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MF 60 – A ciascuno il suo (14 dicembre 2020) 

 

2020 - docufiction RAI sul maxiprocesso alla mafia promosso da Falcone e Borsellino 

         

1967 - Film “A ciascuno il suo” tratto dal romanzo citato (con alcuni interpreti, tutti da oscar) 

                        
              Gian Maria Volontè (1933-1994)        il retro del ritaglio osservato da Volontè/Laurana 

                                         
     Salvo Randone (1906-1991)               Gabriele Ferzetti (1925-2015)                   popolana reticente  

La fiction sul maxiprocesso, girata pure a Cefalù, mi ha ricordato Sciascia, il film e la mia gioventù cefalutana  


