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Il colore

ritrovato

La mummia

sotto sale

Una camera
riverberante
per eliminare
tutti i parassiti
presenti nel legno

D I A N D R E A C A R O B E N E

L’ ultimomiracolodiSanLeo-
ne Magno è stato presenta-

to da tre scienziati italiani duran-
te l’incontro annuale della Socie-
tà internazionaledibioelettroma-
gnetismo Bems (Bioelectroma-
gneticSociety)chesiètenutoque-
staestateaSanDiego. Il 45ºPapa,
morto nel 461 e venerato anche
dalla Chiesa Ortodossa, è stato il
protagonista di una nuova tecni-
ca tutta italiana di restauro basata
sulle microonde.

Coordinatore del progetto è
Bruno Bisceglia, professore del
Dipartimento di Ingegneria elet-
trica e informatica dell’Universi-
tà di Salerno e padre gesuita. È
grazie a lui che il progetto di San
Leone Magno ha potuto realiz-
zarsi, attraverso una collabora-
zione inedita tra Università, Dio-
cesi di Alife-Caiazzo in provincia
di Caserta, istituzioni per la con-
servazione e il recupero di Beni
culturali ed Emitech, una Pmi a
elevata tecnologia che opera a
Molfetta, in provincia di Bari.
Racconta Bisceglia: «La nostra
tecnologia vede come protagoni-
ste le microonde, le radiazioni
elettromagnetiche con le quali
ad esempio si riscaldano i cibi
nei forni domestici». Queste on-
de possono essere utilizzate non
solamente per cucinare, ma an-

chepereliminare iparassitinoci-
vi che rovinano le opere d’arte di-
vorandole dall’interno.

Il cuore di questa tecnologia è
la camerariverberante: una sorta
di grande scatola all’interno del-
la quale le onde sono diffuse in
manierauniforme.«Nei tradizio-
nali forni a microonde – spiega
Bisceglia – le radiazioni elettro-
magnetiche si propagano secon-
doalcunedirezioni privilegiate»,
edèperquesto cheoccorre ruota-
re il cibo perché sia cotto unifor-
memente. Al contrario, nella ca-
mera riverberante una serie di ri-
flessioni permette di fare arriva-
re le onde da tutti i lati dell’ogget-
to da bersagliare; un obiettivo
non semplice da raggiungere,
che è stato centrato «grazie alla
proficua collaborazione che ab-
biamo con i tecnici di Emitech».

È la prima volta che si speri-
menta questa tecnologia su
un’opera d’arte tutelata, perché

finoa oggi si eranocondotti sola-
mente dei test, realizzati su ma-
nufatti di laboratorio privi di va-
lore artistico. Non si è trattato co-
munque di un’operazione "alla
cieca", che avrebbe comportato
rischi di danno al prezioso bene.
Come spiega lo scienziato gesui-
ta: «Si dispone oramai di un ba-
gaglio di conoscenze acquisite
con svariate prove di laborato-
rio, i cui risultati sono stati pre-
sentati in diversi convegni scien-
tifici internazionali».

«La statua di San Leone Ma-
gno, conservata nella Chiesa cat-
tedrale della Diocesi di Alife-Ca-
iazzo, è un’opera lignea del XVII
secolo di grande valore che si tro-
vavaperò inpessimecondizionie
deperivaavistad’occhio.Perpote-
reaffrontare il restauroera neces-
sarioeliminaretuttigli insetti che
vivevano al suo interno ed è per
questo che si è deciso, dopo avere
valutato attentamente tutti i ri-
schi,diutilizzare lacavitàriverbe-
rante. Inizialmente si è verificata
la presenza e la disposizione di
chiodi e altri metalli nella scultu-
ra. La statua è stata poi collocata
all’interno della camera, una sor-
ta di container di circa 9 metri
quadratidi baseealtapiùdidue».

Durante l’esposizione alle ra-
diazioni elettromagnetiche la
temperatura di San Leone era co-
stantemente monitorata attraver-

so sensori e rilievi termografici.
Ladisinfestazioneèavvenutacon
unriscaldamentolentoeprogres-
sivoprendendotutte leprecauzio-
ni per evitare qualsiasi danno al
bene artistico, e sono state rag-
giunte temperature più che suffi-
cienti per distruggere tutti gli in-
setti, comprese le uova.

«Uno dei vantaggi di questa
tecnologia – spiega Bisceglia – è
che la disinfestazione con le mi-
croonde richiede molto meno
temporispetto ai giornie alle set-
timanenecessarie nei trattamen-
ti chimici cheoltretutto impiega-
no sostanze tossiche. Inoltre
non si ha nessun effetto inqui-
nante nell’ambiente e nessun

pericolo per gli operatori». I ri-
sultati sono stati più che soddi-
sfacenti, e la statua irradiata non
ha subito il minimo danno.

L’utilizzo della cavità riverbe-
rante per la disinfestazione delle
opered’artehasuscitatomoltoin-
teresseeilgruppoitalianoharice-
vuto l’approvazione e l’incorag-
giamento dalla comunità scienti-
fica internazionale che ha fornito
diverseosservazionipermigliora-
re o perfezionare il trattamento.

In realtà, però, il team di Bi-
sceglia non ha intenzione di fer-
marsi. «Sempre in collaborazio-
ne con Emitech vogliamo appli-
care il metodo per la disinfesta-
zione di oggetti inamovibili, e la

Diocesi di Alife-Caiazzo ha già
reso disponibili altre importanti
opere. In particolare, vogliamo
sperimentare questa tecnologia
sulle mura storiche di Alife per
ripulirle dai vegetali che le infe-
stano». Al momento sono in cor-
so studi e sperimentazioni di la-
boratorio per indagare sulla pos-
sibilità di influire sulla «degra-
dazione lapidea» con esposizio-
ne a microonde.

San Leone Magno, quindi, sta
aprendo la strada per una nuova
tecnica di restauro. Questo Papa,
che un tempo fu un ponte fra
Oriente ed Occidente, potrebbe
oggi così rivelarsi un ponte mo-
derno tra arte e scienza. o
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D I G I O V A N N I

P A S T O R E

I l mondogrecodelperiodoelle-
nistico raccoglie i frutti maturi

diunatradizionecentenaria.Spes-
so, erroneamente, si immagina la
civiltà ellenistica come quella gre-
cadelperiodoclassico,odiPericle
(495-429 a.C.), in cui primeggia-
vanolescuoleartistiche,umanisti-
che e filosofiche, e che, di conse-
guenza, non avesse un elevato li-
vellodiraffinatezzascientifica.

Dopo le conquiste di Alessan-
dro Magno (356-323 a.C.), che
aveva fuso insieme le più antiche
civiltà orientali con quella greca,
quest’ultima si era evoluta nella
ben diversa civiltà ellenistica in
cui, nonostante il limitato livello
tecnologico, le nozioni scientifi-
che erano estremamente svi-
luppate. Anzi, proprio il man-
cato sviluppo delle applicazio-
ni tecnicheeil soloparziale le-
game della scienza con la tec-
nologia, per le ataviche moti-
vazioni ideologiche, la ricerca
scientificasoffrìevenneforte-
mente penalizzata e rallenta-
ta ma, contemporaneamen-
te,sièavutaunaélitediscien-
ziati di altissimo livello. Gli
scienziatinonpoteronocon-
tare su strumenti essenziali,
anche se la tecnologia del
tempoavrebbe permesso di
costruirli inmisuramolto li-
mitata. Inognicaso, lospiri-
to scientifico dei Greci del-
l’età ellenistica era molto
più sviluppato di quello dei
romani, che riuscirono a
prevalere sul piano militare e
del diritto civile ma non in cam-
po scientifico.

Traequindi in ingannoimma-

ginare nel periodo antico una
continua crescita in tutti i campi:
da più parti sembra ormai accer-
tato che il contributo specifico di
Roma alla scienza greca alessan-
drina sia stato pressoché nullo,
determinandocosìunacomples-
siva e rapida decadenza della cul-
tura scientifica ellenistica, che si
èprotrattapermoltisecolisucces-
sivi fino all’Età moderna. A que-
sta risoluzione ha contribuito in

modo decisivo lo studio dell’in-
granaggio di Olbia.

Il frammento dell’ingranag-
gio, ritrovato nel 2006 a Olbia in
Sardegna e fatto risalire alla fine
delIIIsecoloa.C.,coevocioèalPi-
tagorico Archimede di Siracusa,
proprio quando l’Ellenismo era
all’apice, sta aprendo una visione
nuovacirca ilpensieroscientifico
dell’antichità.

Si tratta di un frammento in
bronzo di una ruota dentata di 43

millimetri di diametro,
coninorigine55den-

ti. Le ridotte di-

mensioni del reperto, evidenzia-
tedallaproporzioneconlamone-
ta da un euro, fin dal suo ritrova-
mento hanno fatto ritenere che
potrebbe essere stato parte di un
congegno molto simile a quello
ritrovato nelle acque antistanti
l’isola di Antikythera, risalente al
I secolo a.C.. I denti, appena ab-
bozzati per l’ossido superficiale,
apparivano a profilo triangolare
comequellidelCalcolatoreastro-
nomico di Antikythera e del-
l’astrolabio bizantino, costruito
otto secoli dopo. Oltre questi tre
reperti altri ingranaggi dell’anti-
chità non ci sono pervenuti.

Prima del restauro si è indaga-
tosull’ingranaggiodiOlbiaallari-
cercadieventualicaratterisui lati,
onde evitare che venissero aspor-
tati con l’ossido in fase di restau-
ro, ma non ne sono stati rinvenu-
ti.Congrandestupore,invece,dal
restauro è emersa una sorpresa
inaspettata e ben più importante:
il profilo dei denti dell’ingranag-

gio non è risultato essere triango-
lare come quello dei meccanismi
realizzati nei secoli successivi,
macurvo, tanto che risulta straor-
dinariamente simile a quello dei
dentidegli ingranaggimoderni.

Laperfezionedell’ingranamen-
to si raggiunge negli ingranaggi
moderni il cui profilo coniugato è
la conclusione di studi matemati-
ci accurati eprofondi formulati in
epoca moderna, nei secoli XVII e
XVIII, da scienziati come Hooke,
Eulero, Rfemer, Savary, de Lahai-
re,Willis e altri. I denti triangolari
degli ingranaggi come quelli del
Calcolatore di Antikythera e del-
l’astrolabiobizantino, invece,per-
mettono certamente l’ingrana-
mento,mainmodomoltogrosso-
lanoperl’eccessivogiocofraiden-
ti in presa e per problemi di inter-
ferenza, che provocano impunta-
mentinellarotazione.

Al computer è stato ricostruito
il profilo della corona dentata del
reperto e a questo sono stati so-
vrapposti, comparativamente, sia
il profilo triangolare di un’identi-
caruotaesia ilprofilomodernodi
un’analoga ruota dentata. Dalle
misurazionicomparatesuiprofili
risulta un’impressionante coinci-
denzadelprofilodeidentidiOlbia
conquellidegliingranaggimoder-
ni, mentre sono molto marcate le

differenzedimensionalicongliin-
granaggiaprofilo triangolare.

Inconclusione,lafortesimilitu-
dinefra ilprofilodell’ingranaggio
diOlbiaequellideidentimoderni
ci fapresumere che iGrecidelpe-
riodoellenisticoavesseroraggiun-
tounelevato livellodiconoscenze
scientifiche, dall’astronomia alla
matematica, addirittura avveniri-
stico di 20 secoli, anche se frutto
dipochementieccelse.Perdipiù,
essendo più evoluto scientifica-
mente,nonostantesiastatorealiz-
zato prima di tutti gli altri mecca-
nismianoi finorapervenuti,ci in-
duce a ritenere, con sufficiente
certezza, che il pensiero scientifi-
co avesse raggiunto l’apice più al-
tonelperiodoellenisticoepoi,nei
secoli successivi, abbia avuto una
rilevanteerapidadecadenzaeche
questasituazionesisiaprotrattafi-
noall’epocamoderna.

Considerato che gli antichi
hanno probabilmente costruito
altrimeccanismiconruotedenta-
te e che, in mancanza di testi, dal
loro studio è possibile conoscere
illivellodelloropensieroscientifi-
co, sarebbe auspicabile che alme-
no i musei italiani provvedessero
aunpiùattentoriesamedeireper-
ti giacenti nei loromagazzini.

 www.giovannipastore.it

C on la spettroscopia
Ramansi svelano i

colorioriginali.
L’acquerello"For tobea
Farmer’sBoy"dipintoda
WinslowHomernel 1887,
avevaoramaiperso i
coloridel cielo. Il pittore
americanoaveva infatti
utilizzatodeipigmenti
rosaegialli chesi erano
deterioratinel tempo,
con il risultato che il
giovanedeldipinto
sembravaperdersi inun
orizzontebianco.
RichardVan Duyne,
dell’Università
Northwesterndi
Evanston,nell’Illinois,
hautilizzato la
spettroscopiaRamanper
individuare le tracce
dellemolecoleorgani
chedei colori originali.
L’interazione tra
radiazione laser e
nanoparticelleha
permessodi scoprire la
tintaesattasceltada
Homer:unequilibrio di
tonalità chedà alla sua
operaunsapore
completamente inedito.

 www.artic.edu/aic/

collections/exhibitions/

homer/resource/624

DaMartealle
mummie. La società

californiana inXitu, in
collaborazionecon il
GettyConservation
Institute,ha trasformato
unostrumentoa
diffrazionedi raggi Xe
fluorescenzasviluppato
dallaNasa inuna
tecnologiaper salvare le
opered’arte. Il teamdi
PhilippeSarrazinha
utilizzatoquesto
apparecchio,progettato
per lamissionedi Marte
del 2010, inuno
strumentoper
analizzare la superficie
delleopered’arte,
capaceadesempiodi
rilevare lapresenzadi
salinocivi.
L’apparecchioègià stato
utilizzatoconsuccesso,
comeèstato raccontato
sulla rivista«Nature» da
GiacomoChiaridel Getty
Conservation Institute,
per identificare i
pigmentiutilizzatinella
mummiadiHeracleide,
conservatanel Paul
GettyMuseum.

 www.getty.edu/art/

gettyguide/artObjectDetai

ls?artobj=15466&handle=li

D I A N T O N I O D I N I

I ndiana Jones non ha il cappel-
laccio e la frusta. E non scopre

città scomparse, né tantomeno
quelle fondate dagli alieni. Più se-
riamente, rimette in discussione
quello che sta scritto in un paio di
capitoli di storia, circa la scienza (e
nonlatecnologia)degliantichigre-
ci,ecollaboraallascopertadinuovi
paradigmi rimasti sotto il naso de-
gli archeologi da sempre. Giovan-
ni Pastore, 54 anni, nato a Roton-
dellaetornatodavent’anniavivere
a Policoro (l’antica Eraclea) in pro-
vinciadiMatera,èingegnerelaure-
ato al Politecnico di Torino, per
quasiundecennioannialledipen-
denze dell’ufficio calcoli della Fiat
(ha lavorato alla struttura di Uno,
131,Argenta,Coupé)epoiperquin-
dici docente a contratto all’univer-
sità di Cosenza e quindi, oggi, di
PotenzaealPolitecnicodiBari.

Pastore è un ricercatore indi-
pendente, mosso dalla curiosità.
La stessa leva che gli ha fatto pub-
blicare nel 2006 un volume di
millepaginededicatoalleistruzio-
ni per l’uso dei regoli calcolatori:
aeronautici, navali, matematici,
peril cemento,...piùdi360tipidi-
versi. Libro (e curiosità) alla base
del suo lavoro sui meccanismi di
Antikythera(Isec.a.C.)epoidiOl-
bia (III sec.). Sono i primi calcola-
tori della storia umana. Pastore
ha scoperto cose sorprendenti: a
partiredal fattochepiùsiva indie-

tronel tempo e più imanufatti so-
no complessi. Ma non solo: An-
tikythera e poi Olbia sono ingra-
naggi di macchine per il calcolo.
Apparecchi, cioè, che servivano
agli antichi per riprodurre il moto
dei pianeti conosciuti e della Ter-
ranellospazio,attornoalSole.Pri-
ma diGalileo. Prima di Newton.

Perché il moto dei pianeti e la
dentaturadegli ingranaggiritrova-
ti, che Pastore ha studiato desu-
mendodalla formailpossibileuso
(si veda articolo a fianco, ndr), è
complessomafapartedell’univer-
so di conoscenze degli ingegneri.
Ci sono equazioni, procedure tec-
niche,ragionamentipraticicheso-
nocostanti eche seguono lascien-
za e permettono di risalire fino ad
essa. Pastore spiega come le ruote
dentate epicicloidali siano quelle
di un planetario ma anche di una
trasmissione automatica o ferro-
viaria.Pensavamofosserostatein-
ventate nell’Ottocento, sono di 22
secoli prima. Ancora, Pastore di-
mostra anche come il moto della
Terra, calcolato con equazioni che
risalgono al 1600, in realtà fosse
notoagliantichi.Edicomeilibridi
storia abbiano spesso frainteso il
(poco)pensieroscientificotraman-
dato sino a noi, perché probabil-
mente i copiatori medioevali non
riproducevano quel che non capi-
vanoeperché lascienza deglianti-
chi,comeipitagoricichesitrovava-
noproprioaEraclea,eratramanda-
ta oralmente. Indiana Jones ha la
giacca e la cravatta di un ingegne-
re metapontino, capace di ritrova-
re il genius loci del suo territorio e
fare la differenza con i propri,
eclettici talenti personali. E lancia
unappelloimportanteagliarcheo-
logici italiani: tornate a guardare
nei seminterrati dei musei, per-
ché potrebbero celarsi mille altre
Antikythera,ritenuteinutilidachi
nonhamaicalcolatoecostruitoin-
granaggicon le suemani. o

Il profilo dei denti si rivela molto simile
ai meccanismi moderni: un dettaglio
cambia l’interpretazione dell’Ellenismo

Il pensiero scientifico dei Greci
nascosto in un ingranaggio

TECNOLOGIE L’USO DELLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE

Studia regoli
e calcolatori fin
da Antikythera
E da ingegnere
riscrive la storia

DISCIPLINEUNA PASSIONE PER LA TECNICA APPLICATA ALLO STUDIO DELL’ANTICHITÀ

Le microonde
del restauro

Laprecisionedeldente.Dallaricostruzione
dell’ingranaggiodiOlbia(IIIsec.a.C.)(sotto)emergela
modernitàdelmeccanismo.Soprailrepertoprincipaledel
CalcolatorediAntikythera(Isec.a.C.)

Nientechimica.Leondeelettromagnetiche
hannopermessodieliminareiparassitinel
legnodellastatuadiSanLeoneMagno(asinistra
duranteiltrattamento)senzafarricorsoa
trattamentichimiciconsostanzetossiche.

Lacuriositàdellaricerca.CosimoPastore,54anni,ingegneree
tecnicodellaFiat,applicalesueconoscenzetecnicheall’archeologia

Archeologo
per caso
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