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TECNOLOGIE L’USO DELLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE

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

Le microonde
del restauro
DI ANDREA CAROBENE

L’

ultimo miracolo di San Leone Magno è stato presentato da tre scienziati italiani durante l’incontro annuale della Società internazionale di bioelettromagnetismo Bems (Bioelectromagnetic Society) che si ètenuto questa estate a San Diego. Il 45º Papa,
morto nel 461 e venerato anche
dalla Chiesa Ortodossa, è stato il
protagonista di una nuova tecnica tutta italiana di restauro basata
sulle microonde.
Coordinatore del progetto è
Bruno Bisceglia, professore del
Dipartimento di Ingegneria elettrica e informatica dell’Università di Salerno e padre gesuita. È
grazie a lui che il progetto di San
Leone Magno ha potuto realizzarsi, attraverso una collaborazione inedita tra Università, Diocesi di Alife-Caiazzo in provincia
di Caserta, istituzioni per la conservazione 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 protagoniste le microonde, le radiazioni
elettromagnetiche con le quali
ad esempio si riscaldano i cibi
nei forni domestici». Queste onde possono essere utilizzate non
solamente per cucinare, ma an-

Una camera
riverberante
per eliminare
tutti i parassiti
presenti nel legno
che per eliminare i parassiti nocivi che rovinano le opere d’arte divorandole dall’interno.
Il cuore di questa tecnologia è
la camera riverberante: una sorta
di grande scatola all’interno della quale le onde sono diffuse in
maniera uniforme. «Nei tradizionali forni a microonde – spiega
Bisceglia – le radiazioni elettromagnetiche si propagano secondo alcune direzioni privilegiate»,
ed è per questo che occorre ruotare il cibo perché sia cotto uniformemente. Al contrario, nella camera riverberante una serie di riflessioni permette di fare arrivare le onde da tutti i lati dell’oggetto da bersagliare; un obiettivo
non semplice da raggiungere,
che è stato centrato «grazie alla
proficua collaborazione che abbiamo con i tecnici di Emitech».
È la prima volta che si sperimenta questa tecnologia su
un’opera d’arte tutelata, perché

fino a oggi si erano condotti solamente dei test, realizzati su manufatti di laboratorio privi di valore artistico. Non si è trattato comunque di un’operazione "alla
cieca", che avrebbe comportato
rischi di danno al prezioso bene.
Come spiega lo scienziato gesuita: «Si dispone oramai di un bagaglio di conoscenze acquisite
con svariate prove di laboratorio, i cui risultati sono stati presentati in diversi convegni scientifici internazionali».
«La statua di San Leone Magno, conservata nella Chiesa cattedrale della Diocesi di Alife-Caiazzo, è un’opera lignea del XVII
secolo di grande valore che si trovava però in pessime condizioni e
deperivaa vistad’occhio. Per potere affrontare il restauro era necessario eliminare tutti gli insetti che
vivevano al suo interno ed è per
questo che si è deciso, dopo avere
valutato attentamente tutti i rischi, di utilizzare la cavità riverberante. Inizialmente si è verificata
la presenza e la disposizione di
chiodi e altri metalli nella scultura. La statua è stata poi collocata
all’interno della camera, una sorta di container di circa 9 metri
quadrati di base e alta più di due».
Durante l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche la
temperatura di San Leone era costantemente monitorata attraver-

j Il colore

ritrovato

C

so sensori e rilievi termografici.
La disinfestazione è avvenuta con
un riscaldamento lento e progressivoprendendo tutte le precauzioni per evitare qualsiasi danno al
bene artistico, e sono state raggiunte temperature più che sufficienti per distruggere tutti gli insetti, comprese le uova.
«Uno dei vantaggi di questa
tecnologia – spiega Bisceglia – è
che la disinfestazione con le microonde richiede molto meno
tempo rispetto ai giorni e alle settimane necessarie nei trattamenti chimici che oltretutto impiegano sostanze tossiche. Inoltre
non si ha nessun effetto inquinante nell’ambiente e nessun

pericolo per gli operatori». I risultati sono stati più che soddisfacenti, e la statua irradiata non
ha subito il minimo danno.
L’utilizzo della cavità riverberante per la disinfestazione delle
opere d’arteha suscitato molto interesse eil gruppo italiano ha ricevuto l’approvazione e l’incoraggiamento dalla comunità scientifica internazionale che ha fornito
diverseosservazioni per migliorare o perfezionare il trattamento.
In realtà, però, il team di Bisceglia non ha intenzione di fermarsi. «Sempre in collaborazione con Emitech vogliamo applicare il metodo per la disinfestazione 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 infestano». Al momento sono in corso studi e sperimentazioni di laboratorio per indagare sulla possibilità di influire sulla «degradazione lapidea» con esposizione 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 moderno tra arte e scienza.
o

on la spettroscopia
Raman si svelano i
colori originali.
L’acquerello "For to be a
Farmer’s Boy" dipinto da
Winslow Homer nel 1887,
aveva oramai perso i
colori del cielo. Il pittore
americano aveva infatti
utilizzato dei pigmenti
rosa e gialli che si erano
deteriorati nel tempo,
con il risultato che il
giovane del dipinto
sembrava perdersi in un
orizzonte bianco.
Richard Van Duyne,
dell’Università
Northwestern di
Evanston, nell’Illinois,
ha utilizzato la
spettroscopia Raman per
individuare le tracce
delle molecole organi
che dei colori originali.
L’interazione tra
radiazione laser e
nanoparticelle ha
permesso di scoprire la
tinta esatta scelta da
Homer: un equilibrio di
tonalità che dà alla sua
opera un sapore
completamente inedito.

j La mummia
sotto sale
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a Marte alle
mummie. La società
californiana inXitu, in
collaborazione con il
Getty Conservation
Institute, ha trasformato
uno strumento a
diffrazione di raggi X e
fluorescenza sviluppato
dalla Nasa in una
tecnologia per salvare le
opere d’arte. Il team di
Philippe Sarrazin ha
utilizzato questo
apparecchio, progettato
per la missione di Marte
del 2010, in uno
strumento per
analizzare la superficie
delle opere d’arte,
capace ad esempio di
rilevare la presenza di
sali nocivi.
L’apparecchio è già stato
utilizzato con successo,
come è stato raccontato
sulla rivista «Nature» da
Giacomo Chiari del Getty
Conservation Institute,
per identificare i
pigmenti utilizzati nella
mummia di Heracleide,
conservata nel Paul
Getty Museum.

www.artic.edu/aic/
collections/exhibitions/
homer/resource/624

www.getty.edu/art/
gettyguide/artObjectDetai
ls?artobj=15466&handle=li

gio non è risultato essere triangolare come quello dei meccanismi
realizzati nei secoli successivi,
ma curvo, tanto che risulta straordinariamente simile a quello dei
denti degli ingranaggi moderni.
Laperfezionedell’ingranamento si raggiunge negli ingranaggi
moderni il cui profilo coniugato è
la conclusione di studi matematici accurati e profondi formulati in
epoca moderna, nei secoli XVII e
XVIII, da scienziati come Hooke,
Eulero, Rfemer, Savary, de Lahaire, Willis e altri. I denti triangolari
degli ingranaggi come quelli del
Calcolatore di Antikythera e dell’astrolabiobizantino,invece,permettono certamente l’ingranamento,mainmodomoltogrossolanoperl’eccessivogiocofraidenti in presa e per problemi di interferenza, che provocano impuntamenti nella rotazione.
Al computer è stato ricostruito
il profilo della corona dentata del
reperto e a questo sono stati sovrapposti, comparativamente, sia
il profilo triangolare di un’identica ruota e sia il profilo moderno di
un’analoga ruota dentata. Dalle
misurazioni comparate sui profili
risulta un’impressionante coincidenzadelprofilodeidentidiOlbia
conquellidegliingranaggimoderni, mentre sono molto marcate le

differenzedimensionalicongliingranaggi a profilo triangolare.
Inconclusione,lafortesimilitudine fra il profilo dell’ingranaggio
diOlbiaequelli deidentimoderni
ci fa presumere che i Greci del periodoellenisticoavesseroraggiunto un elevato livello di conoscenze
scientifiche, dall’astronomia alla
matematica, addirittura avveniristico di 20 secoli, anche se frutto
di pochementi eccelse. Perdi più,
essendo più evoluto scientificamente,nonostantesiastatorealizzato prima di tutti gli altri meccanismi a noi finorapervenuti, ci induce a ritenere, con sufficiente
certezza, che il pensiero scientifico avesse raggiunto l’apice più alto nel periodo ellenistico e poi, nei
secoli successivi, abbia avuto una
rilevanteerapida decadenza e che
questasituazionesisiaprotrattafino all’epoca moderna.
Considerato che gli antichi
hanno probabilmente costruito
altrimeccanismi con ruotedentate e che, in mancanza di testi, dal
loro studio è possibile conoscere
illivello delloro pensieroscientifico, sarebbe auspicabile che almeno i musei italiani provvedessero
aunpiùattentoriesamedei reperti giacenti nei loro magazzini.

DISCIPLINE UNA PASSIONE PER LA TECNICA APPLICATA ALLO STUDIO DELL’ANTICHITÀ

Archeologo
per caso

Il pensiero scientifico dei Greci
nascosto in un ingranaggio
DI GIOVANNI
PASTORE

I

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

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

I

ndiana Jones non ha il cappellaccio e la frusta. E non scopre
città scomparse, né tantomeno
quelle fondate dagli alieni. Più seriamente, rimette in discussione
quello che sta scritto in un paio di
capitoli di storia, circa la scienza (e
nonlatecnologia)degliantichigreci,ecollaboraallascopertadinuovi
paradigmi rimasti sotto il naso degli archeologi da sempre. Giovanni Pastore, 54 anni, nato a Rotondellaetornatodavent’anniavivere
a Policoro (l’antica Eraclea) in provinciadiMatera,èingegnerelaureato al Politecnico di Torino, per
quasiun decennio anni alle dipendenze dell’ufficio calcoli della Fiat
(ha lavorato alla struttura di Uno,
131,Argenta,Coupé)epoiperquindici docente a contratto all’università di Cosenza e quindi, oggi, di
Potenza e al Politecnico di Bari.
Pastore è un ricercatore indipendente, mosso dalla curiosità.
La stessa leva che gli ha fatto pubblicare nel 2006 un volume di
millepagine dedicatoalleistruzioni per l’uso dei regoli calcolatori:
aeronautici, navali, matematici,
peril cemento,...più di 360tipi diversi. Libro (e curiosità) alla base
del suo lavoro sui meccanismi di
Antikythera(I sec.a.C.)epoi diOlbia (III sec.). Sono i primi calcolatori della storia umana. Pastore
ha scoperto cose sorprendenti: a
partire dal fatto che più si va indie-

tro nel tempo e più i manufatti sono complessi. Ma non solo: Antikythera e poi Olbia sono ingranaggi di macchine per il calcolo.
Apparecchi, cioè, che servivano
agli antichi per riprodurre il moto
dei pianeti conosciuti e della Terranellospazio,attornoalSole. Prima di Galileo. Prima di Newton.
Perché il moto dei pianeti e la
dentaturadegliingranaggiritrovati, che Pastore ha studiato desumendodalla forma il possibile uso
(si veda articolo a fianco, ndr), è
complessomafa partedell’universo di conoscenze degli ingegneri.
Ci sono equazioni, procedure tecniche,ragionamentipraticichesono costanti e che seguono la scienza 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 ferroviaria. Pensavamofossero stateinventate nell’Ottocento, sono di 22
secoli prima. Ancora, Pastore dimostra anche come il moto della
Terra, calcolato con equazioni che
risalgono al 1600, in realtà fosse
notoagliantichi.Edicomeilibridi
storia abbiano spesso frainteso il
(poco)pensieroscientificotramandato sino a noi, perché probabilmente i copiatori medioevali non
riproducevano quel che non capivano e perché la scienza degli antichi,comeipitagoricichesitrovavanoproprioaEraclea,eratramandata oralmente. Indiana Jones ha la
giacca e la cravatta di un ingegnere metapontino, capace di ritrovare il genius loci del suo territorio e
fare la differenza con i propri,
eclettici talenti personali. E lancia
unappelloimportanteagli archeologici italiani: tornate a guardare
nei seminterrati dei musei, perché potrebbero celarsi mille altre
Antikythera, ritenute inutilida chi
nonhamaicalcolatoecostruitoingranaggi con le sue mani.
o

l mondo greco del periodo ellenistico raccoglie i frutti maturi
diunatradizionecentenaria.Spesso, erroneamente, si immagina la
civiltà ellenistica come quella greca del periodoclassico, o di Pericle
(495-429 a.C.), in cui primeggiavanolescuoleartistiche,umanistiche e filosofiche, e che, di conseguenza, non avesse un elevato livello di raffinatezza scientifica.
Dopo le conquiste di Alessandro 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 scientifiche erano estremamente sviluppate. Anzi, proprio il mancato sviluppo delle applicazioni tecniche e il solo parziale legame della scienza con la tecnologia, per le ataviche motivazioni ideologiche, la ricerca
scientificasoffrì e vennefortemente penalizzata e rallentata ma, contemporaneamente,si è avuta unaélite discienziati di altissimo livello. Gli
scienziati non poterono contare su strumenti essenziali,
anche se la tecnologia del
tempo avrebbe permesso di
costruirliin misura molto limitata. In ogni caso, lo spirito scientifico dei Greci dell’età ellenistica era molto
più sviluppato di quello dei
romani, che riuscirono a
prevalere sul piano militare e
del diritto civile ma non in campo scientifico.
Trae quindi in inganno imma-

Il profilo dei denti si rivela molto simile
ai meccanismi moderni: un dettaglio
cambia l’interpretazione dell’Ellenismo
ginare nel periodo antico una
continua crescita in tutti i campi:
da più parti sembra ormai accertato che il contributo specifico di
Roma alla scienza greca alessandrina sia stato pressoché nullo,
determinando così una complessiva e rapida decadenza della cultura scientifica ellenistica, che si
èprotratta permoltisecoli successivi fino all’Età moderna. A questa risoluzione ha contribuito in

modo decisivo lo studio dell’ingranaggio di Olbia.
Il frammento dell’ingranaggio, ritrovato nel 2006 a Olbia in
Sardegna e fatto risalire alla fine
delIII secolo a.C., coevocioèal Pitagorico Archimede di Siracusa,
proprio quando l’Ellenismo era
all’apice, sta aprendo una visione
nuovacirca il pensiero scientifico
dell’antichità.
Si tratta di un frammento in
bronzo di una ruota dentata di 43
millimetri di diametro,
con in origine 55 denti. Le ridotte di-

mensioni del reperto, evidenziate dalla proporzione con la moneta da un euro, fin dal suo ritrovamento 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 abbozzati per l’ossido superficiale,
apparivano a profilo triangolare
come quelli del Calcolatore astronomico di Antikythera e dell’astrolabio bizantino, costruito
otto secoli dopo. Oltre questi tre
reperti altri ingranaggi dell’antichità non ci sono pervenuti.
Prima del restauro si è indagatosull’ingranaggio di Olbia alla ricerca di eventuali caratteri sui lati,
onde evitare che venissero asportati con l’ossido in fase di restauro, ma non ne sono stati rinvenuti.Congrandestupore,invece,dal
restauro è emersa una sorpresa
inaspettata e ben più importante:
il profilo dei denti dell’ingranag-

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