Unione Sarda, Venerdì 11 settembre 2009

Olbia, il Planetario di Archimede
Olbia.
Un pezzo piccolo, ma dal fascino unico. Nient'altro che una mezza rotella in ottone,
piccola, leggermente incurvata, con un dentino dell'ingranaggio rotto.
Qual è la sua particolarità? È stata ritrovata nel 2006 nel sottosuolo di Olbia, durante gli
scavi di piazza Mercato.

Era in mezzo ad altri reperti risalenti nientemeno che all'inizio del III secolo avanti Cristo o
alla fine del II.
Secondo la teoria del direttore coordinatore della Soprintendenza per i beni archeologici di
Sassari, Rubens D'Oriano, la rotella appartiene al primo calcolatore costruito dall'uomo, più
precisamente da uno dei più famosi e geniali personaggi di sempre: Archimede di
Siracusa.
Sarebbe anche l'antenata del più famoso planetario del mondo, il meccanismo di
Antikythera che venne ritrovato il secolo scorso nell'omonima isoletta della Grecia e che
non sarebbe altro che la copia dell'originale di Archimede.
Secondo D'Oriano, dato che è stata trovata la mezza ruota, è molto probabile che Olbia
nasconda l'intero macchinario, da qualche parte sottoterra.
Ma come può essere arrivato in Sardegna il planetario di Archimede? Per comprendere,
bisogna tornare indietro nel tempo di due millenni e oltre, e spostarci a Siracusa.
Ecco la teoria elaborata da D'Oriano: nel 212 avanti Cristo Archimede si era battuto per
difendere la propria città dall'assedio dei romani, ma non riuscì a evitare la caduta di
Siracusa e il conseguente saccheggio.
Egli stesso venne ucciso in circostanze tuttora poco chiare.
Nella sua abitazione vennero trovati formidabili congegni elaborati dal pitagorico, tra cui
anche il planetario.
Era questa una macchina in grado di calcolare il percorso degli astri, ovvero inserendo un
certo numero di dati il planetario calcolava il punto in cui si sarebbe trovato il sole, la luna
e tutti i pianeti.

Aveva dunque la capacità di elaborare un calcolo che non era possibile eseguire per la
mente umana. Un vero e proprio computer ante-litteram, il primo realizzato dall'uomo,
risalente a 2200 anni fa, una macchina stupefacente che non ebbe rivali e che anticipava
alcuni concetti che vennero recuperati solo in pieno illuminismo, oltre 1500 anni dopo.
Il planetario venne dunque consegnato al console Marco Claudio Marcello, discendente di
una delle famiglie più potenti di Roma.
Meglio conosciuto anche come Il conquistatore di Siracusa. Marcello lo portò con sé nella
capitale tenendoselo come ambitissimo bottino di guerra.
Il console sapeva perfettamente quale era la valenza dell'oggetto, che venne poi custodito
dal figlio e infine dal nipote.
Il nuovo proprietario si chiamava come il nonno e, come lui, era console romano.
Il planetario venne visto nella sua villa per l'ultima volta intorno al 150 avanti Cristo circa.
Ed è qui che entra in gioco Olbia, che era certamente una città piuttosto piccola, ma non
periferica, grazie alla posizione di centralità che occupava nel Mediterraneo.
Ai tempi, molto più di ora, avere una base in Sardegna era indispensabile perché le navi
romane vi facevano tappa lungo le rotte che portavano in Africa o in Spagna.
Marco Claudio Marcello III, infatti, intraprese alcuni viaggi verso queste destinazioni
facendo sosta a Olbia.
Il recupero della rotella ha fatto ipotizzare che avesse portato con sé, in questi viaggi,
anche il planetario il quale si è evidentemente rotto proprio a Olbia ed è stato quindi
abbandonato o smarrito dal console romano.
Ecco quindi che il capoluogo gallurese possiederebbe ora una parte del pezzo più pregiato
e misterioso di Archimede.
Il ritrovamento ha destato grande eccitazione nel mondo accademico e molta curiosità da
parte dei media di tutto il mondo.
La televisione di stato greca si è già occupata del caso, e non c'è da stupirsi: il loro pezzo
unico ammirato ovunque, non diverrebbe altro che una misera e grossolana copia.
Attualmente la mezza ruota è esposta nel museo Archeologico di Olbia.
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