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L'unica testimonianza del Planetario, ritrovata nel 2006, sottoposta a esami storici e
archeologici

Svelato il mistero di Archimede
Il reperto di Olbia attribuito al matematico greco
Fin dal ritrovamento del Calcolatore di Antikythera nel 1902 nelle acque antistanti
l'omonima isola greca fra l'Egeo e lo Jonio, la comunità scientifica internazionale ha
mostrato un fortissimo interesse verso l'antico reperto risalente al primo secolo a.C..
Un meccanismo a ingranaggi con una tale complessità cinematica non si era mai visto
prima di allora, tanto che per molti anni alcuni archeologi affermarono che a quell'epoca
non era possibile produrre simili apparecchiature.
Pensavano persino, erroneamente,
a un moderno strumento a
orologeria affondato con
una diversa nave e che,
casualmente, avesse preso posto
su un'imbarcazione romana. A
destare stupore non è tanto la
tecnologia con cui è stato
costruito, molto bassa rispetto a
quella attuale e comunque
insufficiente per un meccanismo
così complesso cinematicamente,
quanto l'elevato livello di
conoscenze scientifiche, da quelle
astronomiche a quelle
matematiche, che il meccanismo
presuppone.
Lo studio del reperto ha quindi
contribuito in maniera
determinante a rivedere le scarse
conoscenze scientifiche attribuite
finora al mondo ellenistico.
Dell'antichità conosciamo molto
bene la letteratura, la filosofia, il
diritto e l'arte, anche se molte
opere non ci sono pervenute.
Della cultura scientifica, invece,
Un ritratto di Archimede
conosciamo solo una parte, ma è
necessario allargare il punto di
vista delle indagini, tenendo nella dovuta considerazione ciò che mostrano anche i rari
apparati meccanici che ci sono pervenuti.
In mancanza di testi, solo dal loro esame è possibile conoscere appieno il livello del
pensiero scientifico.
Da questi nuovi studi emerge sempre più decisamente la constatazione che molte delle
invenzioni degli ultimi 200 anni erano già note agli antichi Greci, e hanno preceduto di
oltre duemila anni cose che vogliamo considerare moderne.
Con il ritrovamento di un frammento di una ruota dentata antica nel sottosuolo dell'abitato
di Olbia nel 2006, ancora più evoluta rispetto a quelle di Antikythera, la prospettiva della

cultura scientifica del mondo ellenistico si è notevolmente allargata: è come aver
squarciato un velo e aver scoperto una fetta di mondo sconosciuto in un universo in cui
non esisteva né elettricità, né acciaio, né cemento.
Legittimamente ci si chiede,
tuttavia, come mai un
apparente banale frammento
metallico di soli 4 centimetri,
piccolo e insignificante e per
di più ossidato, è di così
grande valore?
La straordinaria importanza
del ritrovamento e
dell'attribuzione ad
Archimede di Siracusa del
reperto olbiese sta nel fatto
che di Archimede finora
conosciamo solo alcune
opere scritte (codici A e B),
Il reperto ritrovato a Olbia
pervenuteci tutte non in
originale ma da trascrizioni e
traduzioni greche, arabe e latine, tranne il caso del Palinsesto di Gerusalemme (codice C)
che risulta redatto da lui stesso.
Quest'ultimo, scoperto a Costantinopoli (l'odierna Istanbul) e tradotto da Johan Ludvig
Heiberg nel 1906, scomparso e poi ricomparso nel 1998, è ancora oggetto di studio da
parte di un team internazionale guidato da William Noel, curatore dei manoscritti del
Walters Art Museum di
Baltimora (Usa).
Delle sue macchine
invece, per le quali è
maggiormente conosciuto
tanto che la sua fama ha
attraversato 23 secoli
senza sbiadirsi o
deformarsi, non ci è
pervenuto nulla.
Tali invenzioni, che fanno
di Archimede il primo
ingegnere,
scientificamente parlando,
del genere umano e che,
tra l'altro, contribuirono
efficacemente alla difesa
della sua città dall'assedio
Ricostruzione dell’ingranaggio (Copyright - Giovanni Pastore)
dell'esercito di Roma
repubblicana, sono state
celebrate nella letteratura latina, a partire da Cicerone, per molti secoli successivi alla sua
morte.
Tutto questo nonostante il disprezzo per le arti meccaniche da parte dei filosofi del tempo
per le ataviche motivazioni ideologiche che ritenevano, secondo un antico pregiudizio, che
l'uomo di pensiero e di studio non dovesse venire a contatto con gli esperimenti pratici e
con la materia, che riguardavano semmai soltanto gli artigiani, gli uomini di fatica e gli
schiavi.
Questa scoperta costituisce, quindi, un contributo tanto importante quanto unico e

inatteso alla conoscenza di Archimede, unanimemente considerato uno dei più grandi
scienziati di tutti i tempi.
È da sottolineare che non stiamo considerando un fondo di bottiglia, ma il frammento
dell'unica superstite e più importante macchina che Archimede abbia mai realizzato, tanto
decantata fin dalla letteratura classica a partire da Cicerone.
La corretta datazione del reperto nel record archeologico dello strato, sigillato da quello
superiore già esso antico, è stata determinata da Rubens D'Oriano, archeologo di chiara
fama della Soprintendenza Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro, che ha anche
diretto lo scavo.
Dopo il restauro, il reperto è apparso con caratteristiche tecniche inattese.
Per lo studio storico (dottor D'Oriano) e ingegneristico (me medesimo) della ruota dentata
ci sono voluti più di due anni di intenso lavoro: proprio per le inaspettate risultanze, che
sono emerse fin dalle prime analisi, sono stati svolti maggiori approfondimenti, e solo
dopo un lungo, sofferto e approfondito studio scientifico e meccanico comparativo con gli
ingranaggi moderni sono riuscito a determinare le equazioni matematiche alla base della
costruzione dello speciale profilo dei denti, così pure per le caratteristiche meccaniche e
tecnologiche dell'insolita composizione della lega metallica.
L'attribuzione del reperto al Planetario di Archimede da parte del nostro gruppo di lavoro è
stata possibile partendo da questi aspetti scientifici e ingegneristici, che poi sono quelli per
cui Archimede è stato grande. Ma non è stato semplice, proprio perché eravamo
consapevoli delle notevoli responsabilità che ne sarebbero derivate.
Successivamente sono stati esaminati, comparandoli fra loro, i dati rivenienti da precise e
puntuali risultanze letterarie, storiche e archeologiche, che sono risultati
straordinariamente precisi e concordanti.
Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito internet www.giovannipastore.it
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