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archeologia, scienze che s'incontrano
Un convegno ieri a Sassari ha messo a confronto gli studi sul piombo romano utile per capire i misteri dell'universo
di Pasquale Porcu
La fisica dei neutrini e la chimi-
ca possono essere i formidabili
strumenti che aiutano a capire
i più affascinanti segreti dell'ar-
cheologia. E, viceversa, quest'
ultima può fornire i materiali
che aiutano la scienza a spiega-
cela nascita e l'evoluzione dell'
universo dopo il Big Bang. Su
questi temi, ieri mattina, l'aula
magna della università di Sas-
sari ha ospitato un importanlc
convegno che ha celebrato la
collaborazione tra l'Infn (istitu-
to nazionale di fisica nucleare),
i laboratori del Gran Sasso e
l'università di Sassari.
Leventt, promosso dall'ate-

neo e dall'istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, è stato intro-
dotto dagli interventi dal retto-
re Massimo Carpinelli (che co-
me fisico ha legato il proprio
norneaimportanti ricerche sul
tema), e dell'Accademico dei
Uncei Etiore Fiorini, fisico
dell'università e dell'Infn Mila-
no Bicocca.
Ma che cosa c'entrano i neo-

trini coni Beni Culturali? Tutto
nasce, ha spiegato Fiorini, agli
inizi degli anni Novanla del se-
colo scorso, dal ritrovamento,
al largo dell'boia di Mal di Ven-
tre, del relitto di una nave ro-
mana che proveniva dalla Spa-
gna e che traspnrtava circa
duemila lingotti di piombo. Il
metallo, si sa, veniva impiega-
to nell'anticaitomasiain edili-
zia che per scopi militari. Ed è
slato, forse, perimpedirecheil
prezioso carico finisse nelle
mani nemiche che il capitano

della nove ha preferito fare
naufragare l'imbarcazione. La
parlicolarilà di quel piombo, ri-
matto sott' acqua per duemila
anni è che ha perso tutta la ra-
clioatlività che,
"fisiologicamente" ha il piom-
bo in natura. E per questo, non
emettendo più radiazioni, è
slraordinariainente utile nelle
ricerche della fisica delle parti-
celle subatom)che. E pur di
avere unaparte di quel il9Ohio-
gotli di piombo l'lnfn. a suo
tempo, ne ha finanziato l'ope-
radi recupero. Una opesa che

la soprintendenza archeologi-
ca della Sardegna non poteva
soslenere.

L'uso cli quei lingotti
"vergini" da radiazioni ha con-
sentito di avriareunperiodo di
ricerche pardcolanneiìte feli-
ce. Con una battuta, il profes-
suo Fioririi, cluturia quel perio-
do "anni di piontbo" da con-
trapporre al tragici tmonimi
anni del terrorismo.

Inutile dire che per portare
avanti gli esperimenti sono sta-
te messe a punto delle tecnolo-
gie di grande precisione che ol-

tre che in fisica si sono rivelate
utilissinteanchein altri campi,
dalla storia dell'arte all'archeo-

logia, fino alle indagine sulla
composizione degli alimenti di
oggi o del passato )lt cosiddel-
tepaleodiete).
Una parte dei lingotti iecu-

perati a Mal di Ventre vengono
uliizzati dall'lnfn isei laborate-
ci del Gran Sasso, a unaprofon-
dità di t400 metri sotto terra
(per evitare le radiazioni ct-
smiche che potrebbero interfe-
rire e disturbare quegli esperi-
menti). Il progettt che da tem-

po si porta avanti in Abruzzo si
chiama Cuore (Cryogenir Un-
dergroundfibservatory far Ra-
re F.vents) che, attraverso uno
strumento che raffredda una
tonnellata di maleria a qual-
che millesimo di grado sopra
lo zero assoluto. In particolare
sivuole sapere se siacorrectala
teoria avanzata dal fisico Ettt-
re Majorana che poco prima di
sparire nel nulla nell 934 aveva
ipotizzato un fenomeno fisico
rarissimo, detto doppio decadi-
mento beta senza emissione di
neuirini. Se fosse giusta l'ipote-

si di Majorana si spiegherebbe
cosa è successo dopo il Big
Banf e perché nell'universo in
cui viriamo la materia prevale
sull'antimateria, ha spiegato ie-
rimattina Oliviero Cremonese
dell'Infn di Milano Bicorca.

Dell'uso di strumenti diana-
lisi non invasive applicate nel-
lo studio di opere d'arte dell'ar-
cheologia hanno parlato Stefa-
no Nisi dei laboratori Gran Sas-
so, Massimiliano Clemenza
dell'lnfm di Milano Bicocca e
Gabriele Mulas dell'università
di Sassari. Strumenti, ormai,
che sono facilmente trasporta-
bilie che fanno parte della rete
tra enti di ricerca (dall'Enea al
Cnr, all'Opificio delle Pietre
Dure di Firenze) coordinata
dalllnfn. «Una secnologia e
una eonoscenza_ ha detto Spe-
ranza Falciano, vivepresidente
dell'Infn_ che mettiamo a di-
sposizione di enti, musei, so-
printenedenze e privati>.

Offerta colta al volo da Mar-
co Minoia soprintendente ar-
cheologo della Sardegna, che
ha candidato il laboratorio di
restauro di U Punti a ospitare
un campo di formazione in cui
le sofisticale metodologie della
fisica vengano messe al servi-
zio dei Beni culturali. La canti-
datuca di Sassari è stata imme-
diatamente accolta dalla Fal-
ciano, consapevole dell'impor-
tanza del patrimonio archeolo-
gico della nostra isola edol mo-
lo che tino a ora ha giocato
l'ateneo tunitano nella ricerca
scientifica al servizio dell'ar-
cheologia, come ha soltollnea-
te durante i lavori, il r000re
Massimo Carpineffi.
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Il recupero dei lingotti nell'isola di Mal di ventre
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