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Attiva le notifiche

I papiri di Ercolano: quando Platone morente fece suonare il
flauto e si infuriò
di Marco Gasperetti mgasperetti@corriere.it

Le nuove scoperte sulle vite dei filosofi nei testi ritrovati dei papiri di
Ercolano, letti grazie a nuove tecniche di rilevamento. Il progetto
dell’Università di Pisa e del Cnr

Quelle lettere invisibili all’occhio umano ci stanno raccontando una storia
straordinaria e inedita. Descrivono, come uno scoop millenario, il
destino di un Platone ridotto in schiavitù dal tiranno di Siracusa, deportato
in un’isola da un mercante e poi miracolosamente riconosciuto, riscattato e
liberato da un suo ex allievo. E, riga dopo riga, narrano la storia mai letta
fino ad oggi dell’Accademia (la scuola fondata dal filosofo) e i momenti
mai raccontati prima della morte di Platone. Ma anche il destino indegno
e un po’ imbroglione di alcuni dei suoi allievi. E ancora, da quei
frammenti millenari, ecco arrivare nuove notizie sulla sepoltura pubblica
di Democrito, il pensatore che primo tra tutti descrisse il mondo come
agglomerato di atomi. E’ uno scrigno di tesori ciò che ci stanno regalando i
papiri millenari di Ercolano, carbonizzati dall’eruzione del Vesuvio (siamo
proprio nel fatidico 79 d.C.). Stanno affiorando notizie inedite, capitoli
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ignorati della storia della filosofia. E tutto questo accade grazie a
«GreekSchool» e «EpicureanPolemic», i due progetti di ricerca coordinati
dal professor Graziano Ranocchia, docente di Papirologia al Dipartimento di
Filologia, Letteratura e Linguistica dell’università di Pisa e associato
all’istituto di Scienze del Patrimonio culturale del Cnr, che hanno come
obiettivo lo studio e l’analisi tramite tecnologie innovative dei papiri
carbonizzati di Ercolano. Un programma finanziato da Commissione
europea e dal ministero dell’Università e della Ricerca.

PER SAPERNE DI PIÙ

Le tecniche per leggere i papiri
«I papiri di Ercolano sono una straordinaria collezione filosofica di
matrice epicurea che copre l’intera età ellenistica, dal 300 a. C. sino
all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. – spiega il professor Ranocchia -. Un
tesoro scoperto nel Settecento ma che soltanto oggi è possibile decifrare
completamente grazie un sistema integrato di tecnologie e ricerca
filologica». I ricercatori stanno utilizzando, per esempio, la riproduzione
iperspettrale che consente di visualizzare tutte le bande visibili e non visibili
dell’infrarosso e dell’ultravioletto. E ancora si scava nel tempo con la
scansione Terahertz e con l’Ocp, tecnologie che permettono di penetrare
nella materia e raccogliere informazioni sul testo nascosto da strati multipli
o sovrapposti. «La nostra conoscenza delle scuole filosofiche greche è in
gran parte basata sulle “Vite dei filosofi” di Diogene Laerzio (III secolo d.C.) –
continua Ranocchia -. Tra le fonti a cui quest’opera attinge figura la
monumentale “Rassegna dei filosofi” del filosofo epicureo Filodemo di
Gadara (110-post 40 a.C.), scritta alla fine dell’età ellenistica tra il 75 e il 50
a.C. Da questo trattato, trasmesso dai papiri carbonizzati di Ercolano, è
dunque possibile ricavare un resoconto sistematico della storia delle
scuole filosofiche greche storicamente più attendibile e
cronologicamente più vicino alle figure e ai fatti narrati».

La morte di Platone
Innumerevoli le scoperte. «Da quei testi fino ad oggi invisibili siamo riusciti
a leggere che mentre stava per morire, Platone fece suonare il flauto a
una schiava tracia – spiega il docente – ma dopo aver ascoltato le prime
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note l’accusò di usare melodie e ritmi completamente sbagliati e ostili
all’orecchio greco. Spiegando poi che questo accadeva perché i barbari (in
questo caso la schiava tracia) non hanno la percezione del fondamento
razionale della musica». Dalla lettura arrivano poi notizie inedite degli
allievi di Platone. Cherone, per esempio, divenne un tiranno feroce della sua
città e sottomise i suoi concittadini. Ed Eraclide corruppe la Pizia, la
profetessa del Tempio di Apollo di Elfi, per farsi dare un responso falso sulla
carestia in corso nella sua città. Una profezia che lo fece premiare
ingiustamente come benefattore. Una novità assoluta anche la notizia della
nascita della nuova Accademia platonica che sorse non ad Atene,
come si pensava, ma ad Alessandria. Altre scoperte saranno rese note
più avanti. Come il modo di impaginare il rotolo di papiro come in un
giornale moderno. E chissà quali altri segreti millenari riusciranno a
stupirci.
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